
 INVITO 

Convegno promosso e curato da 

"Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente" 

Vivere Bene, 
produrre Green 

Sabato 12 ottobre 2013 
 

ore 10.00 

Padiglione 7 - Sala 7B 

Fiera di Padova - Salone ENERGINNOVA 

via N. Tommaseo 59 

 

 

Rappresentante comune tedesco di Freiburg im Breisgau 

Friburgo, una città che vive green 

 

Giuseppe Stellin, prorettore per i Rapporti con le Imprese, 

Università degli Studi di Padova 

Il ruolo dell'Ateneo padovano nell'ecosistema della green 

economy 

Carlo Alberto Campiotti, Responsabile Servizio Agricoltura - 

ENEA 

“Non vivere bonum est, sed bene vivere”: prospettive per 

l’agro-alimentare sostenibile 

 

Chairman Roberto Ongaro 

 

 

L’ingresso al convegno è gratuito fino ad 

esaurimento posti. 

 

È necessaria la preiscrizione al sito 

http://www.energinnova.it/convegni 

per ricevere il coupon da presentare alle casse 

e ottenere in cambio il pass per i convegni di 

ENERGINNOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente 

via U. De Boso 11 - 35124 Padova 

Tel e fax 049 8806109, e-mail eventi@scienzaegoverno.org 

www.scienzaegoverno.org 

 

 

http://www.energinnova.it/


       

 

 

 

 

   Sin dalla fondazione il Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente 

ha posto al centro della propria attività la promozione 

dello sviluppo sostenibile e della green economy. 

 

   Il convegno “Vivere Bene, produrre Green” è stato pro-

mosso per fare il punto sulle politiche di incentivazione 

regionali e nazionali, sulle attività di ricerca nel settore e 

per illustrare alcuni esempi di attività green nei comparti 

produttivi. 

 

   Scopo del convegno è mettere in evidenza come 

l’economia green sia già attiva in molti comparti. Produce 

già materiali, innova filiere produttive, punta al riciclo, 

cambia il modo di abitare e lavorare. 

I relatori hanno contiguità con il progettare e il produrre 

green, spesso ne sono diretti protagonisti; il filo che li uni-

sce è la sensibilità al produrre compatibile e al benessere 

abitativo. Sono rappresentanti di industrie produttrici di 

materiali coibenti, di associazioni della filiera risparmio e-

nergetico in agricoltura, della ricerca avanzata nel settore 

energetico, delle imprese pubbliche, delle istituzioni e pro-

gettisti della nuova edilizia. 

Le esperienze relative al nostro territorio potranno essere 

fruttuosamente confrontate con le buone pratiche della 

città di Friburgo, illustrate da un rappresentante del comu-

ne tedesco. Friburgo è infatti nota a livello europeo per la 

capacità dei suoi amministratori e dei suoi imprenditori di 

conciliare le esigenze produttive con quelle del benessere 

dei cittadini e dell'ambiente. 

 

   Gli interventi di tutti i relatori saranno raccolti in una pub-

blicazione monografica che sarà diffusa presso ammini-

strazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, istituti di 

ricerca, biblioteche regionali. 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

Convegno promosso e curato da "Centro Studi l'Uomo e 

l'Ambiente" nel quadro di "ENERGINNOVA"  

Salone della Green Economy 

 

Vivere Bene, produrre Green 
 

Sabato 12 ottobre 2013 

Fiera di Padova, Padiglione 7 - Sala 7B,  

Via N. Tommaseo 59 - Padova 
 

 

Ore 10.00 - registrazione partecipanti 
 

Ore10.30 

Saluti 

Ivo Rossi, Sindaco di Padova 
 

 

INTERVENTI 
 

Maurizio Conte, Assessore all'Ambiente della Regione del 

Veneto 

Ambiente e produzione, dal conflitto all'opportunità 

Michele Pelloso, Regione del Veneto, Direzione Industria e 

Artigianato 

Green Economy, strategia per la ripresa industriale in Veneto 

 

Paolo Stimamiglio, Presidente CdA Stiferite srl 

Il ruolo dell'isolamento termico nei nuovi edifici a consumo 

zero 

Marino Berton, Coordinamento FREE (coordinamento asso-

ciazioni Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) 

Rinnovabili oltre gli incentivi, uno scenario verso la decarbo-

nizzazione 

Giuseppe Santoro, Energy Manager, ACEGAS - APS S.p.A. - 

Gruppo HERA 

Lucia Corti, laboratorio di architettura ecologica, Padova 

Riqualificare energeticamente il patrimonio edilizio: un 

esempio di recupero di edificio storico 

Alessandra Vivona, Agire - Agenzia Veneziana per l'Energia - 

Venezia 

“Giant: energia dalle onde” un esempio di applicazione di 

green technology 


