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Il “benvenuti a Festambiente” di quest’anno è uno dei più sentiti e sperati. 

Abbiamo affrontato mesi difficili e molto complessi, da elaborare. Per questo, 
oggi più che mai, è importantissimo potervi accogliere ed abbracciare, rigorosa-

mente in modo astratto.

Oltre all’emergenza dovuta al Covid-19, non possiamo dimenticarci della bat-
taglia contro la plastica usa e getta e della necessità di ridurre le emissioni di 
CO2, promuovendo azioni volte a preservare la salute del nostro Pianeta. Per 
questa ragione, sentiamo forte la necessità di fornire, anche attraverso momen-

ti conviviali come un festival – sempre in linea con le norme per combattere la 
grave emergenza sanitaria del Covid-19 -, gli strumenti per compiere una vera 
e propria rievoluzione, che passa dalla promozione delle energie rinnovabili, il 
risparmio energetico ed idrico, la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile, 
l’innovazione tecnologica, l’ecoturismo e la legalità.
La nostra trentaduesima edizione, per ovvi motivi, sarà fortemente diversa ri-
spetto al passato, per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri visitatori. Sarà, 
anche per noi, una festa completamente nuova che vivremo insieme. E per la 
quale vi chiediamo di collaborare attivamente osservando con scrupolo tutte le 
misure di prevenzione sanitaria. 

Potrete partecipare a dibattiti, presentazioni di libri, al Clorofilla Film Festival, 
visitare aree espositive dedicata all’economia circolare, all’agroecologia, al turi-
smo sostenibile e alle aree protette.

Un grande parco con giochi, laboratori e percorsi per bambini e ragazzi, punti ri-
storo con piatti tradizionali e biologici, degustazioni di prodotti tipici provenienti 
da tutta Italia: sono solo queste alcune delle occasioni che dal 19 al 23 agosto 
vi regaleremo per parlare di ambiente e società civile, ma soprattutto di come 
continuare a mettere in atto la sempre più fondamentale rivoluzione green.
Numerosi, infine, gli eventi in programma con una grande attenzione all’inno-

vazione tecnologica rapportata ai 
cambiamenti climatici ed ai suoi ef-
fetti sulla biodiversità, protagonista 
anche di Scienzambiente, il festi-
val nel festival dedicato ai ragazzi. 
Attenzione particolare ancora una 
volta, oltre alle norme di prevenzio-

ne e sicurezza per la salute relati-
ve al Covid-19, alle famiglie ed ai 
bambini che fino a 14 anni entrano 
gratuitamente al festival.

E buona Festambiente a tutti!

BENVENUTI  A  FESTAMBIENTE 2020
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Un’edizione diversa, particolare ma al tempo stesso speciale, all’interno dell’incan-

tevole scenario del Parco della Maremma. Al primo posto ci sarà il rispetto delle 
prescrizioni e delle normative anti-contagio per garantire sicurezza e tranquillità ai 
nostri visitatori. Fino all’ultimo siamo stati indecisi se, dopo trentadue anni, per la 
prima volta dovevamo fare il nostro pit-stop. Alla fine abbiamo deciso di andare 
avanti. E di ritornare, con le dovute precauzioni, ad ascoltare, incontrare, guardare 
negli occhi la nostra gente. Riscoprire e recuperare quell’azione pratica che fa ger-
mogliare il seme della relazione. Consapevoli del nostro ruolo di presidio e punto di 

riferimento sulle tematiche ecologiche, per continuare a realizzare una narrazione 
del futuro in ottica sostenibile di cui ci faremo ancora una volta ambasciatori. Le 
costanti della festa saranno le energie rinnovabili, il risparmio energetico e idrico, 
la raccolta differenziata spinta ad oltre il 90% in tutte le aree del festival, l’utilizzo 
di piante non idroesigenti, gli arredi realizzati con cartone, legno e plastica riciclati 
ma anche con gomma da pneumatici fine vita. Centrali anche i grandi temi come 
l’impegno per arginare i cambiamenti climatici, l’agroecologia e il cibo sano e bio, 
l’economia circolare, i parchi e la tutela della biodiversità, la mobilità sostenibile, l’in-

novazione tecnologica, l’ecoturismo, la legalità. I cinque giorni che trascorreremo 
insieme devono rappresentare una svolta, una presa di coscienza, un esercizio di 
memoria che si deve trasformare in un motore di speranza e cambiamento. È l’oc-

casione per vivere fino in fondo la nostra idea di cittadinanza cioè essere promotori 
e insieme custodi del bene comune. La crisi climatica e la pandemia in corso ci dico-

no che l’attenzione per la cura del nostro Pianeta non è più rimandabile. La pande-

mia ha messo e continua a mettere in evidenza l’insostenibilità ambientale e sociale 
e le contraddizioni dell’“economia di mercato”, la sua inesorabile distruzione dei 
beni comuni, della biodiversità ed allo stesso tempo dei diritti sociali e della dignità 
delle persone. Quello che ci aspetta domani non lo conosciamo. Ma se affrontato 
con un impegno collettivo ci farà meno paura e saremo più capaci di affrontarlo. 
Insieme è la parola che dovremo ancora con più forza e passione coltivare e prati-
care. Partendo da Festambiente, la nostra Casa Comune. Una casa sicura, gentile e 
solidale. Impegnata da trentadue 

anni nel rafforzare quel senso 

di comunità che, oggi ancora di 
più, è condizione indispensabile 
per sentirsene responsabili. Per 
costruire un futuro davvero nuo-

vo con l’ecologia al centro! 
Festambiente ti dà il benvenuto.

Angelo Gentili
Coordinatore nazionale

Festambiente
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Una festa rinnovata per una nuova ripartenza. Il 2020 sarà ricordato in futuro 
sui libri di storia come l’anno in cui il Pianeta ha dovuto affrontare una seconda 
emergenza planetaria, quella sanitaria causata dal Covid-19. Questa emergenza 
si è affiancata all’altra che è sempre lì a minacciare il futuro dell’umanità, la crisi 
climatica, su cui si dovrà tornare al più presto allo stesso livello di attenzione che 
Greta Thunberg era riuscita ad ottenere lo scorso anno. Il 2020 è stato anche 
l’anno in cui il Paese si è fermato per due mesi per contenere la diffusione del 
virus. Anche Legambiente ha fermato tutte le attività esterne, approfittandone 
per ripensare formule e organizzazione delle nostre attività. È stato così anche per 
la nostra campagna più nota, la Goletta Verde, che per la prima volta dal 1986 
è stata organizzata con monitoraggi scientifici e iniziative pubbliche, rinunciando 
alla barca per l’obbligo di distanziamento fisico a bordo. Lo stesso abbiamo fatto 
con Festambiente che con grande ostinazione abbiamo voluto organizzare, no-

nostante i tanti vincoli che la normativa anti Covid ci ha imposto e che siamo ben 
lieti di rispettare. Ce l’abbiamo messa tutta per organizzarla nel migliore dei modi. 

Quest’anno sarà una festa diversa, con più spazio per i bambini, con iniziative cul-
turali e musicali diverse, con numeri più contenuti nella partecipazione. Vogliamo 
dimostrare al Paese che si può organizzare un evento così importante, rispettando 
la salute delle persone e dando allo stesso tempo un contributo concreto per 
la nuova ripartenza sociale ed economica del Paese. Non era affatto scontato 
qualche mese fa ma ce l’abbiamo fatta. E noi siamo particolarmente orgogliosi di 
questo. Buona Festambiente a tutte e tutti.

Stefano Ciafani
Presidente nazionale di Legambiente
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Il 2020 è stato finora un anno particolare e difficile, non solo per Legambiente. 
Per l’Italia e il mondo intero. La pandemia ha, infatti, velocemente rivoluziona-

to l’ordine delle priorità nelle nostre agende. Nonostante tutto, il 20 maggio 
scorso, l’associazione ha compiuto e festeggiato il suo 40° compleanno. Con 
sobrietà e creatività, dando una straordinaria prova di resilienza. Ecco, l’edi-
zione della nostra XXXII edizione della Festa si adatterà perfettamente a que-

sto stile. Rispettando le norme sacrosante per prevenire ulteriori contagi, ma 
soprattutto comunicando all’opinione pubblica e ai nostri tanti partner che 
possiamo e dobbiamo “ripartire”. Con fiducia incrollabile nel metodo scien-

tifico, nel senso di comunità e nella coesione sociale, che sono a ben vedere i 
tratti distintivi del nostro essere “toscani”. Si preannuncia quindi un cartellone 
asciutto, ma pieno di contenuti importanti, con dibattiti che metteranno al 
centro della discussione pubblica la riconversione ecologica dell’economia, 
necessaria come non mai se abbiamo davvero fatto tesoro della severa lezione 
che ci ha impartito l’emergenza sanitaria. Insomma, più di sempre, con un 
calore speciale, auguro ai miei carissimi amici di Rispescia e a tutti noi: buona 
Festambiente 2020!

Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana
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Diffondere la cultura dell’ambiente, puntando su temi caldi come la lotta ai 
cambiamenti climatici, lo sviluppo dell’economia circolare, il diventare progres-
sivamente plastic free, come fa “Festambiente” nell’edizione 2020, è una mis-
sion meritoria, che da anni contraddistingue l’operato di Legambiente.
Sono felice che anche in questo periodo delicato di ripartenza post-Covid ci sia-

no stati la volontà e l’impegno di proseguire sulla scia di quanto fatto negli anni 
precedenti, rinnovando l’invito all’azione in campo ambientale.
La pandemia ci ha insegnato che la correlazione tra ambiente e salute è forte 
e che è necessario cambiare il modello di sviluppo al quale siamo stati abituati. 
L’economia circolare è il presente e il futuro. Al tempo stesso, inquinare di meno 
oggi, sia evitando di usare la plastica usa e getta sia producendo meno emis-
sioni, è un atto di responsabilità verso le nuove generazioni, che ci chiedono a 
gran voce sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. Non possiamo non ascoltare 
le loro ragioni: lo faremo a Milano dal 28 al 30 settembre 2021 con “Youth for 
climate”, evento preparatorio della Cop26.
Ad maiora, dunque! A tutti, ma innanzitutto a Festambiente e ai suoi visitatori, 
specialmente ai più giovani.

Sergio Costa
Ministro dell’Ambiente
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L’estate non è estate senza Festambiente. Arrivata alla sua edizione 
numero 32, sono felice di segnare sul calendario che dal 19 al 23 
agosto il Festival nazionale di Legambiente torna anche quest’anno a 
Rispescia (Gr) nella cornice del Parco della Maremma.
Una conferma importante, che giunge in un anno particolarmente 
difficile e duro, per ribadire il valore delle buone pratiche che oggi più 
che mai possono rappresentare l’alternativa concreta per un nuovo 
modello di sviluppo del Paese, più equo, giusto e sostenibile.
E la Regione Toscana con l’assessorato all’ambiente ci sarà. Ci sarà 
per ribadire la scelta fatta verso l’economia circolare che vede il 
rifiuto come risorsa e il riuso e il riciclo come basi di un sistema 
integrato di gestione dei rifiuti, che parte dalla raccolta differenziata 
e termina con la reimmissione nel ciclo produttivo.
Ci sarà per raccontare che sta combattendo per un ambiente più 
pulito, contro i cambiamenti climatici aumentando la quantità di 
"verde" nelle città. Grazie a un bando da 5 milioni di euro i Comuni 
potranno aumentare le piante nelle aree urbane, e farle agire come 
veri e propri filtri per le emissioni tutelando la qualità dell'aria e 
contrastando la produzione di anidride carbonica che, per il 70% 
viene proprio dalle città.
Questo periodo di emergenza sanitaria ha rivoluzionato in massa le 
abitudini delle persone. Il virus ci ha spinti a mettere in discussione i 
pilastri della società, a evidenziare i difetti del nostro modello di 
business, a ripensare la problematica dello sfruttamento degli ecosi-
stemi. La sfida, ora, sarà sfruttare l’esperienza e non dimenticare 
queste riflessioni quando il pericolo sarà cessato: per costruire il 
futuro non è necessario invertire la marcia, basterebbe un comporta-
mento più responsabile da parte di tutti.
Credo che il messaggio più importante del festival nazionale di 
Legambiente, quello che porta avanti da tempo, quest’anno sia più 
forte e necessario che mai: promuovere la conoscenza, il dialogo e 
l’educazione ambientale perché ciascuno sia chiamato alla propria 
responsabilità e, da cittadino globale sia consapevole che una farfalla 
che batte le ali in Brasile può provocare un tornado in Texas.
Sono questi i presupposti fondamentali per attuare politiche impron-
tate alla sostenibilità, allo sviluppo e alla salvezza del nostro Pianeta.
Buon Festambiente a tutti!

Federica Fratoni 
Assessore all’Ambiente e Difesa del Suolo Regione Toscana
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Sono particolarmente lieto di inviare il saluto mio e della Giunta Regionale della Regione 
Toscana per questa edizione di Festambiente, che si tiene in un momento in cui attirare 
l’attenzione sulle tematiche ambientali è fondamentale. La pandemia ci porta a riflettere 
su come l’interazione tra gli esseri umani e l’ambiente sia un elemento centrale e quanto 
la sottovalutazione della sua importanza possa portare conseguenze disastrose. Questa 
emergenza ci mette di fronte a limiti e rischi di un modello di sviluppo squilibrato e fragile 
e deve farci riflettere sulle minacce poste dal cambiamento climatico, dalla riduzione 
della biodiversità, dall’alterazione degli ecosistemi. Il tema dell’economia circolare, ben 
presente nei lavori di Festambiente, è un concetto centrale nelle politiche di Regione 
Toscana. La riduzione dell’uso della plastica, l’agroecologia, l’educazione ambientale, la 
tutela della biodiversità, la legalità, la preservazione dei parchi: sono alcuni dei temi di 
stringente attualità e importanza che verranno affrontati nel corso di questa iniziativa. 
Momenti di confronto come questo sono oggi preziosi per aiutarci a comprendere come 
uscire dalla crisi che stiamo vivendo, adottando un paradigma più equilibrato, giusto e 
ambientalmente sostenibile.

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

              S
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Questa edizione di Festambiente sarà ancor più degli anni passati un’occasione 
per collaborare alla tutela del territorio, con tanti progetti attraverso i quali coin-

volgere i cittadini e i visitatori nello sviluppo delle buone pratiche ecosostenibili. 
L’emergenza Coronavirus – infatti – ha contribuito a modificare alcune nostre 
abitudini, fortunatamente anche in senso positivo, ad esempio favorendo l’u-

tilizzo della bicicletta e quindi delle nostre lunghe piste ciclabili per cui in que-

sti anni abbiamo lavorato e stiamo lavorando, anche per incentivare il turismo 
ciclabile. L’Amministrazione ha appena lanciato il progetto Vivi in bici, con un 
bonus economico per i cittadini virtuosi che utilizzano la due ruote per rag-

giungere il posto di lavoro e la scuola. Sempre nell’ottica dell’educazione e del 
rispetto dell’ambiente, abbiamo realizzato altri progetti di riferimento a livello 
nazionale, come ad esempio gli arredi scolastici in materiale riciclato. Abbiamo 
inoltre continuato nella strada del potenziamento del sistema di raccolta diffe-

renziata dei rifiuti. Di tutto ciò avremo l’occasione di parlare a Festambiente: è 
bello vedere che c’è la volontà di portare avanti la manifestazione, affrontando 
insieme le difficoltà. Diffondiamo insieme la Cultura dell’ambiente in tutte le 
sue forme con la nuova illuminazione fino alla prossima dotazione di paline di 
ricarica elettriche per le auto: Viva Grosseto Smart City. 

Antonfrancesco Vivarelli Colonna 
sindaco di Grosseto
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I parchi nazionali e l’intero sistema delle aree protette racchiudono luoghi di 
eccezionale bellezza, un patrimonio di tutto il Paese la cui prima e principale 
mission è la tutela della biodiversità.

