Nissan all’Isola della Sostenibilità a Roma: zero
emissioni e con Nissan LEAF e-Go
Di Lorenzo Baroni giovedì 7 luglio 2016
http://www.ecoblog.it/post/166585/nissan-allisola-della-sostenibilita-a-romazero-emissioni-e-con-nissan-leaf-e-go
Dall’8 al 10 dicembre si svolgerà a Roma, al Salone delle Fontane nel quartiere
EUR, l’Isola della Sostenibilità, l'evento dedicato allo sviluppo sostenibile: una tre
giorni di conferenze, talk e tavole rotonde, dove il tema centrale sarà l’Economia
circolare e tra i protagonisti ci sarà anche la casa giapponese Nissan.
Il leader mondiale nella mobilità a zero emissioni, che è appunto Nissan, sarà
protagonista dell'evento con la conferenza “Nissan Intelligent Mobility: liberare il
vero potenziale della città”, in cui parlerà di presente e futuro, illustrando la
visione e le diverse strategie messe in atto da Nissan a sostegno della mobilità
elettrica e per la riduzione dell’impatto ambientale urbano, un'occasione che
Nissan ha definito "un interessante approfondimento sul domani e una
prospettiva reale sul quotidiano".
Al Salone delle Fontane la casa giapponese esporrà nuova Nissan LEAF e-Go,
una versione “speciale” della vettura elettrica più venduta al mondo offerta con
piano “ALL INCLUSIVE” che oltre alla LEAF 30 KWh include la box station Enel per il
rifornimento domestico e l’App e-Go per la ricarica senza canone e spese di
attivazione e gratuita fino al 2017.
Nissan LEAF
Nissan LEAF è l'auto di Nissan 100% elettrica, e quindi zero emissioni di CO2, NOx e
PM10, con un motore da 30 kWh e fino ad un massimo di 250 km di autonomia. Il
modello beneficia, come auto elettrica, di diversi vantaggi economici: la
possibilità di accedere e circolare gratuitamente nei centri storici e nelle ZTL di
molte città anche nei periodi di limitazione del traffico, il parcheggio gratuito in
molti Comuni italiani nelle aree a fascia blu a pagamento, l’esenzione del bollo
per i primi 5 anni in molte Regioni.
È disponibile in tre versioni (Visia Plus, Acenta e Tekna) ed è dotata di sistemi
evoluti come il touch screen da 7” con navigatore, l’Around View Monitor (AVM)
che consente una visione dell’esterno a 360°, l’impianto hi-fi Bose con lettore cd
Mp3, radio, ingressi USB, iPod e Aux con 7 altoparlanti. Inoltre è disponibile la
nuova App “NissanConnect EV” con cui è possibile monitorare dal proprio
cellulare lo stato di carica delle batterie, conoscere l’autonomia residua,
individuare la posizione della vettura e persino avviare a distanza il climatizzatore
(anche con funzione timer) o la ricarica (la funzione comprende una stima dei
tempi necessari).
L’App consente anche il monitoraggio dello stile di guida per aiutare il guidatore
a essere più efficiente, migliorando l’autonomia e i consumi.

ROMA OSPITA L’ISOLA DELLA SOSTENIBILITÀ
Standard by Martina Valentini 5 dicembre 2016
http://www.valori.it/ambiente/roma-ospita-lisola-della-sostenibilita15776.html
Il Natale a Roma si tinge di verde, con il tradizione appuntamento de “L’Isola
della Sostenibilità”, giunto alla sua terza edizione. Dall’8 al 10 dicembre infatti
al Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande 10) lavoratori, workshop e convegni si
alterneranno in un’area espositiva dove poter accedere alle best practice in
ambito ambientale.
Forte attesa anche per la presentazione del progetto “Roma sostenibile“, che
l’amministrazione capitolina ha deciso di annunciare nell’ambito dell’iniziativa,
venerdì 9 dicembre.
“Il tema principale della manifestazione sarà l’economia circolare, – afferma
Massimiliano Pontillo, presidente di Pentapolis Onlus, partner dell’iniziativa – si
potranno vedere alcune tra le opportunità, i progetti e le soluzioni già adottate in
termini
di
qualità,
innovazione
e
sostenibilità
ambientale”.
Il mondo della ricerca, delle imprese, della società civile, delle associazioni di
categoria, delle fondazioni presenteranno i loro progetti più efficaci e più utili.
Grazie anche al coinvolgimento di opinion leader, divulgatori scientifici,
ricercatori, giornalisti, esperti e testimonial.
Saranno 3 le aree tematiche – Produrre, Usare, Rigenerare – all’interno delle quali
si svilupperanno talk, convegni e workshop con approfondimenti su agricoltura,
alimentazione, clima, energia, finanza, mobilità, salute, turismo.
Molte le curiosità, show, spazi utility, di divertimento e svago; e anche laboratori
Kids di educazione ambientale riservati ai piccoli partecipanti ai quali saranno
dedicate anche le proiezioni “verdi” a cura del Green Movie.
Verrà allestita un’area riservata allo “Street Food”, dove sarà possibile gustare
prodotti tipici, a km zero, biologici e vegan.