Quest’anno anche il sistema dei parchi è stato colpito dalla pandemia da Coro-

navirus. Molte attività si sono fermate, soprattutto quelle legate alla fruizione 
turistica, altre sono proseguite con l’ausilio delle nuove tecnologie. Con la ria-

pertura, e augurandoci che il peggio della crisi sanitaria sia alle nostre spalle, 
Federparchi ha elaborato, insieme a RomaNatura e alla Università Campus Bio-

Medico di Roma, un protocollo anticontagio che prevede delle precauzioni ba-

silari anche per le visite nei parchi, tenendo presente che essendo all’aria aperta 
ci sono meno rischi, ma che comunque va tenuta alta la guardia della massima 
precauzione.

Ci auguriamo che da una grande crisi possa nascere una opportunità per una 
maggiore consapevolezza del valore aggiunto della conservazione naturalistica 
e del contributo enorme che le aree protette possono dare in termini di modelli 
di sviluppo sostenibile. A partire proprio dal comparto del turismo, il più colpito 
dalla crisi, che deve essere sempre rispettoso dell’ambiente e degli habitat; sen-

za dimenticare il tema dei mutamenti climatici che, a nostro avviso, dovrebbe 
essere il fulcro della ripresa dopo questi mesi di lockdown globale.

In questo quadro Festambiente 2020 rappresenta sicuramente, come tutti gli 
anni, un importante momento di confronto e scambio di conoscenze e buone 
pratiche, all’insegna della cooperazione e della condivisione.

Giampiero Sammuri
Presidente Federparchi
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In ecologia la resilienza è “la capacità di una comunità di ritornare al suo stato 
iniziale dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che l’ha allontanata da 
quello stato”.

Non vi è ombra di dubbio che nei mesi passati la nostra “comunità di esseri umani” 
sia stata sottoposta, a livello locale e globale, non ad una perturbazione ma ad 
un vero e proprio shock causato dalla pandemia di Covid 19 da cui non siamo 
ancora definitivamente usciti. Ma al tempo stesso possiamo affermare che la nostra 
comunità sta mettendo in atto uno sforzo di resilienza particolarmente efficace ed 
il fatto che anche quest’anno si svolga Festambiente ne è un esempio concreto.
Non solo! Come ha annunciato Angelo Gentili, la Festambiente di quest’anno vuole 
essere addirittura all’insegna della ri-evoluzione. Un invito all’azione, per riemergere 
dalla drammatica esperienza degli ultimi mesi per non fermarsi alla resilienza 
ma provare a cogliere l’occasione di trasformare questa criticità contingente 
nell’opportunità per spostare più in avanti l’asticella della sostenibilità.
Una scelta coraggiosa, per nulla scontata sino a qualche settimana fa, ma che 
dimostra una convinzione profonda che un mondo diverso è possibile e la voglia di 
dimostrarlo con il confronto e con i fatti concreti. 
Sarà l’occasione anche quest’anno, pur rispettando rigorosamente le misure 
di protezione per evitare il diffondersi del contagio, di assistere ad un dialogo a 
più voci su come indirizzare i binari del nostro futuro in chiave ecologica. E sarà 
molto interessante per il mondo dei Parchi confrontarsi con gli altri attori sui temi 
chiave che anche quest’anno caratterizzano Festambiente: cambiamenti climatici, 
agroecologia, economia circolare, ecoturismo, mobilità sostenibile. Accettando 
la sfida che a partire da quello che devono fare per “statuto”, ovvero la tutela 
della biodiversità, i Parchi possono essere parte attiva nella costruzione di un nuovo 
paradigma economico di cui le questioni ecologiche sono l’asse portante.
Quindi grazie per avere avuto il coraggio di animare anche quest’estate la “cittadella 
ecologica” nel Parco della Maremma e buona Festambiente a tutte e a tutti!

Lucia Venturi
Presidente Parco Regionale 

della Maremma
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DAI PNEUMATICI FUORI USO NASCE UN MONDO DI POSSIBILITÀ.

Asfalti modificati, superfici sportive, isolanti per l’edilizia, combustibili, materiali per l’arredo urbano, 
complementi di design e molto altro ancora. Oltre 2 milioni di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte, 
recuperate e trasformate nella filiera Ecopneus diventato una ricchezza per tutta l’italia. Un modello virtuoso 
di economia circolare che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, il consumo di acqua e materie prime 
naturali, creando occupazione. Un valore straordinario che fa bene al nostro ambiente e a chi lo abita.

Ecopneus: 
Il sistema di raccolta e recupero per creare nuovi prodotti ecosostenibili.
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MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

ore 18,30 Piazza Economia Civile Inaugurazione di Festambiente 
2020 alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, An-
gelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente, Don Luigi Ciotti presidente 

Libera, Fabio Marsilio Prefetto di Grosseto, Domenico Ponziani Questore di 

Grosseto, Leonardo Marras Consigliere Regione Toscana, Luca Agresti vice-

sindaco di Grosseto, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Ven-
turi presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri presidente 

comitato esecutivo Iccrea Banca, Valter Vincio presidente Banca TEMA, Gio-
vanni Corbetta DG Ecopneus, Andrea Di Stefano responsabile progetti spe-

ciali Novamont.
. 
Coordina Filippo Solibello RaiRadio2.

ore 19,30 Spazio Clorofilla film festival Presentazione dei libri. 
Instarock 2 e Calliari Bang Bang! a cura di Andrea Gozzi.

ore 19,30 Spazio Incontri Riparare per rinascere: la giustizia ambien-
tale e sociale come motore di un nuovo mondo. Enrico Fontana se-

greteria nazionale Legambiente intervista Stefano Ciafani presidente na-

zionale Legambiente, Don Luigi Ciotti presidente Libera.

ore 20,30 Spazio Incontri Premio nazionale Ambiente e Legalità 2020. 
Consegna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti 
e cittadini con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Enrico 
Fontana segreteria nazionale Legambiente, Filippo Solibello RaiRadio2.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

ore 11,00 Spazio Clorofilla film festival La finanza etica per la rina-
scita del mondo agricolo: sostenere le aziende del settore  rispet-
to all’emergenza Covid ed i danni legati ai cambiamenti climatici 
in collaborazione con Banca Tema. Coordina Angelo Gentili segreteria 

nazionale Legambiente. Partecipano Maurizio Sonno ufficio Agricoltura 
Banca Tema, Fabrizio Tistarelli presidente Istituto Tecnico Superiore  EAT, 
Pietro Greco direttore Coldiretti Grosseto, Claudio Capecchi presidente 

CIA Grosseto, Attilio Tocchi presidente Confagricoltura Grosseto.

             D
ibattiti e con
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DIBATTITI E CONFERENZE
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UN NUOVO
SOCIO, 
UN NUOVO
ALBERO.

Se hai meno di 30 anni e diventi 
socio Unicoop Tirreno, ti diamo
il benvenuto piantando un
albero per una terra più verde.

IN PIÙ IN REGALO PER TE 30 €
DI PRODOTTI VIVI VERDE COOP. 
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ore 17,30 Ristosteria Luci nel Parco Presentazione del progetto Luci 
nel Parco: l’economia civile nel Parco della Maremma. Partecipano An-
gelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Vittorio Bugli assessore 

Regione Toscana, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Marem-

ma, Marco Locatelli direttore Terre Regionali Toscane, Don Enzo Capita-
ni Caritas Grosseto, Paola Caporossi vicepresidente Fondazione Etica.

ore 18,30 Spazio Clorofilla film festival Presentazione libro In volo con 
il falco pescatore di Flavio Monti, Vincenzo Rizzo Pinna, Giampiero Sam-

muri, Alessandro Troisi.

ore 18,30 Piazza Economia Civile Da rifiuto a risorsa: la rievoluzione 
dell’economia circolare. Coordina Fausto Ferruzza presidente Legam-

biente Toscana. Partecipano: Stefano Ciafani presidente nazionale Le-

gambiente, Simona Petrucci assessore all’Ambiente Comune di Grosseto, 
Elena Nappi assessore all’Ambiente Comune di Castiglione della Pescaia, 
Annalisa Santucci Startup Sienabioactive - Università di Siena, Alessandro 
Canovai direttore generale Revet, Salvatore Suriano direttore generale 

Renoils, Massimiliano Parri Stamperia Fiorentina.

ore 19,30 Spazio Incontri Sviluppo circolare e civile: una strategia per 
salvare il clima e rigenerare i territori. Coordina Enrico Fontana segre-

teria nazionale Legambiente. Partecipano: Stefano Ciafani presidente na-

zionale Legambiente, Alessandro Bratti Direttore generale ISPRA, Vittorio 
Bugli assessore Regione Toscana, Giovanni Corbetta DG Ecopneus, Guido 
Poliseno Business Development Manager FaterSmart, Andrea Di Stefano 

responsabile progetti speciali Novamont, Antonella Reggiori DM Commer-
cial Operations & Corporate Affairs Director Carlsberg, Valerio Marchi Celli 

Group industrial director, Massimo Medugno direttore generale Assocarta.

ore 21,00 Piazza Economia Civile 100% eco-eventi: dai festival alle 
manifestazioni sportive, tutto a misura di ambiente. Presentazione 
della certificazione Eco Events. Coordina Enrico Fontana segreteria na-

zionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani presidente Legambien-

te, Angelo Gentili ideatore e presidente Festambiente,  Romano Ugolini 
fondatore Rete d’impresa ambiente e salute, Giampiero Rasimelli diretto-

re generale Fondazione Umbria Jazz, Luigi Chiriatti direttore artistico Not-
te della Taranta, Leonardo Pischedda Artificio23 Ecocapodanno Milano, 
Sara Nocciolini Arezzo Wave, Federico Rasetti direttore Keep on Live, 
Alberto Bencistà presidente Firenze bio.
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VENERDÌ 21 AGOSTO

ore 11,00 Spazio Clorofilla film festival Garantire la tutela degli equi-
libri naturali e degli habitat attraverso strategie di difesa dai preda-
tori ed il sostegno degli allevatori come presidio di eccellenza del 
territorio. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura 
Legambiente. Partecipano Valeria Salvatori segretaria generale IEA, Fran-
cesca Barzagli presidente Difesa Attiva, Carlo Santarelli presidente Casei-

ficio Sociale Manciano, Massimo Vitturi responsabile animali selvatici LAV.

ore 17,30 Frantoio del Parco Presentazione del progetto Adotta un 
Ulivo. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Lu-
cia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Marco Locatelli 
direttore Terre Regionali Toscane, Stefano Magnoni Presidente cooperativa 
agricola Frantoio del Parco.

ore 18,30 Piazza economia Civile Sport e ambiente: una sinergia per 
il turismo natura outdoor. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile 

nazionale parchi e aree protette Legambiente, Vincenzo Manco presidente 

nazionale UISP, Angelo Fedi coordinatore regionale FIAB per la Toscana, 
Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Venturi presidente 

Parco regionale della Maremma, Fabrizio Rossi assessore allo sport Comu-

ne di Grosseto, Stefano Feri vice presidente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano.

ore 19,30 Spazio Incontri Aree protette 2030: più biodiversità e più 
benessere per i territori per fermare i cambiamenti climatici e ri-
durre i rischi naturali. Coordina Marco Gisotti giornalista. Partecipano 
Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legam-

biente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Maurizio Gubbiot-
ti presidente RomaNatura, Lucia Venturi presidente Parco regionale della 
Maremma, Vincenzo Manco presidente nazionale UISP, Francesco Ta-
rantini presidente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Enrica Franchi Uni-

versità di Siena.

ore 19,30 Spazio Clorofilla film festival Presentazione progetto La via 
dell’orto.

          D
ibattiti e con
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BIO SI NASCE 
BIO SI CRESCE 
BIO SI É

#nerosubianco

A G R I C O LT O R I  B I O L O G I C I  D A L  1 9 7 8
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SABATO 22 AGOSTO

ore 15,00 Spazio Clorofilla Film Festival Il progetto Ecco incontra i 
volontari di Festambiente con Stefano Ciafani presidente nazionale Le-

gambiente, Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Alessio Di 
Addezio Economia Civile Legambiente - progetto ECCO.

ore 17,30 Ristosteria Luci nel parco Alieni tra noi: come i cambiamen-
ti climatici stanno mettendo a rischio la biodiversità. L’esperienza 
dell’Isola del Giglio. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Le-

gambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Sergio Ortelli 
Sindaco di Isola del Giglio.

ore 18,30 Piazza Economia Civile Per un nuovo modello di mobilità 
nella costa Toscana. Partecipano Edoardo Zanchini vicepresidente na-

zionale Legambiente, Riccardo Buffoni Responsabile mobilità sostenibile 
Regione Toscana, Giampiero Joime Università La Sapienza- responsabile 
relazione istituzionali Life for Silver Coast, Riccardo Megale assessore ai 

Lavori pubblici Comune di Grosseto, Giancarlo Farnetani Sindaco di Ca-

stiglione della Pescaia.

ore 19,30 Spazio Incontri Turismo costiero e isole smart: come vincere 
la scommessa della sostenibilità. Coordina Fabrizio Brancoli diretto-

re Il Tirreno. Partecipano Edoardo Zanchini vicepresidente nazionale Le-

gambiente, Roberto Morassut Sottosegretario all’ambiente, Giampiero 
Sammuri presidente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, i sindaci dei 
Comuni toscani insigniti con le 5 Vele Legambiente e Touring Club Italiano 
in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

ore 19,30 Spazio Clorofilla film festival Presentazione libro Quando il 
fumo si dirada di Federico Raponi. 

DOMENICA 23 AGOSTO

ore 18,00 Piazza Economia Civile Save the queen: tuteliamo le api 
per salvare la biodiversità. Partecipano Angelo Gentili responsabile 

nazionale agricoltura Legambiente, Roberto Pasi founder e CEO start-
up Beeing, Alberto Contessi presidente Osservatorio nazionale miele. 

BIO SI NASCE 
BIO SI CRESCE 
BIO SI É

#nerosubianco

A G R I C O LT O R I  B I O L O G I C I  D A L  1 9 7 8
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ore 18,30 Piazza Economia Civile Premio ambasciatori del territorio: 
le sentinelle dell’agroecologia ed i presidi il futuro delle filiere agri-
cole. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legam-

biente, partecipa Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente.

ore 19,30 Spazio Incontri Politica Agricola Comune: dall’agroecologia la 
sfida per la tutela degli ecosistemi e la qualità delle produzioni.  Coor-

dina Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente. Parteci-
pano Gabriele Chilosi Università della Tuscia, Claudio Gallerani presidente 

COPROB, Maria Grazia Mammuccini presidente FederBio, Sonia Ricci di-

rettrice Agrinsieme, Roberto Chiesa direttore commerciale Romagnoli S.p.A, 
Marco Santori Alce Nero, Andrea Bertoldi Brio - Apoconerpo, Paola Bidin 

CONAPI, Andrea Rigoni presidente Rigoni di Asiago, Stefano Ciafani presi-

dente nazionale Legambiente, Enzo Rossi Conserve Italia.

ore 19,30 Spazio Clorofilla film festival Presentazione del primo cam-

mino della Maremma a cura di Cammini di Maremma.

ore 21,00 Piazza Economia Civile A come ambiente: una nuova cul-
tura per i giovani protagonisti del cambiamento. Partecipano Stefa-
no Ciafani presidente nazionale Legambiente, Simona Petrucci assessore 

all’ambiente Comune di Grosseto, Maura Mordini Fondazione Polo uni-
versitario grossetano - Università di Siena, Alfonso De Pietro presidente 

Fondazione Lorena, Paola Parmeggiani direttrice ITS EAT, Alessio Di Ad-
dezio Legambiente - Coordinatore progetto nazionale ECCO - Economie 
Circolari di Comunità.
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contatti
web www.coopstartup.it
mail info@coopstartup.it

follow us #coopstartup
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PIAZZA ECONOMIA CIVILE

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

ore 18,30 Piazza Economia Civile Inaugurazione di Festambiente 
2020 alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, An-
gelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente, Don Luigi Ciotti presiden-

te Libera, Fabio Marsilio Prefetto di Grosseto, Domenico Ponziani Questore 

di Grosseto, Leonardo Marras Consigliere Regione Toscana, Luca Agresti vi-

cesindaco di Grosseto, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia 
Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri presiden-

te comitato esecutivo Iccrea Banca, Valter Vincio presidente Banca TEMA, Gio-
vanni Corbetta DG Ecopneus, Andrea Di Stefano responsabile progetti spe-

ciali Novamont.
. 
Coordina Filippo Solibello RaiRadio2.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

ore 18,30 Piazza Economia Civile Da rifiuto a risorsa: la rievoluzione 
dell’economia circolare. Coordina Fausto Ferruzza presidente Legambiente 

Toscana. Partecipano: Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Si-
mona Petrucci assessore all’Ambiente Comune di Grosseto, Elena Nappi as-

sessore all’Ambiente Comune di Castiglione della Pescaia, Annalisa Santuc-
ci Startup Sienabioactive - Università di Siena, Alessandro Canovai direttore 

generale Revet, Salvatore Suriano direttore generale Renoils, Massimiliano 
Parri Stamperia Fiorentina.

ore 21,00 Piazza Economia Civile 100% eco-eventi: dai festival alle ma-
nifestazioni sportive, tutto a misura di ambiente. Coordina Enrico Fonta-
na segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani presidente 

Legambiente, Angelo Gentili ideatore e presidente Festambiente, Romano 
Ugolini fondatore Rete d’impresa ambiente e salute, Giampiero Rasimel-
li direttore generale Fondazione Umbria Jazz, Luigi Chiriatti direttore artistico 
Notte della Taranta, Sara Nocciolini Arezzo Wave, Federico Rasetti direttore 

Keep on Live, Alberto Bencistà presidente Firenze bio, Leonardo Pischedda 

Artificio23 Ecocapodanno Milano.