Il CREA all’ISOLA della SOSTENIBILITA’
Dicembre 5, 2016/ in News / da Stampa CREA
http://www.crea.gov.it/il-crea-allisola-della-sostenibilita/

Il Crea partecipa all’Isola della Sostenibilità, un evento green in programma dall’
8 al 10 dicembre a Roma presso il Salone delle Fontane.
La manifestazione è un’occasione di incontro per ricercatori, esperti e
appassionati, per parlare di un futuro sostenibile, fatto di nuove tecnologie e
passione per l’ecosistema.
Il tema di questa edizione è l’Economia Circolare: “niente si crea tutto si
trasforma”. Saranno presenti 3 aree tematiche – Produrre, Usare, Rigenerare – in
cui si parlerà di sostenibilità in maniera chiara e accattivante, attraverso talk
divulgativi, laboratori pratici, aree expo e spettacoli.
L’evento è promosso da un Comitato Tecnico composto tra gli altri, dal Crea,
Enea, CNR, Agenzia Mobilità per Roma, Aisec, Aci Consult, La Sapienza ed è
organizzato dalla società Jera in collaborazione con Pentapolis Onlus.
info: www.isoladellasostenibilita.com

Isola della Sostenibilità
Pubblicato il: 06/12/2016 09:00
http://www.ciriesco.it/amp/it/contenuti/iniziative/isola-della-sostenibilita
Isola della Sostenibilità all'8 al 10 dicembre, nel Salone delle Fontane, Roma. Isola
della Sostenibilità è un’occasione di incontro per ricercatori, esperti e
appassionati per parlare a tutti e con tutti di un futuro sostenibile, fatto di nuove
tecnologie e passione per l’ecosistema.
Si parlerà di sostenibilità in maniera chiara e accattivante con l’entusiasmo di chi
ci crede, attraverso talk e dibattiti divulgativi, laboratori pratici, esposizioni e
spettacoli. Il tema di quest'anno è l' economia circolare: scopriremo come nuove
tecnologie e creatività possano trasformare i nostri rifiuti in risorse e come
contribuire in qualità di cittadini e consumatori al processo di rigenerazione.
Crediamo che apprendimento e divertimento non abbiano età: il nostro format
è ricco di attività adatte a grandi e bambini. Ci impegnamo inoltre a mantenere
l'ingresso gratuito: la nostra sostenibilità parte da qui.
Scarica il programma.
Scopri di più su isoladellasostenibilita.com