VENERDÌ 21 AGOSTO

ore 18,30 Piazza economia Civile Sport e ambiente: una sinergia per il tu-
rismo natura outdoor. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale 

contatti
web www.coopstartup.it
mail info@coopstartup.it

follow us #coopstartup
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C’è l’Italia pulita 
dentro.

Seguici su:

La natura di prima mano.www.valfrutta.it
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parchi e aree protette Legambiente, Vincenzo Manco presidente nazionale UISP, 
Angelo Fedi coordinatore regionale FIAB per la Toscana, Giampiero Sammu-
ri presidente Federparchi, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Ma-

remma, Fabrizio Rossi assessore allo sport Comune di Grosseto, Stefano Feri 
vicepresidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

SABATO 22 AGOSTO

ore 18,30 Piazza Economia Civile Per un nuovo modello di mobilità 
nella costa Toscana. Partecipano Edoardo Zanchini vicepresidente naziona-

le Legambiente, Riccardo Buffoni Responsabile mobilità sostenibile Regione 
Toscana, Giampiero Joime Università La Sapienza - responsabile relazione 
istituzionali Life for Silver Coast, Riccardo Megale assessore ai Lavori pub-

blici Comune di Grosseto, Giancarlo Farnetani Sindaco di Castiglione della 
Pescaia.

DOMENICA 23 AGOSTO

ore 18,00 Piazza Economia Civile Save the queen: tuteliamo le api per 
salvare la biodiversità. Partecipano Angelo Gentili responsabile nazionale 

agricoltura Legambiente, Roberto Pasi founder e CEO start-up Beeing, Alber-
to Contessi presidente Osservatorio nazionale miele. 

ore 18,30 Piazza Economia Civile Premio ambasciatori del territorio: le 
sentinelle dell’agroecologia ed i presidi il futuro delle filiere agricole. 
Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, par-
tecipa Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente.

ore 21,00 Piazza Economia Civile A come ambiente: una nuova cultura 
per i giovani protagonisti del cambiamento. Partecipano Stefano Ciafa-
ni presidente nazionale Legambiente, Simona Petrucci assessore all’ambiente 

Comune di Grosseto, Maura Mordini Fondazione Polo universitario grosse-

tano - Università di Siena, Alfonso De Pietro presidente Fondazione Lorena, 
Paola Parmeggiani direttrice ITS EAT, Alessio Di Addezio Legambiente - Co-

ordinatore progetto nazionale ECCO - Economie Circolari di Comunità.
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Risaia presso la tenuta di Jolanda di Savoia

Riso Carnaroli e riso Arborio,
due varietà di Riso del Delta del Po I.G.P.
Una fi liera integrata a km zero, dalla semina al confezionamento, un ciclo produttivo 
che si compie interamente all’interno delle nostre tenute nell’area del Delta del Po.
Offriamo tutte le varietà di risi del Delta del Po, uno scrigno di sapori frutto del delicato 
equilibrio tra terra ed acqua. Uniamo il rispetto dei tempi della natura all’impegno 
per la sostenibilità ambientale, tutelando il territorio con la passione e la sapiente 
lavorazione, per ottenere l’eccellenza del gusto.

RISO DEL DELTA DEL PO I .G.P.

Una fi liera integrata con un fi ume
di ecosostenibilità.

È un progetto diProdotti reperibili presso le principali insegne della Grande Distribuzione e su www.destinationgusto.it

lestagioniditalia.it
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in collaborazione con 

I vini partecipanti, convenzionali e biologici, sono stati esaminati e valutati, previa anoni-
mizzazione dei campioni, da una Commissione formata da tecnici ed esperti degustato-

ri presieduta da Giuseppe FERRONI Agronomo - Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari 
e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e composta da Francesca VENTURI Ricercatrice 
Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, Roberto 
BRUCHI Enologo, Vincenza FOLGHERETTI Enologa, Luca MATARAZZO Critico Enogastro-

nomico Vinodabere.it, Antonio STELLI Delegato Associazione Italiana Sommelier Grosseto, 
Mirella TIRABASSI Delegata Scuola Europea Sommelier Grosseto. 

La Commissione ha selezionato:

Selezionati tra i Vini Bianchi

Parco dei Castelli Romani Az. Agr. Villa Simone Frascati Sup. Docg Villa dei Preti 2019 Monte 
Porzio Catone (RM)

Parco della Maremma Az. Agr. Federico Magliulo Maremma Toscana Doc Vermentino Biologico 
Cirene 2019 - Rispescia (GR)

Parco dei Castelli Romani Az. Agr. Villa Simone Frascati Sup. Riserva Docg Vigneto Filonardi 2018 
Monte Porzio Catone (RM)

Parco della Maremma Cantina I Vini di Maremma S.a.c. Maremma Toscana Doc Vermentino Bio-

logico Albarese 2019 - Grosseto (GR)

Parco dei Castelli Romani Az. Agr. C. Aldobrandini Frascati Superiore Docg Villa Aldobrandini 
2018 Frascati (RM)

Selezionati tra i Vini Rossi 

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa Tenuta Santa Cecilia Colli Bolognesi Doc 
Barbera Biologico Viburno 2018 San Lazzaro di Savena (BO)

Parco della Maremma Az. Agr. Santa Lucia Maremma Toscana Doc Presidio 2016 Fonteblanda (GR)

Parco Terra delle Gravine Cantine Amastuola Primitivo Igp Puglia Biologico 2018 Massafra (TA)

Selezionati tra i Vini Dolci

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Az. Agr. Arrighi Elba Aleatico Passito Docg Silosò 2019 
Porto Azzurro (LI)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Az. Agr. Vitivinicola C. Morra Castel San 
Lorenzo Moscato Lambiccato Dop Rachía 2018 - Castel San Lorenzo (SA)

Parco Nazionale delle Cinque Terre Az. Agr Cheo Cinque Terre Sciacchetrà Dop 2017 Vernazza (SP)

Parco della Maremma Az. Agr. Santa Lucia Maremma Toscana Doc Vin Santo Graticcio 2016 
Fonteblanda (GR)

Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Grosseto per 
il servizio dei sommelier professionale e competente

rassegn
e

2^ Rassegna-Degustazione Nazionale
dei Vini dei Parchi e delle Aree protette
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INCONTRI A TAVOLA 2020
Gli incontri si tengono in uno spazio dedicato e la partecipazione è riservata 
solo agli invitati.

Mercoledì 19 Agosto
ore 21,00 La Cena della Legalità. In collaborazione con Libera Terra.

Giovedì 20 Agosto
ore 21,00 Coop in tavola: buono e sostenibile. In collaborazione con  
Unicoop Tirreno.

Venerdì 21 Agosto
ore 21,00 Parchi a tavola. Premiazione della 2^ Rassegna-Degustazione Na-

zionale dei Vini dei Parchi e delle Aree Protette e degustazione di piatti e 
prodotti tipici dei Parchi italiani. In collaborazione con Federparchi.

Sabato 22 Agosto
ore 21,00 Festa delle Vele - Il mare più bello. Degustazione di piatti tradizio-

nali dedicata al Parco dell’Arcipelago Toscano.

Domenica 23 agosto
ore 21,00 L’agroecologia in tavola. Saperi e sapori di un’agri-
coltura sempre più sostenibile e di qualità. In collaborazione 
con Legambiente Agricoltura.

Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier 
Delegazione di Grosseto per il servizio dei sommelier

in
con

tri a tavola
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TENUTA di

TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico
Località Spergolaia – 58100 ALBERESE (Grosseto)

Tel. 0564/407180 – Fax 0564/407077 
www.alberese.com

E’ una delle più grandi aziende agricole condotte con il metodo biologico in un area 
a Parco. Con i suoi oltre 4.200 ettari è il cuore del Parco Naturale della Maremma

La TENUTA DI ALBERESE è uno dei principali elementi che compongono e rafforzano la scelta 
della Regione Toscana di svolgere azioni concrete per salvaguardare la biodiversità, gli antichi 
mestieri e la tutela del paesaggio, promuovendo la valorizzazione delle aree in cui si trovano.  
L’allevamento allo stato brado delle mandrie bovine e equine di razza maremmana in purezza, 
governate in modo tradizionale tutti i giorni dai nostri butteri a cavallo è ormai il simbolo stesso 
della terra di  maremma dove le attività dell’uomo si sono perfettamente integrate nella natura in 
quell’incredibile agro-ecosistema che accoglie in particolare i turisti che visitano la nostra terra.

1) BANCA DEL GERMOPLASMA
2) COLTIVATORI CUSTODI
3) VALORIZZAZIONE FILIERE CEREALICOLE CON  

ANTICHE VARIETA’
4) ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO DEL BOVINO E 
     DEL CAVALLO MAREMMANO
5) SPERIMENTAZIONE

Tel. 0564/407180 –  tecnici@alberese.com

6) AGRITURISMO PRESSO VILLA GRANDUCALE
7) ESCURSIONE DI LAVORO CON I BUTTERI
8) ITINERARIO DEGUSTAZIONE AMBIENTALE 
     E DELL’AGROBIODIVERSITÀ
Tel. 0564/407100 – 329/2603794 agriturismo@alberese.com
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Festambiente vi dà appuntamento tutte le mattine con visite guidate in collaborazione 

con le guide ambientali e turistiche della Regione Toscana messe a disposizione da 

associazioni e cooperative territoriali. Un viaggio alla scoperta  della Maremma, tra 

siti, itinerari e paesaggi unici.

Iniziative a numero chiuso per massimo 15 persone con prenotazione obbligatoria

. Per info: www.festambiente.it

Maremma da scoprire

con le guide ambientali e turistiche 

della Regione Toscana
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Festambiente vi dà appuntamento tutte le mattine con visite guidate in collaborazione 

con le guide ambientali e turistiche della Regione Toscana messe a disposizione da 

associazioni e cooperative territoriali. Un viaggio alla scoperta  della Maremma, tra 

siti, itinerari e paesaggi unici.

Iniziative a numero chiuso per massimo 15 persone con prenotazione obbligatoria

. Per info: www.festambiente.it

Maremma da scoprire

con le guide ambientali e turistiche 

della Regione Toscana

LA MATTINA DI FESTAMBIENTE

Festambiente vi dà appuntamento tutte le mattine con visite guidate in col-
laborazione con le guide escursioniste accreditate dalla Regione Toscana e 
associazioni e cooperative territoriali che vi accompagneranno alla scoperta 
della Maremma, tra siti, itinerari e paesaggi unici. Le iniziative sono a nu-
mero chiuso per massimo 15 persone con prenotazione obbligatoria 
dal sito www.festambiente.it. 

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO
ore 10,30 Visita guidata presso l’Antica città di Cosa nel Comune di 
Orbetello a cura della Cooperativa Archeologica Coopera. L’antica colo-

nia di Cosa testimonia coi suoi resti monumentali e panoramici la vittoria 
di Roma sull’Etruria. Una passeggiata tra storia e natura, all’ombra di olivi, 
per scoprire la romanizzazione di questa piccola ma importante città. Ri-
trovo degli iscritti presso il sito archeologico di Cosa in via delle Ginestre 
ad Ansedonia. Note logistiche: almeno 1 litro di acqua, cappello, scarpe 
da ginnastica. 

GIOVEDÌ 20 AGOSTO
ore 08,45 Escursione lungo l’itinerario Foce dell’Ombrone nel Parco 
della Maremma a cura della Cooperativa La Silva. Escursione semplice, 
adatta a tutti, della durata di circa 2 ore e mezza. Il percorso si sviluppa tra 
pineta e spiaggia fino ad arrivare alla foce dell’Ombrone, riserva integrale.
Ritrovo degli iscritti presso centro visite del Parco Regionale della Ma-

remma. Note logistiche: almeno 1 litro di acqua, cappello, scarpe da trek-

king/ginnastica.

VENERDÌ 21 AGOSTO 
ore 09,00 Escursione presso l’itinerario di Collelungo nel Parco Re-
gionale della Maremma a cura della Cooperativa Le Orme. Un percorso 
facile per un totale di 10 km che si snoda tra le grotte delle caprarecce, 
lungo il canale fino alla torre di Collelungo e la bellissima omonima spiag-

gia. Ritrovo degli iscritti presso centro visite del Parco Regionale della 
Maremma. Note logistiche: almeno 1 litro di acqua, cappello, scarpe da 
trekking/ginnastica. 

La m
attin
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SABATO 22 AGOSTO
ore 09,30 Escursione al Castello di Sassoforte a cura dell’associazione 
Albero Maestro. Un percorso di media difficoltà della durata di circa tre ore 
con salita iniziale completamente immerso nel bosco di castagni dove le 
rocce sono ricoperte di abbondante muschio. Ritrovo degli iscritti pres-

so il Parco dei Castagni di Sassofortino. Note logistiche: almeno 1 litro 

di acqua, scarpe da trekking, maglietta di ricambio, kway. Possibilità di 
portare cani. 

ore 10,00 Visita guidata presso la Società Agricola Selvello a cura di 
Festambiente e Alce Nero. Un’occasione unica per entrare a diretto contat-
to con la qualità della filiera biologica italiana grazie a questa azienda di 
160 ettari di cui 122 a frutteto e i cui frutti ritroviamo in numerosi prodotti 
a marchio Alce Nero. L’azienda Selvello è il risultato virtuoso della conver-
sione di terreni dove fino al 2001 venivano praticate colture estensive come 
grano e girasole. Da allora si pratica la potatura e la raccolta manuale, 
le piante vengono trattate esclusivamente con prodotti di origine natura-

le. Ritrovo degli iscritti presso l’Azienda in Via delle Selvacce 123 - Lo-

calità Selvello, Roccastrada. Note logistiche: acqua, cappello, scarpe da 
ginnastica. I partecipanti riceveranno un omaggio con prodotti Alce 
Nero.

DOMENICA 23 AGOSTO 

ore 09,00 Escursione presso l’Eremo di San Guglielmo di Malaval-
le nella frazione di Tirli, nel Comune di Castiglione della Pescaia a cura 
dell’associazione sportiva Terramare. Un’escursione tra leggenda, misti-
cismo e natura della durata di 3 ore. Una volta ritrovati, con le vetture 
ci si sposterà presso l’inizio del percorso a qualche chilometro dal paese. 
Il sentiero, di circa 5 km di media difficoltà, presenta una salita iniziale 
quasi sempre in ombra e conduce ad una radura dove si erge l’eremo, 
uno dei principali centri spirituali nella Maremma del 1200. Ritrovo 
degli iscritti a Tirli presso la piazza del Mercato in via ponte Giorgini. 
Note logistiche: almeno 1 litro di acqua, cappello, scarpe da trekking/
ginnastica.
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Sacro di Natura



55

Gargano
Sacro di Natura



56

La biodiversità non ha limiti.
È uno spreco non coglierla.

a volte più grandi
 a volte più piccoli 
dalla forma insolita
a un prezzo vantaggioso

Scopri di più su naturasi.it

in collaborazione con

Si chiamano ”Così per natura” e sono i prodotti 
che NaturaSì mette a disposizione dei suoi clienti 
all’interno di un nuovo progetto di lotta allo spreco, 
nel rispetto dell’ambiente e del lavoro degli agricoltori.
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CITTÀ DEI BAMBINI
Giochi e laboratori 2020

Dalle 18,00 comincia l’avventura nella Città dei Bambini! Scoprite i segreti della 
natura, la biodiversità, imparate a costruire oggetti con le tecniche di riuso e riciclo. 
Sperimentate le varie attività sportive. Non preoccupatevi c’è spazio anche per i 
più piccoli nell’Angolo dei Piccoli! Vi aspettiamo per giocare e apprendere insieme! 
Iscrivetevi subito sul nostro sito www.festambiente.it!

LABORATORIO DELLE IDEE e RACCONTAPARCHI

Dalle 18,00 - dai 6 agli 11 anni
Un luogo dove testare le tue capacità creative, sperimentare, costruire e progettare. 
Al calar del sole, scopriremo i parchi naturali custodi di bellezza e di biodiversità. 
Attraverso le storie e le leggende conosceremo il Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco Nazionale del Gargano, Parco 
Nazionale del Pollino e il Parco Regionale della Maremma.
Con Oleificio Zucchi, Acqua Alma, Futura S.p.a., Alce Nero, Rachelli e MIO-ECSDE 
Mediterranean Action Day 2020, Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi” Vetulo-

nia, Comune di Castiglione della Pescaia, Sala Espositiva Arte Sacra Buriano, Museo 
Casa Rossa Ximenes e Terramare

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee Olea enaolea, con Oleificio Zucchi
18,00 Area Comune Castiglione della Pescaia Vivere nell’antica Vatluna. Vita 
da Orafo: nella bottega di Raku, a cura di Museo Civico Archeologico Isidoro 
Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia
18,50 Area Comune Castiglione della Pescaia Vivere nell’antica Vatluna. Vita 
da Pescatore: il Lago Prile, il mare e la pesca. a cura di Museo Civico Archeolo-

gico Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia
19,00 Laboratorio delle idee Acqua recuperata, acqua risparmiata, con Acqua 
Alma

21,00 Laboratorio delle idee Orto a Porter, con Rachelli
21,30 Raccontaparchi RaccontaMaremma, con Federparchi

GIOVEDÌ 20 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee Ad ogni albero la sua foglia, con Oleificio Zucchi 
18,30 Area Comune Castiglione della Pescaia Dipingo la mia vacanza, a cura di 
Sala Espositiva Arte Sacra Buriano e Comune di Castiglione della Pescaia
19,00 Laboratorio delle idee Ad ognuno il suo compost, con Futura S.p.A.

La biodiversità non ha limiti.
È uno spreco non coglierla.

a volte più grandi
 a volte più piccoli 
dalla forma insolita
a un prezzo vantaggioso

Scopri di più su naturasi.it

in collaborazione con

Si chiamano ”Così per natura” e sono i prodotti 
che NaturaSì mette a disposizione dei suoi clienti 
all’interno di un nuovo progetto di lotta allo spreco, 
nel rispetto dell’ambiente e del lavoro degli agricoltori.

La città dei bam
bini
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21,00 Laboratorio delle idee Orto a Porter, con Rachelli
21,30 Raccontaparchi RaccontaRomanatura, con Federparchi

VENERDÌ 21 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee Olea enaolea, con Oleificio Zucchi
18,30 Area Comune Castiglione della Pescaia Farfalle e maschere, a cura di 
Museo Casa Rossa Ximenes e Comune di Castiglione della Pescaia                      
19,00 Laboratorio delle idee Il compost tra uomo e natura, con Futura S.p.A.
21,00 Laboratorio delle idee Sono una mucca, una capra o una pecora?, con 
Alce Nero
21,30 Raccontaparchi RaccontaGargano, con Federparchi

SABATO 22 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee Ad ogni albero la sua foglia, con Oleificio Zucchi 
18,30 Area Comune Castiglione della Pescaia Collage estivo, a cura di Sala 
Espositiva Arte Sacra Buriano e Comune di Castiglione della Pescaia
19,00 Laboratorio delle idee Tocco, sento, vedo, con Alce Nero
21,00 Laboratorio delle idee Cuor di Diaccia, con MIO-ECSDE Mediterranean 
Action Day 2020
21,30 Raccontaparchi RaccontaArcipelagoToscano con Federparchi

DOMENICA 23 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee Ad ogni albero la sua foglia, con Oleificio Zucchi 
18,30 Area Comune Castiglione della Pescaia La tombola degli animali, a cura 
di Museo Casa Rossa Ximenes e Comune di Castiglione della Pescaia
18,00 Piscina Acquaviva UISP Laboratorio su nodi e riconoscimento piante, 
con Terramare 
18,45 Piscina Acquaviva UISP Laboratorio su nodi e riconoscimento piante, 
con Terramare 
19,00 Laboratorio delle idee Bombe di semi, con Futura S.p.A.
19,30 Piscina Acquaviva UISP Laboratorio su nodi e riconoscimento piante, 
con Terramare 
21,00 Laboratorio delle idee Acqua recuperata, acqua risparmiata, con Acqua Alma
21,30 Raccontaparchi RaccontaPollino con Federparchi

Tutti i giorni nel Padiglione dell’Economia Circolare potrete partecipare ai laborato-

ri Novamont: “Orto in cassetta e viaggio con Bia e l’isola dei tesori attraverso 
la realtà aumentata”, un laboratorio di manualità creativa e percorso attraverso 
la realtà aumentata adatto ad i più piccoli e “Bia e il giro del micromondo in 12 
giorni”, un grande gioco da tavolo interattivo e il suolo sotto i nostri piedi attraver-
so la realtà aumentata adatto anche per i più grandi. 
VENITE A PROVARLI ALLE ORE 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00 - 22,00

Laboratorio delle idee
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CHIOSCHETTO DEI SENSI
Dalle 18,00 - dai 6 agli 11 anni
Potrai partecipare a giochi e laboratori rivolti ad approfondire la tematica dell’a-

gricoltura e del mangiar sano mettendo alla prova i tuoi sensi! 
Con EcorNaturaSì, Alce Nero, Rigoni di Asiago e Conserve Italia-Valfrutta

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO
18,00 IoRiuso!, con EcorNaturaSì 
19,00 La casa dei lombrichi, con Alce Nero

GIOVEDÌ 20 AGOSTO
18,00 Il fantastico mondo delle api, con Rigoni di Asiago
19,00 Conosciamo la piramide alimentare, con Alce Nero

VENERDÌ 21 AGOSTO
18,00 Una marmellata di fantasia, con Rigoni di Asiago
19,00 Imperfetti ma buoni, con EcorNaturaSì 

SABATO 22 AGOSTO
18,00 Legumiamo, con Conserve Italia-Valfrutta
19,00 La città delle api, con EcorNaturaSì

DOMENICA 23 AGOSTO
18,00 Legumiamo, con Conserve Italia-Valfrutta
19,00 Profumo d’api, con Alce Nero

Chioschetto dei sensi



62



63

L’ANGOLO DEI PICCOLI

Uno spazio interamente dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni che intende 
mettere al centro, per e con loro, la lentezza della natura, la ricchezza dell’e-

sperienza, il protagonismo del corpo e la gioia della condivisione. Attraverso 
laboratori che vedranno come protagonisti gli elementi naturali, il rispetto 
per l’ambiente, il riutilizzo di materiali che crediamo non servano più, i bam-

bini avranno l’occasione di essere piccoli esploratori per un giorno! Ogni 

sera, per chi vorrà rimanere, ci daremo la buonanotte leggendo una storia 
all’interno del nostro tipì! Vi aspettiamo! In collaborazione con la Fatto-
ria dei Piccoli. 
 
19 AGOSTO Esperienze con i 4 elementi: terra, acqua, fuoco e aria
18,00 Terra: facciamo il nostro amuleto con l’argilla!
19,00 Fuoco e Aria: quadri d’autore con carboncini ed un soffio di co-
lore
20,00 Acqua: magie bagnate.. Ovvero acquarelli fai da te
21,15 RaccontaStorie nel tipì: Il meraviglioso Cicciapelliccia di B. Ale-
magna
21,45 RaccontaStorie nel tipì: Il meraviglioso Cicciapelliccia di B. Ale-
magna
 
20 AGOSTO Dipingiamo con la natura! Laboratori di arte e natura per 
(ri)scoprire l’artista che è in noi!
18,00 Magie e colori naturali             
AVVERTENZA – laboratorio non adatto a bambini celiaci
19,00 Costruiamo pennelli con elementi naturali
20,00  Pittura  e timbri con scarti di verdure
21,15 RaccontaStorie nel tipì: I colori delle emozioni di Anna Llenas
21,45 RaccontaStorie nel tipì: I colori delle emozioni di Anna Llenas

21 AGOSTO Percorso sui 5 sensi
18,00 L’olfatto, la vista e l’udito: 3 superpoteri da allenare
19,00 Il tatto: indovina cosa contiene
20,00 Giardino-mare zen dei 5 sensi
21,15 RaccontaStorie nel tipì: Una zuppa di sasso di Anais Vaugelade  
21,45 RaccontaStorie nel tipì: Una zuppa di sasso di Anais Vaugelade

22 AGOSTO Esplorando la natura a Festambiente  
18,00 A caccia di tesori naturali nel labirinto dei bambini       
Partenza per i piccoli esploratori alle ore 18.00 con ritorno alle 19.00! – 
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sono consigliate scarpine chiuse e zainetto con borraccia – si consiglia 
la continuità con il laboratorio successivo (quadri d’Autore con tesori 
naturali)

18,00 Lettura “Un bacio in viaggio” di Manuela Monari e creazione di 
ritratti vegetali 
19,15 Quadri d’Autore con tesori naturali
20,15 Ambra e Ombrone: una leggenda maremmana raccontata ai più 
piccoli. A seguire pittura su sassi
21,15 RaccontaStorie nel tipì: Niente di speciale di Mark Janssen 
21,45 RaccontaStorie nel tipì: Niente di speciale di Mark Janssen

23 AGOSTO La giornata delle 5 R: Riduco, Riuso, Riciclo, Raccolgo, 
Recupero 
18,00 Mangiatoia fai da te
19,00 Didò naturale 
AVVERTENZA - laboratorio non adatto a bambini celiaci
20,00 Segnalibri con acquarelli e sale 
21,15 RaccontaStorie nel tipì: Cappuccetto Verde di B. Munari 
21,45 RaccontaStorie nel tipì: Cappuccetto Verde di B. Munari
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La collaborazione tra Legambiente e UISP prosegue, ed anche quest’anno durante 

Festambiente si terranno delle iniziative molto importanti che hanno come tema principale "Lo 

sport e l'ambiente". 

Nello spazio “sport” di Festambiente è allestita una piscina per provare il kayak, il SUP e la 

subacquea; un’area dedicata alla pratica della mountain bike e un campo da calcetto dove si 

alterneranno attività con il pallone e il beach tennis. Sempre la medesima area sarà il punto di 

ritrovo per coloro che proveranno a fare lo slalom con i rollerblade simulando lo sci.

Le attività UISP sono organizzate dalle associazioni:

www.uisp.it/grosseto/
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FESTAMBIENTE SPORT
Dalle 18,00 
Festambiente Sport ospiterà varie associazioni sportive tra le quali l’area sport 
e ambiente UISP, coordinata dal Comitato UISP Grosseto che mette insieme più 
associazioni sportive con le proprie competenze per promuovere le loro attività. 
In quest’area sarà possibile osservare e provare tanti sport: dalla subacquea agli 
sport di pagaia (SUP e Kayak), il nuoto, la Mountain Bike, il calcetto, il beach 
tennis, Bimbimbici a Festambiente. 
Inoltre, FIAB torna a Festambiente con laboratori di educazione all’uso della 
bicicletta ed un circuito didattico, che riproduce un ambiente urbano, dove i 
bambini potranno divertirsi pedalando in sicurezza.

AVVISI: Le attività sono su prenotazione sul sito www.festambiente.it 
Chi intenderà partecipare alle attività nella piscina Acquaviva UISP oltre alla pre-

notazione dovrà essere dotato di costume da bagno e di un asciugamano. 

Chi intenderà partecipare alle attività con i rollerblade dovrà OBBLIGATORIA-
MENTE essere provvisto di rollerblade e protezioni (casco, gomitiere e 
ginocchiere)

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO
18,00 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare 
18,00 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,00 Ecocampo Sport Calcetto, con la squadra Atletico MAREMMA
18,30 Ecocampo Basket, Attività ludico-sportive per bambini e genitori. 
Ricchi premi! Senza prenotazione
18,40 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,40 Ecocampo Sport Giochiamo a Calcetto! con la squadra Atletico MA-

REMMA
18,45 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
19,05 Ecocampo Sport Giochiamo a Calcetto! con la squadra Atletico MA-

REMMA
19,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
19,30 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
19,50 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
20,30 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
21,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB

GIOVEDÌ 20 AGOSTO
18,00 Ecocampo Sport Calcetto, con la squadra Atletico MAREMMA
18,00 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
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18,00 Ecocampo Basket Roller-blade, con Sci Club Lo scoiattolo Grosseto
18,00 Piscina Acquaviva UISP Subacquea, con TartaSub Maremma
18,40 Ecocampo Sport Giochiamo a Calcetto! con la squadra Atletico MA-

REMMA
18,40 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,45 Ecocampo Basket Roller-blade, con Sci Club Lo scoiattolo Grosseto
18,45 Piscina Acquaviva UISP Subacquea, con TartaSub Maremma
19,05 Ecocampo Sport Giochiamo a Calcetto! con la squadra Atletico MA-

REMMA
19,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
19,30 Ecocampo Basket Roller-blade, con Sci Club Lo scoiattolo Grosseto
19,30 Piscina Acquaviva UISP Subacquea, con TartaSub Maremma
19,50 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
20,30 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
21,00 stand UISP Escursione in notturna, con le guide ambientali escursio-

nistiche dell’associazione Terramare. AVVERTENZA: Necessari luce frontale 
e scarpe da trekking
21,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB

VENERDÌ 21 AGOSTO
18,00 Ecocampo Sport Beach Tennis, con la squadra Beach Tennis Group – UISP
18,00 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,00 Piscina Acquaviva UISP Subacquea, con TartaSub Maremma
18,30 Ecocampo Basket, Attività ludico-sportive per bambini e genitori. 
Ricchi premi! Senza prenotazione
18,40 Ecocampo Sport  Giochiamo a Beach Tennis, con la squadra Beach Tennis 
Group - UISP
18,40 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,45 Piscina Acquaviva UISP Subacquea, con TartaSub Maremma 

19,05 Ecocampo Sport  Giochiamo a Beach Tennis, con la squadra Beach Tennis 
Group - UISP
19,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
19,30 Piscina Acquaviva UISP Subacquea, con TartaSub Maremma
19,50 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
20,30 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
21,00 Piazza Economia Civile Conferenza “Il cicloturismo sportivo: incon-
tro con gli esperti di MTB”, a cura dell’associazione MaremmaME e Comitato 
UISP Grosseto.
21,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
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SABATO 22 AGOSTO
18,00 Ecocampo Sport Attività ludico-sportive per bambini e genitori. 
Ricchi premi! Senza prenotazione
18,00 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,00 Ecocampo Basket Roller-blade, con Sci Club Lo scoiattolo Grosseto
18,00 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
18,40 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,45 Ecocampo Basket Roller-blade, con Sci Club Lo scoiattolo Grosseto
18,45 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
19,00 stand UISP Escursione al tramonto, con il gruppo Trekking UISP di 
Grosseto. 

19,00 Parco di Via Giotto - Grosseto A Festambiente in bicicletta, con FIAB.
19,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
19,30 Ecocampo Basket Roller-blade, con Sci Club Lo scoiattolo Grosseto
19,30 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
19,50 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
20,30 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
21,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB

DOMENICA 23 AGOSTO
18,00 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
18,00 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,30 Ecocampo Sport, Attività ludico-sportive per bambini e genitori. 
Ricchi premi!
18,00 Ecocampo Basket, Basket femminile, con Gea Basket femminile
18,40 Ecocampo Basket, Giochiamo! con Gea Basket femminile
18,40 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
18,45 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
19,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
19,30 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare
19,50 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
20,30 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB
21,10 Bimbimbici a Festambiente, con FIAB

Tutti i giorni percorsi in mountain bike elettrica o muscolari all’interno 
della ZPM di Rispescia con comitato provinciale di Grosseto e l’Associa-
zione MaremmaME. Partenze presso la piscina Acquaviva UISP alle ore 
18,15 - 19,00 - 19,45. 
Tutti i giorni minigolf agli orari 18,00 - 18,35 - 19,10 - 19,45 - 21,00 - 21,35 
- 22,00. Tutti i giorni parco “Tuttingioco” dalle ore 18,00 alle ore 22,00. 
Senza prenotazione
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ScienzAmbiente 
il festival nel festival per i ragazzi 

dai 6 ai 14 anni
19-23 Agosto 2020

Ogni attività viene ripetuta in più turni a partire dalle ore 18,00
prenotazione obbligatoria su www.festambiente.it 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il mondo del disegno si è evoluto dalla carta a matita alla tavoletta grafica. Ric-
cardo Bucci, Disegnatore e Illustratore per Editoria, Videogame e Design, terrà 
una dimostrazione di disegno digitale. I bambini potranno provare a disegnare 

con delle vere tavolette grafiche. Cosa aspettate! (dai 10 anni)

Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto - Laboratorio di robotica 
con Robocup, i robot calciatori e bracci robotici. La squadra, già campione del 
mondo nel 2014 in Brasile, ha guadagnato il titolo di vice-campione d’Italia 
nel 2017 ai campionati italiani di robotica educativa per la categoria robot 
calciatori. Robotica automazione industriale con bracci robotici, trenini elettrici 
e stampante 3D. Inoltre presta attenzione al QR code! Ogni sera puoi vincere 
gadget. (dai 10 anni)

Università di Siena Dip. Biotecnologie Chimica e Farmacia - Giochi ed 
esperimenti sul DNA attraverso l’estrazione dalla frutta e laboratorio sulla se-

conda vita dei rifiuti. (6-14 anni)

BIODIVERSITÀ

TartAmare onlus - I biologi di TartAmare guideranno i partecipanti alla scoper-
ta delle proprietà dell’acqua grazie a coinvolgenti esperimenti che potranno ri-
spondere a molte domande e curiosità. Ad esempio: perché un corpo galleggia? 
Cosa succede se mettiamo in acqua sapone e corda? (dai 6 anni)

SOS Animali onlus - Imparare a riconoscere gli animali dei nostri territori e le 
loro abitudini. Un momento di conoscenza delle nozioni base del “Manuale di 
primo soccorso di fauna selvatica in difficoltà” redatto dalla Sos Animali onlus 
con liberazione degli animali selvatici recuperati. (per tutte le età)

Centro Recupero Tartarughe Marine di Talamone, Tartanet, Parco Regio-
nale della Maremma/Punto informativo dell’Osservatorio Toscano per 
la Biodiversità - Cosa succede quando vediamo una tartaruga in difficoltà? 
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Quali sono i pericoli a cui vanno incontro le nostre tartarughe? Come possiamo 
aiutarle? Il veterinario del Centro Recupero Tartarughe Marine di Talamone vi 
racconta i casi clinici e cosa potete fare anche voi se trovaste una tartaruga in 
difficoltà. (6-9 anni)
Un nuovo fenomeno accade da un po’ di tempo sulla costa toscana: la Caretta 
caretta cerca nuove spiagge dove deporre le sue preziosissime uova! Vi spieghe-

rò come avviene la riproduzione delle tartarughe marine e come riconoscere le 
loro tracce alla scoperta di un nuovo nido. (10-12 anni)

Università di Siena Dip. Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente - 
Come si fa ad evitare che delfini e tartarughe finiscano nelle reti dei pescatori? 
Come si fa a conoscere lo stato di salute di questi animali? Luci a led, dissuasori 
acustici, balestre e analisi chimiche, scopriamo insieme l’uso di questi strumenti 
per salvaguardare le specie a rischio. Approfondimento sulle tartarughe. (6-9 
anni). Approfondimento sui delfini. (10-12 anni)

Cooperativa La Silva - Sapete cosa sono i “materiali spiaggiati”? Sono tutti 
quei materiali che si depositano sulla battigia dopo le mareggiate come sabbia, 
conchiglie, legni, tronchi, alghe e altri organismi marini. Il loro esame può con-

sentire di avere una panoramica sulla biodiversità delle comunità che vivono 
nelle acque più superficiali e non solo. Impariamo a classificare i vari tipi di ma-

teriali, la loro origine e a ricostruire il viaggio lungo o breve che li ha portati fino 
sulla spiaggia. (6-11 anni)

L’Albero Maestro - Un laboratorio sulle “Reti Alimentari” per approfondire e 
riflettere insieme sulle connessioni tra uomo, ambiente e risorse: attraverso il 
gioco con le corde scopriremo le diverse relazioni di causalità che regolano gli 
ecosistemi, cosa sono le reti alimentari e chi sono gli attori che ne partecipano. 
Chi mangia chi? E cosa succede quando entrano delle sostanze nocive nella 
catena alimentare? Lo scopriremo giocando. (dai 6 anni)

Don’t BeeScared e Associazione Facelia in collaborazione con l’apicolto-
re Zeno Puccioni - Muoversi e giocare, immedesimarsi nella vita dell’ape e delle 
sue attività, acquisire conoscenze nozionistiche sulla vita delle api e sulla loro 
importanza. 5 semplici giochi a squadre per insegnare ai bambini come vivono 
le api, cosa producono e perché sono importanti per l’ecosistema. (6-9 anni)
Racconto di una stagione di vita di una famiglia di api in forma narrativa ed osser-
vazione delle api a lavoro tramite arnia didattica. Imparare ad ascoltare, compren-

dere l’importanza delle api e del loro lavoro ed osservarle dal vivo. (10-12 anni)

ANTICHI e Nuovi SAPERI 

Maradesign - Costruire figure 3d con la tecnica del pop up! Realizzare con 
carta, colla, forbici e tanta fantasia un bellissimo pop up! (dai 6 anni)
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CORSI TeCnICI
• Corso di Idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio
• Corso per Assaggiatore di olive da tavola
• Sedute di assaggio dell’olio certificate
• Corsi per frantoiani

CORSI DIVULGATIVI e eVO webInAR
• per consumatori e per operatori della filiera olivicola
• per studenti di scuole superiori
• specifici per istituti Agrari ed Alberghieri
• per alunni di scuole elementari e medie
• per operatori della ristorazione e personale di sala
• per responsabili acquisti e manager

ATTIVITà FORMATIVe eSTeRne
• Visite guidate didattiche in frantoio
• Visite guidate didattiche presso aziende olivicole

La Fondazione ha lo scopo di diffondere la cultura dell’olio EVO (Extra Vergine 
di Oliva) e delle olive da tavola di qualità. è un progetto culturale nazionale, 
promosso da Coldiretti e dal Collegio nazionale degli Agrotecnici che coinvolge 
partner nazionali ed internazionali, imprenditori, Istituti di Ricerca ed Istituzioni. 

I principali obiettivi sono: DIFFOnDeRe una maggiore consapevolezza tra i 
consumatori e SOSTeneRe lo sviluppo del settore olivicolo attraverso un’attenta e 
costante formazione dei produttori e dei professionisti. 

Evoo School dispone di una scuola nazionale, con sede a Roma, che attraverso la 
stretta collaborazione con Unaprol e Campagna Amica organizza diverse tipologie 
di corsi, tra i quali:

in collaborazione con

SeDe LeGALe
Via XXIV Maggio, 43 | 00184 Roma
Tel. +39 06 78469004 | info@evooschool.it

www.evooschool.it
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Coopera, laboratorio di Mosaico - Gli archeologi di Coopera propongono un 
laboratorio didattico per bambini dai 5 ai 12 anni. L’antica tecnica musiva ini-
ziata dai Sumeri, nel 3000 a.C. e proseguita dai greci e dai romani per abbellire 
le loro costruzioni con tessere colorate di argilla, vetro e pietra, rappresenta una 
delle tecniche artistiche più creative e suggestive e al tempo stesso più laboriose 
e lunghe. I bambini saranno aiutati a realizzare un piccolo mosaico su un sup-

porto di legno. (5-12 anni)

MAAM, MSNM, Polo culturale Le Clarisse - I tre musei della città di Grosseto 
quest’anno propongono un laboratorio congiunto dal titolo “Seminiamo arte, 
natura e archeologia”. Partiremo scoprendo la funzione dei semi in natura, con 
il Museo di Storia Naturale, come utilizzarli per realizzare un mosaico giocando 
con il Museo Archeologico ed infine come riciclarli in maniera creativa nell’arte 
con il Polo Culturale Le Clarisse. (dai 7 anni)

Gli Albori - Ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione umana median-

te laboratori sulla preistoria e cimentarsi nelle attività dal chopper alla scoperta 
dei metalli, l’evoluzione dell’uomo dal punto di vista tecnologico e culturale. 
(dai 6 anni)

Parco delle Colline Metallifere e DSFTA dell’Università di Siena - Un labo-

ratorio che permette di imparare a conoscere e riconoscere, attraverso semplici 
esperimenti divertenti, i minerali e le rocce delle Colline Metallifere, e non solo, 
ed apprenderne le caratteristiche ed importanti proprietà attraverso i sensi e 
l’osservazione critica. (8-12 anni)

Cooperativa Le Orme - Laboratorio creativo di personaggi ed eco-puppets 
ricavati da calzini spaiati, all’insegna del sano divertimento per tutti e con ogni 
materiale. (dai 6 anni)

Collettivo Alquadrato - Vieni con noi a conoscere la natura vista attraverso un 
obbiettivo. Scoprirai l’importanza delle luci, delle ombre e dei colori… Dopo, il 
mondo non ti sembrerà più lo stesso! (Presentarsi muniti di macchina fotografi-

ca o cellulare con camera. (11-14 anni)

Associazione Terramare - Assieme ai maestri di sup e kayak, nonché alle guide 
ambientali Terramare cercheremo di memorizzare l’esecuzione di alcuni semplici 
ma utili nodi che comunemente vengono utilizzati in navigazione e durante le 
attività outdoor. Con lo stesso metodo del “guarda, memorizza e sperimenta” 
cercheremo di riconoscere alcune importanti specie botaniche della macchia 
mediterranea, alcune delle quali possiedono proprietà curative. (dai 6 anni) 

ASD Matto alla prossima Grosseto Scacchi - Un vero e proprio percorso che 
vi condurrà nel mondo degli scacchi, attraverso piccole pillole per avvicinarsi 
alla battaglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una 
scacchiera! (dai 6 anni)
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ASTRONOMIA
AMSA - Il 21 agosto si spengono le luci ... e si accendono le stelle della Via Lattea, 
nella suggestiva collina di Tramonti nell’Uliveto! Tutti con il naso in su e gli occhi 
puntati al cielo per l’osservazione guidata insieme a Carlo Alberto Brizzi, Astro-

biologo e massimo esperto in astronomia visuale e illustrazione della volta celeste 
dell’Associazione Maremmana Studi Astronomici. (Per tutte le età)
Università di Siena Dip. Scienze della Vita - Vivere nello spazio ha prodotto im-

portanti ricadute nelle comunicazioni, sicurezza, biomedicina, agricoltura e ambiente. 
La prof. Lucia Morbidelli illustrerà i problemi legati alla vita nello spazio e le ricadute 
sulla Terra, terminando con un gioco di riconoscimento di immagini. (dai 10 anni)

Mercoledì 19 agosto
Robocup, Robot calciatori e la robotica nella didattica. A cura del Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Robotica automazione industriale. Bracci robotici, trenini elettrici e stampante 
3D. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.
Laboratorio di informatica: attenzione al QRcode! Ogni sera puoi vincere un 
gadget. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. 
Un mare di luce e musica per salvare tartarughe, delfini e … pescatori. A cura 
del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena.
La ricerca spaziale tra innovazione e sostenibilità: ricadute in medicina ed 
ecologia. A cura del Dipartimento Scienze della Vita, Università di Siena.
Imparare le tecniche del gioco degli scacchi. A cura di Asd. Mattoallaprossima 
scacchi Grosseto.
Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer fino alla realtà virtuale. A cura 
del Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Università di Siena.
Ai tempi di Roma. Costruiamo un mosaico. A cura di Coopera.
Seminiamo arte, natura e archeologia. A cura del MAAM, MSNM, Polo culturale 
Le Clarisse.

Laboratorio H2O. Esperimenti sulle proprietà dell’acqua. A cura di TartAmare Onlus.

Giovedì 20 agosto
Robocup, Robot calciatori e la robotica nella didattica. A cura del Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Robotica automazione industriale. Bracci robotici, trenini elettrici e stampante 
3D. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.
Laboratorio di informatica: attenzione al QRcode! Ogni sera puoi vincere un 
gadget. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. 
Un mare di luce e musica per salvare tartarughe, delfini e … pescatori. A cura 
del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena.
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Ci prendiamo cura del nostro zucchero da lungo tempo. 
Lo coltiviamo solo in Italia e con una filiera corta.
Siamo l’unico zucchero 100% italiano
e l’unico grezzo di barbabietola, Nostrano, oggi anche bio.
Siamo Italia Zuccheri. Coltivatori con cura.
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Laboratorio di POP UP. A cura di Mara Bacconi, Maradesign.
Alla scoperta dei materiali spiaggiati. A cura di Cooperativa La Silva.
Archeosperimentare, laboratorio di archeologia sperimentale. A cura di Ric-

cardo Chessa, Gli Albori.
I centri di recupero tartarughe marine: lavoriamo per proteggere le Caretta 
caretta. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma. 
Chi trova un nido trova un tesoro. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale 
della Maremma. 

Venerdì 21 agosto
Robocup, Robot calciatori e la robotica nella didattica. A cura del Polo tecnolo-

gico Manetti-Porciatti di Grosseto.
Robotica automazione industriale. Bracci robotici, trenini elettrici e stampante 
3D. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. 
Laboratorio di informatica: attenzione al QRcode! Ogni sera puoi vincere un 
gadget. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. 
Un mare di luce e musica per salvare tartarughe, delfini e … pescatori. A cura 
del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena.
GEOchiamo con i minerali e rocce. A cura del Parco delle Colline Metallifere e 
DSFTA dell’Università di Siena. 
Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer fino alla realtà virtuale. A cura 
del Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Università di Siena.
Ciclo e riciclo dei rifiuti.  A cura della Cooperativa Le Orme.
Wildlife Rescue, primo soccorso fauna selvatica in difficoltà. A cura di SoS 
Animali Onlus.

I centri di recupero tartarughe marine: lavoriamo per proteggere le Caretta 
caretta. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma. 
Chi trova un nido trova un tesoro. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale 
della Maremma. 
Illustrazione della volta celeste ad occhio nudo, delle costellazioni e dei co-
lori delle stelle. Con l’astrobiologo Carlo Alberto Brizzi, AMSA.

Sabato 22 agosto
Robocup, Robot calciatori e la robotica nella didattica. A cura del Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Robotica automazione industriale. Bracci robotici, trenini elettrici e stampante 
3D. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.
Laboratorio di informatica: attenzione al QRcode! Ogni sera puoi vincere un 
gadget. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. 
Un mare di luce e musica per salvare tartarughe, delfini e … pescatori. A cura 
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futura SpA è l’azienda che ha realizzato e gestisce, a 

tariffa regolata dall’Ato Toscana Sud, l’impianto di selezione 

e compostaggio di Strillaie, nel comune di Grosseto. 

L’impianto opera su due linee distinte: 

• una linea dedicata alla produzione di compost di qualità dalla 

frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) provenienti dalle 
raccolte differenziate di tutti i comuni della provincia di Grosseto e 
della Val di Cornia e, su richiesta dell’ATO Toscana Sud, anche per 
i i comuni fuori provincia. 

  

• una linea dedicata alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati 
(RUI) per la produzione di combustibile (CSS) - avviato a recupero 
energetico in altri impianti - e frazione organica stabilizzata (FOS), 
utilizzata per recuperi ambientali e per la copertura delle discariche 

L’impianto Futura è aperto alle visite di scuole, 
gruppi e istituzioni 

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a: 

segreteria@futura-strillaie.it 

www.futura-strillaie.it

futura spa   

a Festambiente:  

   Padiglione dell’Economia 
Circolare   

Città dei bambini con il 
laboratorio delle idee 

Giovedì 20 agosto ore 19 

AD OGNUNO IL SUO 
COMPOST 

Venerdì 21 agosto ore 19 

COMPOST TRA UOMO E 
NATURA 

Domenica 23 agosto ore 19 

BOMBE DI SEMI

un anello nella gestione integrata dei rifiuti
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del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena.
Dalla carta al computer. Showreel di disegno digitale con tavoletta grafica. 

Con il disegnatore e illustratore Riccardo Bucci.
Siamo Tutti Connessi: Le reti alimentari e il gioco della vita. A cura de L’Albero 
Maestro.
Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer fino alla realtà virtuale. A cura 
del Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Università di Siena.
L’ambiente fotografico. A cura di Collettivo Alquadrato.

Le Cronache di un’arnia. A cura di Don’t BeeScared e Associazione Facelia in col-
laborazione con l’apicoltore Zeno Puccioni
I centri di recupero tartarughe marine: lavoriamo per proteggere le Caretta 
caretta. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma. 
OlimpiAPI. Laboratorio didattico sulle api. A cura di Don’t BeeScared e Asso-

ciazione Facelia.
Chi trova un nido trova un tesoro. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale 
della Maremma. 

Domenica 23 agosto
Robocup, Robot calciatori e la robotica nella didattica. A cura del Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Robotica automazione industriale. Bracci robotici, trenini elettrici e stampante 
3D. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.
Laboratorio di informatica: attenzione al QRcode! Ogni sera puoi vincere un 
gadget. A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. 
Un mare di luce e musica per salvare tartarughe, delfini e … pescatori. A cura 
del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena.
Dalla carta al computer. Showreel di disegno digitale con tavoletta grafica. 
Con il disegnatore e illustratore Riccardo Bucci.
Wildlife Rescue, primo soccorso fauna selvatica in difficoltà. A cura di SoS 
Animali Onlus.

L’ambiente fotografico. A cura di Collettivo Alquadrato.

Le cronache di un’arnia. A cura di Don’t BeeScared e Associazione Facelia in col-
laborazione con l’apicoltore Zeno Puccioni.
Laboratorio su nodi e riconoscimento piante. A cura di Associazione Terramare. 
I centri di recupero tartarughe marine: lavoriamo per proteggere le Caretta 
caretta. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma. 
OlimpiAPI. Laboratorio didattico sulle api. A cura di Don’t BeeScared e Asso-

ciazione Facelia.
Chi trova un nido trova un tesoro. A cura del Centro Tartanet, Parco Regionale 
della Maremma.
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Lo sviluppo di un turismo sostenibile, integrato con la mobilità dolce e l'intermodalità, 
rappresenta una prospettiva di crescita socioeconomica per tutta l'area transfrontaliera. 
La presenza di aree naturali protette, beni culturali e archeologici rappresenta il valore aggiunto 
dei territori della Toscana, Liguria, PACA, Corsica e Sardegna. La sfida comune a rontata in 
maniera congiunta consiste nell'individuazione e nella gestione integrata di un sistema di 
itinerari turistici sostenibili, che interessi tutti i territori dell'area partner senza soluzione di 
continuità, in particolare promuovendo il turismo ciclabile e escursionistico. L'obiettivo generale 
è quello di aumentare il numero dei turisti e la presenza nel corso dell'anno nell'area 
transfrontaliera, attraverso un piano di gestione congiunto dell'itinerario turistico sostenibile. 
Sarà individuato l'itinerario (studio di fattibilità), gli standard (documenti tecnici), le azioni di 
promozione congiunta e gli strumenti per una gestione unitaria (accordi, piani integrati, tavoli 
permanenti). I cambiamenti attesi sono una maggiore collaborazione tra PA, una maggiore 
diversificazione della presenza turistica, un'implementazione dell'integrazione tra o rta 
turistica e quella intermodale, un maggior coinvolgimento delle PMI del settore turistico, una 
maggiore collaborazione tra PA e PMI, la nascita di reti di impresa/concorsi territoriali e 
transfrontalieri per la prestazione e la gestione dei servizi, un maggiore coinvolgimento della 
popolazione locale e dei turisti anche nell’individuazione di nuovi percorsi tematici nella loro 
condivisione tramite strumenti ICT. Migliori risultati potranno essere raggiunti attraverso un 
approccio transfrontaliero congiunto. Principali beneficiari saranno le PA, i Parchi e i BBCC, le 
PMI, turisti e cittadini. Gli aspetti innovativi riguarderanno la modalità di gestione congiunta 
transfrontaliera, il settore dei servizi e della promozione con ampio uso delle tecnologie ICT

Le développement du tourisme durable,intégré à la mobilité douce et à l’inter-modalité, représente un 
facteur de croissance socio-économique pour l'ensemble de la zone géographique du programme. La 
présence de zones naturelles protégées, du patrimoine culturel et archéologique constitue une réelle 
valeur ajoutée des territoires de la Toscane, Ligurie, PACA, la Corse et la Sardaigne. Les défis 
communs,qui seront conjointement relevés par tous,permettront l'identification et la gestion intégrée 
d'un système d'itinéraires touristiques durables et transversal,notamment par la promotion 
touristique du cyclisme et de la randonnée. L'objectif principal est d'augmenter le nombre de visiteurs 
tout le long de l’année au sein de la zone transfrontalière,à travers un plan de gestion conjoint de 
l'itinéraire touristique durable.  A ce titre seront prévus:étude de faisabilité de l’itinéraire, documents 
techniques concernant les critères «qualité»,actions conjointes de promotion et outils pour une 
gestion unique et unilatérale. Les changements attendus sont une meilleure collaboration entre 
l'Administration Publique, une plus grande diversification touristique, la mise en œuvre de 
l'intégration entre l’offre tourisme et l'offre intermodale,une plus grande implication des PME dans le 
secteur du tourisme,une collaboration accrue entre l'Administration Publique et les PME, la naissance 
de réseaux liant sociétés et acteurs territoriaux transfrontalière pour la gestion de l'offre et de 
service,une plus grande implication de la population locale et des visiteurs;mais aussi identification 
de nouveaux itinéraires thématiques partagés grâce à des outils de ITC. 
De meilleurs résultats peuvent être atteints grâce à une approche commune transfrontalière. 
Les principaux bénéficiaires seront les acteurs de l’Administration Publiques,des parcs et des 
BBCC,des PME,des touristes. 
Les aspects innovants couvriraient mode de gestion conjointe transfrontalière, le secteur 
des services et de la promotion.

Itinerari Turistici Sostenibili INTENSE

MARITTIM O– IT FR– MARITIME
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Area Cooperazione / Zone de coopération

La cooperazione al cuore del Mediterraneo La coopération au cœur de la Méditerranée

www.interreg-maritime.eu/intense

Capofila/Chef de file

Pedaliamo il Mediterraneo
Itinerari Turistici Sostenibili INTENSE

MARITTIM O– IT FR– MARITIME
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Tutti i giorni a Festambiente 
scopri le meraviglie del 
territorio con i laboratori 
esperienziali a cura del 
Comune di Castiglione della 
Pescaia e del Museo civico 
archeologico Isidoro Falchi 
(prenotazione obbligatoria)

19 agosto
Vivere nell’antica Vatluna. 
Vita da Orafo: nella bottega 
di Raku

20 Agosto
Dipingo la mia vacanza

21 Agosto
Farfalle e maschere

22 Agosto
Collage estivo

23 Agosto
Tombola degli animali

www. comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Castiglione della Pescaia 
5 Vele Maremma Toscana
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“Nostalgia” 

è quando sei sicuro di avere una cosa a cui tieni 
dentro una tasca, 

ma quando ci infili una mano non la trovi più.
“Gioia” 

è quella cosa che non c’è tempo di spiegare, 
perché non ne va sprecato un solo istante.    

“Speranza”
È quando vuoi che qualcosa accada.

Ma lo devi volere davvero tanto affinché accada davvero. 

(Vinpeel degli orizzonti - Peppe Millanta)

Come Mune, nel romanzo “Vinpeel degli orizzonti” forse, per un po’, non sia-

mo riusciti a riconoscere le emozioni e siamo rimasti paralizzati. Così ci ha pen-

sato il nostro Vinpeel ad orientarci nella fila indiana del nostro “sentire”.
Questo anno strambo ci ha fatto perdere la bussola ma nostalgia, gioia e spe-

ranza le abbiamo finalmente ritrovate e riconosciute. Nostalgia per l’uliveto e 
per lo spazio cinema che quest’anno rimangono chiusi in favore dell’audito-

rium, gioia per poter riprendere le nostre attività e speranza di fare meglio di ieri 
e fare di più, e ancora meglio, domani. 

Il programma
Siamo riusciti anche in questo 2020 a portare un po’ di Clorofilla oltre i nostri 
confini di Festambiente. Siamo partiti a luglio dal Museo di Storia Naturale di 
Grosseto per approdare in Sicilia, poi Porto Cesareo, Carloforte, Catanzaro, per 
tornare a Grosseto e provincia tra piazza Pacciardi e il “cinema di campagna”. 
Altre tappe saranno a Roma e a Firenze.

I premi
Siamo talmente poveri -di risorse economiche, ma non di spirito- che i premi 
li realizziamo noi. Sono dei piccoli alberi di rame riciclato le cui foglie sanno di 
cinema. Sì, perché sono fotogrammi di una vecchia pellicola. E il premio, fatto 
con le nostre mani, acquista un valore umano ancora più forte, denota una 
passione e un impegno che nella difficoltà danno linfa alla creatività. Per questo 
lunga vita alla clorofilla, quella vera e quella simbolica del nostro piccolo festival.

Organizzazione e giuria
Un festival “minimal” e tante anime che in questi anni lo hanno reso possibile. 
Tanti nomi, ognuno importante, per dare un consiglio su film o altro, spostare 
una sedia o montare uno schermo, donare una parola di conforto, un senso ad 

Tutti i giorni a Festambiente 
scopri le meraviglie del 
territorio con i laboratori 
esperienziali a cura del 
Comune di Castiglione della 
Pescaia e del Museo civico 
archeologico Isidoro Falchi 
(prenotazione obbligatoria)

19 agosto
Vivere nell’antica Vatluna. 
Vita da Orafo: nella bottega 
di Raku

20 Agosto
Dipingo la mia vacanza

21 Agosto
Farfalle e maschere

22 Agosto
Collage estivo

23 Agosto
Tombola degli animali

www. comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Castiglione della Pescaia 
5 Vele Maremma Toscana

Clorofi lla fi lm
 festival
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Romagnoli F.lli Spa  -  Via Quarto di Sopra 1/7 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 6069611 - www.romagnolipatate.it - info@romagnolipatate.it
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una rassegna che resiste da 19 anni. Simonetta Grechi, Alessio Brizzi, Peppe 
Ruggiero, Debora Della Monaca, Stefano Chiodini, Cinzia Magi, Federico Rapo-

ni, Veronica Vespignani, Chiara Di Vivona, Emilio Guariglia, Stefania Vizzarro, 
Walter Ronzani, Leonardo Ferrari, Lorenzo Lodovichi, Stefano Lodovichi, Stefa-

no Generali, Adriana Andreini, Romina Bicocchi, Nunzio D’Apolito, Mirko Guer-
rieri, Paola Conti, Marco Bigozzi, Michele Guerrini, Francesco Ciarapica, Guido 
Cipolletta, Michele Lanzini, Davide Rocchino, Marco Sartucci, Claudia Gennari, 
Marta Paolini, Lorenzo Luzzetti, Federico Babini, Paolo Origlio, Mauro Papa, 
Claudia Barucca, Fabio Tognetti, Matteo Trivelli, Edoardo Brodasca, Cristiana 
Viti, Fausto Ferruzza, Luca Terrosi, Matteo Olivo, Clelia Pettini, Matteo Santoni, 
Filippo Gatti, Enrico Guaitoli Panini, Mino Buccolieri, Daniele David, Enza Pruiti, 
Lorenzo Cecchi, Marco Duranti, Gisella Pisana, Francesco Carpi, Massimo Roc-

caforte, Paola Lugaro, Valerio Calabrese, Andrea Dominijanni, Norberto Vezzoli, 
Gianni Burronni, Adriano Guida, Giulio Kerschbaumer, Roberta Sidoti, Anna-

maria Noessing, Ivan Franci, Lorenzo Galli, Nicola Piovanello, Carlo Settembrini.
Quest’anno la giuria è formata da Federico Raponi, Raffaella D’Alise, Massimi-
liano Marcucci, Rossella Cascelli, Cinzia Magi, Flavia Musella, Sandro Cardoso, 
Donatella Bigozzi.

Espone al Clorofilla
Negli spazi dell’auditorium sarà possibile visitare la mostra fotografica di Gia-

como Radi, naturalista e fotografo professionista, che ha curato insieme a Fe-

derico Santini i documentari Diari di un naturalista che potrete vedere in 
programmazione durante Festambiente.

Spazio festival
In questa edizione non avremo lo spazio dedicato ad altri festival di cinema e ai 
loro materiali. Ma avremo la presenza di diverse manifestazioni cinematografi-

che che, insieme a noi, cureranno le serate a Festambiente. 

IL PROGRAMMA DI INCONTRI, LIBRI E CINEMA NELL’AUDITORIUM 

Mercoledì 19 agosto
ore 19.30 Presentazione dei libri Instarock 2 e Calliari Bang Bang! a cura di 
Andrea Gozzi

ore 21,15 Madre nostra (52’) di Lorenzo Scaraggi 
- Il documentario racconta l’incontro con uomini e 
luoghi che, grazie all’agricoltura sociale, hanno cer-
cato e trovato la seconda possibilità che spesso la 
vita non offre a molti. - Heart Wood (60’) di Stefa-
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no Petroni - Un giovane attivista italiano visita antiche culture in America Latina 
per imparare a fermare la diffusione della distruzione agricola e, nel frattempo, 
la sua vita cambia per sempre. Il film è supportato da Slow Food, Helen Mirren 
e Taylor Hackford.

Giovedì 20 agosto
ore 18,30 Presentazione libro In volo con il falco pescatore di Flavio Monti, 
Vincenzo Rizzo Pinna, Giampiero Sammuri, Alessandro Troisi
ore 19,30 Donne e cinema: uno sguardo femminile.
Partecipano: Selvaggia Velo, River to River film festival, Cristina Berlini, Docu-

Donna, Antonella Santarelli, Saturnia Film Festival, Elisabetta Galgani, giornali-
sta La Nuova Ecologia e promotrice del progetto di documentario “Tutte a casa” 
ore 21,15 Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili 
motivi (16’) di Cosimo Alemà, proposto da Saturnia Film Festival - Giulia si pre-

para a trascorrere il weekend con Giulio. Ma nella villa in cui si sono dati appun-

tamento non trova lui, ma tre sconosciute. - 09:09 F (5’) di Avinash Medheda, 
proposto da River to River Film Festival - Film d’animazione sulle dinamiche all’in-

terno di un affollato treno di Mumbai, che riflettono l’immagine di una società 
restìa a fare spazio agli outsider Where is Europe? (15’) di Valentina Signorelli, 
proposto da DocuDonna - Forza della natura (35’) 
di Lorenzo Malavolta, Lucia Mauri, proposto dal Clo-

rofilla film festival - Tante storie che raccontano le 
piccole attività agroalimentari che durante il periodo 
difficile dovuto al Covid 19 non si sono mai fermate. 
Per dare voce a chi ha portato avanti quotidianamen-

te la propria attività, dimostrando l’importanza di col-
tivare il nostro futuro.

Venerdì 21 agosto
ore 19,30 Presentazione progetto La via dell’orto
ore 21,15 Diari di un naturalista (25’) di Federico Santini, Giacomo Radi - 
Un’esplorazione nel mondo della flora e della fauna, una guida alla scoperta 
di un tassello che compone il grande puzzle della biodiversità italiana. Che sia 
la storia di una particolare specie o di un habitat, lo spettatore viene accompa-

gnato alla scoperta delle loro particolarità e del ruolo che hanno nei rispettivi 
ecosistemi - Dalla terra all’infinito (13’) di Luca 
Annovi - La Piana di Castelluccio è stata definita 
dall’etnologo Fosco Maraini “il luogo più simile al 
Tibet che esisa in Europa”. La Piana è conosciuta 
per la coltivazione delle lenticchie. Nonostante il si-
sma, gli agricoltori, tra mille difficoltà continuano 
questa tradizione millenari - Il popolo del cipresso 
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(50’) di Giacomo Agnetti - La storia è incentrata sui personaggi che ruotano 
attorno al cipresso delle Guaitecas, un albero che per anni è stato tagliato e 
commercializzato dai “madereros” e che figura tra le specie minacciate. Un 
team di biologi si immerge in questa “cultura del legno” e tenta di capire quale 
sarà il futuro di queste foreste - Rewild, resist, love (30’) di Leonora Pigliucci, 
Claudio Marziali - Hambach, una foresta millenaria in Germania, è la cornice di 
un esperimento unico di resistenza ambientale che si è opposto ai bulldozer di 
RWE, la società che vorrebbe ridurre la foresta all’ennesimo bacino estrattivo di 
carbone.

Sabato 22 agosto
ore 19,30 Presentazione libro Quando il fumo si dirada di Federico Raponi
ore 21,15 Under the water (8’) di Davide Lupinetti - Attraverso gli occhi di Ba-

rack, Under the Water descrive la storia di una vita quotidiana a Korogocho, in 
Kenya, in una delle baraccopoli più povere del Terzo mondo - The Watchmaker 
(8’) di Antonello Matarrazzo - Un viaggio metaforico in giro per il mondo duran-

te la quarantena, partendo da un paese del sud Italia. Una riflessione sull’ener-
gia del silenzio - Confessione (6’) di Alessandro Tommasi - La confessione di 
un amante del mare - Plastik Sulki (8’) di Valerio Matteu, presentazione a cura 
di Murmat Festival - Una riflessione sui danni delle 
plastiche in mare - Controcorrente (90’) di Daniele 
Giustozzi, Claudia Carotenuto, presentazione a cura 
di Green Movie Film fest - Un viaggio attraverso la 
penisola per raccontare lo stato dell’ambiente e le 
criticità dell’acqua in Italia, nella sua assenza, pre-

senza e sovrabbondanza.

Domenica 23 agosto
ore 18,30 Presentazione del primo cammino della 
Maremma a cura di Cammini di Maremma. 
ore 21,15 Corsica Adventure 2020 (8’) di Mau-

rizio Zaccherotti - Il resoconto dell’ultima avven-

tura in Corsica dell’Associazione Terramare - A 
riveder le stelle (72’) di Emanuele Caruso - Un 

docu-film concepito come una vera e propria lettera 
al futuro dell’umanità. Abbiamo immaginato un fu-

turo dove, alla fine, l’uomo non sia riuscito a salvare 
il proprio pianeta. Così, il cambiamento climatico, 
ha causato una catastrofe. 

ore 22,30 Performance live musicale di Luca Basville 
in Amori immortali ed altri mali.
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Tutta la bontà del grano Marco Aurelio, 100% italiano,
coltivato, macinato e lavorato ad arte e in modo sostenibile. 
Per una vita bella, dai campi al cuore. 
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Partecipano a Festambiente
ABC Marketing Srl Via Tiarini 1 - 40129 Bologna tel. 051.4128100 - Milano 
tel. 02.30356546 - www.abcmkt.com
Acqua Alma - Via Casino Albini, 605 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) - 
tel. 800 680870 - www.aquaalma.it - info@acquaalma.it
Agrinsieme, Organizzazione di Produttori s.c.a.r.l. - Via Nizza, 154 - 
00198 Roma - tel. 06.42016158 - www.agrinsieme.it -  
coordinamento@agrinsieme.it
Alce Nero S.p.a. - via Palazzetti, 5c - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) -  
tel. 051.6540211 - fax 051.6540202 - www.alceneromielizia.it -  
info@mediterrabio.com
Alfabet Snc di Sgarbossa Sante & C. - via Vallina Orticella, 34 - 31030 
Borso del Grappa (TV) - tel.0423.470721 - fax 0423.470731 - www.alfabet.it - 
info@alfabet.it 

ANBI - Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma - tel. 06.844321 -    

anbimail@anbi.it. anbi@pec.it 
ANBI Toscana - Via del Cantone, 135 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) -  
tel. 055.283283 - www.anbitoscana.it - info@anbitoscana.it 
ANCC-COOP - Via G.A. Guattani, 9 - 00161 Roma - www.e-coop.it/web/
guest/coop-chi-siamo - ancc@ancc.coop.it - Tel. 06-441811
Apoconerpo - Via Bruno Tosarelli, 155 -  40055 Villanova di Castenaso 
(Bologna) - tel. 051.781837 - fax 051.782680 -  info@apoconerpo.com -  
www.apoconerpo.com
Assocarta - Viale Pasteur 10 - 00144 Roma - tel. 06 591913; Bastioni di Porta 
Volta 7 - 20121 Milano - tel. 02 29003018 - www.assocarta.it.  
www.naturalmenteioamolacarta.it
Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Grosseto -  

tel. 0564.070502 - fax: 0564.077060 - cell. 347 8725509 -  
delegato.grosseto@aistoscana.it
Az. Agr. Grappi Luchino - Podere Lamone, 65 - 53026 Pienza (SI) -  
tel 345.2329417 - www.mulinovaldorcia.it 
Az. Agr. Biologica la Poderi Borselli - loc. Poderina - 58030 Montegiovi 
(GR) - tel. 0564. 956546 - 331.4609632 - http://www.poderiborselli.com/
Az. Agr. Biologica Pierini e Brugi - loc. Belvedere, 12 - Montorsaio - 58042 
Campagnatico (GR) - tel. fax 0564.997310 - www.pieriniebrugi.it -  
info@pieriniebrugi.it

Az. Agr. Miciolo - I Greppi di Silli - Via Vallacchio, 19 - 50026 S. Casciano 
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V.P. (FI) - tel. 0558217956 - fax 0558218401 - igreppidisilli@gmail.com -  

www.igreppidisilli.com
Az. Agr. Podere Pereto - Loc. Podere Pereto - 5304 Rapolano Terme (Si) -  
Tel 0577.704371 www.poderepereto.it
Az. Agr. Roccapesta - Loc. Macereto, 9 - 58054 Scansano (GR) -  
tel. 0564599252 - fax. 05641900030 - info@roccapesta.it - www.roccapesta.com 
Az. Florovivaistica Albiati - Strada Vicinale della Radicata, 3 - 58015 
Orbetello (GR) - tel. 0564.878347 - fax 0564.878003 - info@albiati.it -  

www.albiati.it
AzzeroCO2 - Via Genova, 23 - 00184 Roma - tel. 06.48900948 -  
fax. 06 48987086- info@azzeroco2.it - www.azzeroco2.it
Badia Coltibuono - Loc.. Badia a Coltibuono - 53013 Gaiole in Chianti (SI) - 
tel 0577.74481 - fax 0577.744839 - https://www.coltibuono.com/
Banca TEMA- Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo -  
S.S. Maremmana 35 - 58015 Albinia-Orbetello - Tel 0564 438200 -  
Fax 0564 412721 - info@bancatema.bcc.it - www.bancatema.com
Bellavista Insuese soc. agr. - Via della chiesa, 93 - 57017 Collesalvetti (LI) - 
tel 393.1457100 - www.tenutabellavistainsuese.it/ 
Bioseme Soc. Coop. Agr. Arl - Loc. Torraccia, 5 - 57025 Piombino (LI) -  
tel. 0564.29512 - www.bioseme.it info@bioseme.it 

Bonifiche Ferraresi - Via Borgo dei Leoni, 28 - 4412 Ferrara (FE) -  
tel. 0532.218211 - fax 0532.836722 - www.bonificheferraresi.it - 
ferraresibon@legalmail.it

C&P Adver Effigi S.n.c. - via Roma, 14 - 58031 Arcidosso (GR) -  
tel/fax 0564.967139 - www.cpadver-effigi.com - cpadver@mac.com 

Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano - 58054 
Scansano (GR) - tel. 0564.507288 - fax 0564.507785 - www.cantinadelmorellino.it 
- info@cantinadelmorellino.it
Cantina I Vini di Maremma - Loc. Il Cristo - 58100 Grosseto (GR) -  
tel. 0564.34426 - www.ivinidimaremma.it - info@ivinidimaremma.it 

Carlsberg Italia S.p.a. - Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI) -  
tel. 02.93536911 - fax 02.93536 419 - www.carlsbergitalia.it
Caseificio Il Fiorino - Loc. Paiolaio - 58100 Roccalbegna (GR) -  
tel. 0564.989059 - fax 0564.989067 - www.caseificioilfiorino.it. info@

caseificioilfiorino.it 
Caseificio Sociale Manciano - Piano di Cirignano, Manciano (GR) -  
tel. 0564.60941 - fax 0564.609043 - www.caseifi ciomanciano.it -  
info@caseifi ciomanciano.it
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Cento Fiori srl - via Querzoli Giovanni, 10 - 47121 Forlì (Fc) - 
tel. 0543.481357 - fax 0543.481357 - www.cento-fiori.it - info@cento-fiori.it
Centro Commerciale Maremà - Via Ecuador snc - 58100 Grosseto -  
tel. 0564.452635 - www.centromarema.it
Cereria Terenzi Evelino srl- Via dei Faggi, 101 - 47842 S. Giovanni in 
Marignano (RN) - tel. 0541.820311 - fax 0541.820312 - www.cereriaterenzi.
com - - info@cereriaterenzi.com
Clodia Commerciale Srl - Via Clodia - 58100 Grosseto (GR) 
Ctm Altro Mercato Soc. Coop. - Via F. Crispi, 9 - 39100 Bolzano -  
www.altromercato.it
CO.M.I.T. - via Birmania, 123.125.129 - 58100 Grosseto (GR) -  
tel. 0564.453898 - www.comitgrosseto.com - info@comitgrosseto.com
Comune di Castiglione della Pescaia - Strada Provinciale del Padule n.3 - 
58043 Castiglione della Pescaia (GR) - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) -  
tel. 0564.927111 - fax 0564.927219 - www.comune.castiglionedellapescaia.
gr.it - info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - www.comunecdp.it
Comune di Grosseto - p.zza D. Alighieri, 1 - 58100 Grosseto (GR) -  
tel. 0564.488111 - fax 0564.21500 - www.comune.grosseto.it
CO.NI.P. - Corso Garibaldi, 70 - 06024 Gubbio (PG) - tel. 075.9276702 -  
fax 075.9274175 - www.conip.org - info@conip.it
Conserve Italia Soc. Coop. Agr. - Via Paolo Poggi 11 - San Lazzaro di Savena 
(BO) - tel. 051.6228311 - fax 051 6228312 - www.valfrutta.it 
Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes, 3 - 58100 Grosseto -  
tel. 0564 22189 - fax 0564 20819 - segreteria@cb6toscanasud.it.  
bonifica@pec.cb6toscanasud.it
Consorzio del Parmigiano Reggiano - via Kennedy 18 - 42100 Reggio 
Emilia (RE) - tel. 0522.307741 - fax 0522.307748 - www.parmigiano-reggiano.it - 
staff@parmigiano-reggiano.it

Consorzio Libera Terra Mediterraneo - Via Porta Palermo 132, 90048  
San Giuseppe Jato (PA) Tel. 091.8577655 - fax 091 8579541 -  
info@liberaterramediterraneo.it www.liberaterra.it
Consorzio Produttori Antiche Acetaie - via Vaciglio Sud, 1085.1 - 41126 
Modena - tel. 0593.95633 - www.balsamico.it - info@balsamico.it 
Consorzio Renoils - Via Resistenza 121/4-A, 20090 Buccinasco (MI) -  
tel. 02.45703058 - segreteria@renoils.it - www.renoils.it 
Consorzio tutela Pera IGP Emilia-Romagna - Via Bologna 534 -  
Loc. Chiesuol del Fosso, 44100 Ferrara FE - Tel 0546.624401 -  
www.alegrait.com
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imperdibile vetrina!
La vetrina ideale per scoprire trend e prodotti bio,

fra alimentazione, cosmesi e detergenza. Sfogliala online.
Vai alla sezione Pubblicazioni su www.biobank.it

Vetrina
Bio Bank
2020

20 trend + 168 prodotti bio.

Dagli alimenti alla cosmesi.

20  trend
168  prodotti

Pagina VBB20 Festambiente20 148x210 CMYK lug 2020 1.indd   1 15/07/20   19:22
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Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano DOCG - Via XX 
Settembre, 36 - 58054 Scansano (GR)
Cooperativa Agricola Semia - loc. Selvacce 124, Fraz. Montemassi - 58036 
Roccastrada (GR) - tel. 800 661832 - fax 1782207148 - www.agrisemia.it - 
amministrazione@semia.eu

Coprobio - Via Mora, 56 - I 40061 Minerbio (BO) - tel 0516.622111 -  
www.coprob.com
Coopfond - via Guattani, 9 - 00161 Roma (RM) - tel. 0644249435 -  
www.coopfond.it 
Corsi Impianti - Corsi Andrea Impianti & Cablaggi S.r.l. - Via Prato - 58036 
Ribolla (GR) - tel. 0564 570039
Corsini - Via Cellane, 9 - 58033 Castel Del Piano-Monte Amiata (GR) -  
tel. 0564.956787 - http://www.corsinibiscotti.com/
Daniele Galluzzi Impianti - via dei mille 30.34 - 58100 Grosseto -  
tel. 0564.414167 - fax 0564.416184 - www.danielegalluzzi.it -  
info@danielegalluzzi.it

Demetra Srl - via Roma, 751 - 23018 Talamona (SO) - tel. 0342.674011 -  
fax 0342.674030 - www.demetrafood.it marketing@demetrafood.it 
Digital Telecommunication Services S.r.l - piazza Matteotti, 30 - 53100 
Siena - tel. 0577 588292 - fax 0577 588284 - www.reteivo.it - info@ivo.it

Ecoplanner - Via Giovanni Pittaluga, 28 - 00159 Roma- Tel 324 6081237 - 
info@ecoplanner.it - www.ecoplanner.it
Ecopneus - Via Messina, 38 - Torre B - 20154 Milano (MI) - tel. 02.929701 - 
fax 02.92970299 -info@ecopneus.it - www.ecopneus.it 
E’ Così Srl - via Giovanni Giorgi, 12 - 47122 Forlì (FC) - tel. 0543.783152 - 
fax. 0543.780085 - www.ecosi.it - info@ecosi.it 
Ecoteti Srl - Loc. Ingegnere - 58036 Sticciano Scalo (GR) - tel. 0564.577406 - 
fax 0564.577590 - www.ecoteti.it - amministrazione@ecoteti.it
Farmacia La Rugginosa - Via Aurelia Nord 217.A - 58100 Grosseto (GR) -  
tel. 0564.451193 - www.farmacialarugginosa.docinforma.it -  
farmacialarugginosa@gmail.com
FaterSmart Spa- Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara -  
Tel. 085 3551111 - www.fatergroup.com
Fattoria San Felo Soc. Agricola a.r.l. - Loc. Pagliatelli di Sotto - 58051 
Magliano in Toscana (GR) - tel. 05641836727 fax 0564744551 - www.
fattoriascaldasole.it info@fatttoriasanfelo.it 

Fattoria Mantellassi - Loc. Banditaccia - 58051 Magliano in Toscana (GR) - 
tel. 0564592037 - fax 0564592127 - info@fattoriamantellassi.it -  

www.fattoriamantellassi.it 
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Federparchi - Via Nazionale, 230 - 00184 Roma  - tel. 06.51604940 -  
fax 06.5138400 - segreteria.federparchi@parks.it - www.federparchi.it -  
www.parks.it
Finagricola Soc. Coop. - Viale spagna 6 - 84091 Battipaglia- (SA) -  
Tel. 0828.614511 - www.cosicome.eu 

Flora Srl - viale Karol Wojtyla, 1- 56043 Lorenzana (PI) - tel. 050.662907 -  
fax 050.662904 -www.florapisa.it - info@florapisa.it
Fredditalia Internatiol Spa. - Via dei Rigattieri snc - 58043 Castiglione della 
Pescaia (GR) - tel. 0564.933666 - www.fredditalia.it
Frantoi di Maremma - Loc. Basse di Caldana snc - 58023 Gavorrano (GR)
Frantoio Franci - A, Grandi, 5 - 58033 Montenero d’ Orcia (GR) -  
Tel. 0564957000 - www.Frantoiofranci.it - info@frantoiofranci.it
Futura Spa - via Benedetto Varchi, 34 - 50132 Firenze - tel. 055.2349836 - 
fax 055.2479536- segreteriagrosseto@futura-strillaie.it - www.futura-strillaie.it 
Gangi Srl - via Giordania, 155 - 58100 Grosseto - tel.0564.467912 -  
fax 0564.467912 - gangi.amministrazione@gmail.com
G&G Srl - via Siria, 100 - 58100 Grosseto - tel. 0564.413301 fax 0564.29311 
- www.gegsrl.grosseto.it - ottavio@gegsrl.grosseto.it 

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. - Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola 
(MO) - Tel.: +39 059 768 411 - http://www.gruppofabbri.com/
Helan Cosmesi di Laboratorio Srl via G. Adiamoli, 515 - 16165 
Genova (GE) - tel. 010.8307101 - fax 010.8307190 - www.helan.it - 
cosmeticinaturali@helan.it
Icefor Spa - Via Pablo Picasso, 16 - 20013 Magenta (MI) - tel. 02 9792401 - 
fax. 02 9793751 - www.icefor.com - info@icefor.com 

IdeaPlast s.r.l. - Via Bergamo, 19/21 - 20020 Lainate (MI) - tel. 02.93508184 
- www.ideaplast.com - info@ideaplast.com
Ismea - Viale Liegi, 26 - 00198 Roma - tel. 06/85568458 - www.ismea.it
Lacote s.r.l. - Via S. Geminiano 2.A - 41030 S. Prospero sul Secchia (MO) -  
tel. 059.908611 - fax 059.906655 - www.guam.it - lacote@guam.it
Latte Maremma - via Scansanese, 150 - 58100 Grosseto - tel. 0564.26393 - 
fax 0564.412665 -- www.lattemaremma.it - lattemaremma@lattemaremma.it

La Selva - S.P. 81 Osa n. 7 - 58010 loc. San Donato, Albinia - Orbetello 
(GR) - tel. 0564.885799 - fax 0564.885722 - www.laselva-bio.eu -  

info.it@laselva-bio.eu

Le Logge Srl - Z. ind. Valpiana via dei Ferrinanti 29a - 58024 Massa Marittima 
(GR) - tel. 0566.919923 - fax 0566.919924 - info@lelogge.it - www.lelogge.it
LiberoMondo - via Savigliano, 15 - 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) - tel. 
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0172.499169 - fax 0172.499074 - www.liberomondo.org -  

info@liberomondo.org

LIFE FOR SILVER COAST, Programma LIFE+2016 Grant Agreement LIFE 16 
ENV/IT/000337 - Via Tibullo, 10 - 00193 Roma - info@lifeforsilvercoast.eu - 
ufficiostampa@lifeforsilvercoast.eu - www.lifeforsilvercoast.eu  

Mediterranea Belfiore Srl - Via Guerrazzi - Loc. Cinquantina - Cecina (LI) - 
tel. 0586.620555 - fax 0586622363 - info@mediterraneabelfiore.it -  
www.mediterraneabelfiore.it 
Mielizia - CONAPI Soc.Coop. Agricola - Via Idice, 299 - 40050 Monterenzio 
(BO) www.conapi.it
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -  
via C. Colombo,44 - 00147 Roma - tel. 06.57221 - www.minambiente.it 
Montello Spa - Via Fabio Filzi, 5 - 24060 Montello (BG) - tel. 035.689111 - 
fax. 035.681366 - info@montello-spa.it - www.montello-spa.it
Morisfarms srl - Fattoria Poggetti - Loc. Cura Nuova - 58024 Massa 
Marittima (GR) - tel. 0566.919135 - 0566.918010 - fax 0566.919380 -  
www.morisfarms.it - morisfarms@morisfarms.it 

Mutua per la Maremma - Mutua del Credito Cooperativo - Via degli 
Apostoli, 11.b 58100 Grosseto - tel. 0564.444765 - fax 0564.444750 -  
www.mutuaperlamaremma.it - info@mutuaperlamaremma.it

NatruraSi Spa - prodotti biologici e biodinamici - Via L. De Besi, 20.C - 37139 
Verona - tel. 045.8918611 - www.ecornaturasi.it
Natureworks - Po Box 5528 - EA Naarden 01410 NL - www.natureworksllc.com 

- mariagiovanna_vetere@natureworkspla.com
Naturgenia di Sofia Crivelli - Via Boccaccio, 22 - Via Gioberti, 80 - 50100 
Firenze - tel. 055.660306 - www.naturgenia.com - shop@naturgenia.com
Novamont - via G. Fauser, 8 - 28100 Novara - tel. 0321.699611 -  
www.novamont.com - info@novamont.com
Olma s.a.c COLLEGIO TOSCANO DEGLI OVICOLTORI - Loc. Il Madonnino, 
3 - 58035 Montepescali Scalo (GR) - tel. 0564.329090 - www.oleificioolma.it - 
info@oleificioolma.it
Panificio Braccagni Srl - Viale dei Garibaldini 111 - 58100 Braccagni (GR) - 
tel. 0564.329069 - fax 0564.329304 - anticapanetteria@braccagni.net 
Parco dei Castelli Romani - Villa Barattolo - via Cesare Battisti, 
5 - 00040 Rocca di Papa (RM) - tel. 06.9479931 - fax 06.9499124 - 
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it -  
www.parcocastelliromani.it
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Parco della Maremma - via Bersagliere, 7.9 - 58010 Alberese (GR) -  
tel. 0564.393211 - fax 0564.407292 - info@parco-maremma.it -  
www.parco-maremma.it
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - Viale Santa Lucia - 67032 
Pescasseroli (AQ) - tel. 0863.91131 - fax 0863.912132 - info@parcoabruzzo.it 
- www.parcoabruzzo.it
Parco Nazionale dell’Alta Murgia - Via Firenze, 10 - 70024 Gravina  
in Puglia (BA) - tel. 080.3262268 - fax 080.3261767 -  
www.parcoaltamurgia.gov.it - info@parcoaltamurgia.it 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Loc. Enfola, 16 - 57037 
Portoferraio (LI) - tel. 0565.919464 - fax 0565.919428 - www.islepark.it - 
parco@islepark.it
Parco Nazionale del Gargano - via Sant’Antonio Abate, 121 - 71037 Monte 
Sant’Angelo (FG) - 
tel. 0884.568911 - fax 0884.561348 - info@parcogargano.it -  
www.parcogargano.it
Parco Nazionale della Majella - Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - 
(CH) - tel. 0864.25701 - fax 0864.2570200 - www.parcomajella.it
Parco Nazionale del Pollino - Complesso monumentale Santa Maria della 
Consolazione - 85048 Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311 - fax 0973.667802 - 
ente@parcopollino.gov.it -www.parcopollino.gov.it
Pastai S.R.L. - Via topazio, 25 - 58100 Grosseto (GR) - Tel 9941638515 -  
info@pastai.it

Pastificio Sgambaro - Via Chioggia, 11.A - 31030 Castel di Godego (TV) - 
tel. 0423.760007 - www.sgambaro.it - 
PEFC Italia - Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia - Ponte San Giovanni -  
tel. 075.5997295 - fax 075 7821437 - info@pefc.it - www.pefc.it
Perlage srl - via Cal del Muner, 16 - 31020 Farra di Soligo (TV) -  
tel. 0438.900203 - fax 0438.900195 - info@perlagewines.com -  
www.perlagewines.com
Poggio Trevvalle - S.S. 58042 Campagnatico (GR) - tel. 0564.998142 - 
valle@poggiotrevvalle.it - www.poggiotrevvalle.it
Probios S.P.A. - Via degli olmi, 13-15 - 50041 Calenzano (FI) - tel 055886937 
- www.probios.it
Prometheus di Papini Andrea - Loc. Case Sparse - Monteciterna - 58010 
Sorano (GR)
Rachelli (EMMI DESSERT ITALIA) - via Leonardo da Vinci, 10 - 20016 Pero  
(MI ) - tel. 02.38100444 - fax  02.3390974 - www.rachelli.it - info@rachelli.it
Regione Toscana - via Cavour, 2 - 50129 Firenze (FI) - tel. 055.4382111 -  
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tel. urp 055.4385150 - fax urp 055.4385144 - www.regione.toscana.it -  
urp@mail.regione.toscana.it
Rete Ivo - Via Massetana Romana 58/D - 53100 Siena - tel 0577 588292 - 
https://www.ivo.it/ - amministrazione@ivo.it

Rigoni di Asiago - Via Oberdan, 28 - 36012 Asiago (VI) - tel 800.851451 - 
https://www.rigonidiasiago.it/ - servizio.consumatori@rigonidiasiago.com
Revet S.p.A. - Viale America, 104 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587.271211 - 
fax. 0587.271269 - info@revet.com 
Romagnoli F.lli S.p.A. - Via Quarto di Sopra 1.7 - 40127 Bologna -  
tel. 051.6069611 - fax 051.6069608 - www.romagnolipatate.it -  
info@romagnolipatate.it

RomaNatura - Villa Mazzanti Riserva Naturale di Monte Mario Via 
Gomenizza, 81 - 00195 Roma - tel. 06.3540531 - fax 06.35491519 -  
www.romanatura.roma.it - prot.romanatura@regione.lazio.it 

Scapigliati Dolciaria Srl - via G. di Vittorio, 8 - 50063 Figline val d’Arno (FI) - 
tel. 055.9155471 - fax 055.9157533 - info@scapigliati.it - www.scapigliati.it
Stamperia Fiorentina Srl Via G. del Pero,76 Prato, Toscana -  
tel. 0574 621588
Terre Regionali Toscane - Uff. Amministrativi loc. Spergolaia - 58100 
Alberese (GR) - tel. 0564.407180 - fax 0564.407077 - tecnici@alberese.com 
- commerciale@alberese.com - agriturismo loc. Spergolaia - 58100 Alberese 
(GR) - tel.. fax 0564.407100 - agriturismo@alberese.com - www.alberese.com
TreArt Srl- p.zza Borromeo, 14 - 20123 Milano (MI) - tel. 02.45506145 -  
fax 02.42108728 - www.treart.it
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano - via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma 
- tel. 06.78469004 - fax 06.78344373 - www.unaprol.it - unaprol@unaprol.it 

Unicoop Firenze - Via Santa Reparata, 43 - 50129 Firenze - tel. 055.47801 - 
fax 055.4780766 - www.coopfirenze.it - comunica@coopfirenze.it
Unicoop Tirreno - SS1 Aurelia Km 237, frazione Vignale Riotorto -  
57020 Piombino (LI) - tel. 0565.241111 - www.unicooptirreno.e-coop.it - 
www.cartasocio.it 
Uniest Sc - via Gavardina Sopra Trav III, 9 - 25011 Ponte S. Marco (BS) -  
tel. 030.9980203 - fax 030.9980213 - www.uniest.it - r.sarchi@uniest.it
Zucchi Spa - Via Acquaviva 12 zona - Porto Canale (CR) - tel. 0372-532111 - 
fax 0372.491895 -www.oleificiozucchi.it - info@oleificiozucchi.com
Zurich - Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.491525- 
fax 0564.491525- gr001@agenziazurich.it 
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IDEA E PROGETTO: Angelo Gentili.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Angelo Gentili, Stefano Ciafani, Giorgio Zampetti, Edoardo Zan-
chini, Nunzio Cirino Groccia, Enrico Fontana, Lucia Benvenuti, Romina Bicocchi, Claudia Costan-
tini, Lucia Culicchi, Margherita Ambrogetti Damiani, Federica Ferrara, Simonetta Grechi, Valentina 
Mazzarelli, Roberto Patrocchi, Fabio Pellegrini, Barbara Presta, Michela Presta, Giuseppe Ruggiero. 

UFFICIO STAMPA: Giuseppe Ruggiero, Luisa Calderaro, Margherita Ambrogetti Damiani, 
 Simonetta Grechi.

AMMINISTRAZIONE: Barbara Presta, Lucia Benvenuti, Claudia Costantini.
DIBATTITI E CONFERENZE: Valentina Mazzarelli.
UFFICIO SCIENTIFICO: Lucia Culicchi, Melania Farnese, Maurizio Zaccherotti.
UFFICIO MARKETING: Federica Ferrara.
RELAZIONI ESTERNE: Lucia Benvenuti, Valentina Mazzarelli.
INTRATTENIMENTO MUSICALE: Adriana Andreini, Michela Presta.
CLOROFILLA FILM FESTIVAL E EVENTI CULTURALI: Simonetta Grechi.
FESTAMBIENTE RAGAZZI: Romina Bicocchi, Melania Farnese, Angela Picciau. 
SCIENZAMBIENTE: Romina Bicocchi.
FESTAMBIENTE SPORT: Maurizio Zaccherotti, Melania Farnese.
CHEF & CONSULENTE ALIMENTARE: Giuseppe Capano.
RASSEGNE: Francesco Gentili.
MOSTRE: Romina Bicocchi, Michela Presta.
ALLESTIMENTO: Lucia Benvenuti, Roberto Patrocchi, Fabio Pellegrini.
SITO WEB E SOCIAL NETWORKS: Margherita Ambrogetti Damiani.
COORDINAMENTO GRAFICA: Michela Presta, Valentina Mazzarelli.
CONSULENZA AMMINISTRATIVA: Nunzio Cirino Groccia, Francesco Maria Perrotta.
CONSULENZA LEGALE: Giovanni Gori, Roberto Vannetti.
CONSULENZA TECNICA: Alessandra Biondi, Lorenzo Falsarano, Marzio Flavio Morini.

PREZIOSE COLLABORAZIONI 2020: Luciano Ventura, Francesco Brega, Sebastiano Venneri, Anto-
nio Nicoletti, Antonio Morabito, Francesco Loiacono, Mimma Pecora, Francesco Spinelli, Francesco 
Ruscito, Alessio Di Addezio, Luca Pettito, Lucia Soccorsi, Viviana Valentini, Giuliano Bontempo, 
Alfredo Napoli, Sergio Battistoni, Emilio Bianco, Chiara Gentili, Laura Brambilla, Ida La Camera, 
Paolo Priori, Francesco Ziccardi, Liciano Marioni, Francesco Ruscito, Lorenzo Mantiglioni, Mattia 
Scarpellini, Danilo Pieri, Ivan Franci, Lorenzo Galli, Andrea Tenerini, i ragazzi del servizio civile e 
tutti i volontari che rendono possibile il festival. 
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Inquinamento, rifiuti, plastiche, traffico nautico e catture accidentali durante le attività di pesca minacciano 

costantemente le tartarughe che nuotano nel Mediterraneo e che cercano spiagge adatte alla nidificazione.

Se vuoi proteggerle, fai un gesto d’amore: adotta una tartaruga marina ! 

Scopri come su :
tartalove.legambienteanimalhelp.it

ADOTTA CON LEGAMBIENTE 
UNA TARTARUGA MARINA
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Festambiente 2020 è certificata

Loc. Enaoli - 58100 Rispescia (GR) Tel. 0564.48771 - Fax 0564.487740
www.festambiente.it - mail: info@festambiente.it 

Supplemento a “Festambiente News” n° 192 luglio/agosto 2020
Direttore responsabile Giuseppe Ruggiero
Spedizione in abbonamento postale D. L. 353/2003
(conv. In L. 27/02/2004 n°46) art. 1, co 2 DCB.

Grafica: C&P Adver > www.cpadver.it - Arcidosso (GR)
Impianti: Serèum 3000 srl - Roccastrada (GR)
Stampa: Grafiche Vieri - Roccastrada (GR)
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