Isola della sostenibilità 2016 Roma: temi ed eventi in
programma
di Marco Mancini 6 dicembre 2016
http://www.greenstyle.it/isola-della-sostenibilita-2016-roma-temi-ed-eventiprogramma-210590.html
Dall’8 al 10 dicembre prossimi Roma ospiterà la terza edizione dell’Isola della
Sostenibilità, una manifestazione organizzata da Jera e Pentapolis Onlus incentrata
sullo sviluppo sostenibile e ricca di eventi, convegni, laboratori e momenti di
confronto e approfondimento. Quest’anno il filo conduttore dell’evento, in
programma presso il Salone delle Fontane dell’EUR in via Ciro il Grande 10, sarà
l’economia circolare. La manifestazione cercherà di richiamare l’attenzione dei
cittadini sulle tecniche di riciclo, le esperienze virtuose e le tecnologie innovative per
regalare una nuova vita a oggetti usati, rifiuti e risorse naturali ed energetiche. Pasti
nutrienti ricavati dagli scarti alimentari, dipinti su tele riciclate, metano ricavato dai
rifiuti, strumenti riciclati: sono solo alcuni dei tanti progetti virtuosi che sarà possibile
conoscere da vicino.
Il Comitato tecnico dell’edizione 2016 vanta istituti di ricerca d’eccellenza: dall’ENEA
al CREA, dalla LUMSA all’Università La Sapienza. Grazie al sostegno della
Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Roma è stato
possibile organizzare oltre 40 eventi sui temi della mobilità sostenibile, delle energie
rinnovabili, dei cambiamenti climatici, dell’agricoltura biologica e del riciclo.
Tra gli interventi più attesi della tre giorni figura quello del premio Nobel per la pace e
la difesa dell’ambiente Riccardo Valentini. Uno spazio privilegiato sarà riservato ai
progressi dell’astronautica. L’Agenzia Spaziale Italiana metterà a disposizione del
pubblico dei modelli delle sonde Roseta e Philae ed esporrà i risultati delle ultime
missioni.
Gli amanti dei prodotti biologici potranno trovare in esposizione le ultime novità
presso l’area espositiva Eco in Città – EXPO ROMA, mentre presso l’isola del truck
food romano sarà possibile assaggiare i migliori prodotti a km zero.
Gli appassionati di cinema potranno assistere alle proiezioni sostenibili curate da
Green Movie, con tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli, da WALL-E a Happy
Feet. Le esibizioni dell’orchestra L’Ambiente Si Nota che usa strumenti musicali riciclati
allieteranno l’evento.
Il 9 dicembre il Comune di Roma illustrerà ai cittadini il progetto Roma Sostenibile,
un piano che mira a migliorare la qualità della vita in città tutelando al
contempo ambiente e risorse.
Le startup che hanno ideato progetti virtuosi potranno partecipare al concorso
“Call 4 Ideas”, che mette in pallio finanziamenti e borse di studio.
Tanti anche gli show-cooking e i laboratori didattici in programma: dalla
creazione di dolcetti con farina bio ai workshop “Rigenerare”. L’ingresso alla
manifestazione è gratuito. Per conoscere il programma completo degli eventi è
possibile visitare il portale dedicato alla manifestazione all’indirizzo
www.isoladellasostenibilità.com.
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http://www.reloaderitalia.it/isola-della-sostenibilita-2016-roma-temied-eventi-in-programma/
Dall’8 al 10 dicembre prossimi Roma ospiterà la terza edizione dell’Isola della
Sostenibilità, una manifestazione organizzata da Jera e Pentapolis Onlus
incentrata sullo sviluppo sostenibile e ricca di eventi, convegni, laboratori e
momenti di confronto e approfondimento. Quest’anno il filo conduttore
dell’evento, in programma presso il Salone delle Fontane dell’EUR in via Ciro il
Grande 10, sarà l’economia circolare.
La manifestazione cercherà di richiamare l’attenzione dei cittadini sulle tecniche
di riciclo, le esperienze virtuose e le tecnologie innovative per regalare una
nuova vita a oggetti usati, rifiuti e risorse naturali ed energetiche. Pasti nutrienti
ricavati dagli scarti alimentari, dipinti su tele riciclate, metano ricavato dai rifiuti,
strumenti riciclati: sono solo alcuni dei tanti progetti virtuosi che sarà possibile
conoscere da vicino.
Il Comitato tecnico dell’edizione 2016 vanta istituti di ricerca d’eccellenza:
dall’ENEA al CREA, dalla LUMSA all’Università La Sapienza. Grazie al sostegno
della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Roma
è stato possibile organizzare oltre 40 eventi sui temi della mobilità sostenibile,
delle energie rinnovabili, dei cambiamenti climatici, dell’agricoltura biologica e
del riciclo.Tra gli interventi più attesi della tre giorni figura quello del premio Nobel
per la pace e la difesa dell’ambiente Riccardo Valentini. Uno spazio privilegiato
sarà riservato ai progressi dell’astronautica. L’Agenzia Spaziale Italiana metterà a
disposizione del pubblico dei modelli delle sonde Roseta e Philae ed esporrà i
risultati delle ultime missioni. Gli amanti dei prodotti biologici potranno trovare in
esposizione le ultime novità presso l’area espositiva Eco in Città – EXPO ROMA,
mentre presso l’isola del truck food romano sarà possibile assaggiare i migliori
prodotti a km zero.
Gli appassionati di cinema potranno assistere alle proiezioni sostenibili curate da
Green Movie, con tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli, da WALL-E a
Happy Feet. Le esibizioni dell’orchestra L’Ambiente Si Nota che usa strumenti
musicali riciclati allieteranno l’evento.
Il 9 dicembre il Comune di Roma illustrerà ai cittadini il progetto Roma Sostenibile,
un piano che mira a migliorare la qualità della vita in città tutelando al
contempo ambiente e risorse. Le startup che hanno ideato progetti virtuosi
potranno partecipare al concorso “Call 4 Ideas”, che mette in pallio
finanziamenti e borse di studio.
Tanti anche gli show-cooking e i laboratori didattici in programma: dalla
creazione di dolcetti con farina bio ai workshop “Rigenerare”. L’ingresso alla
manifestazione è gratuito. Per conoscere il programma completo degli eventi è
possibile
visitare
il
portale
dedicato
alla
manifestazione
all’indirizzo www.isoladellasostenibilità.com.

Con “L’Isola della Sostenibilità” a Roma si imparano i
principi dell’etica ambientale
7 dicembre 2016
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/isola-della-sostenibilita
Organizzata con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero delle
Politiche Agricole, del Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con la Regione
Lazio e Roma Capitale, Isola della Sostenibilità è volta a focalizzare l’attenzione
dei vari attori sociali sulle nuove forme di sviluppo economico compatibili con la
salvaguardia dell’ambiente.
Dall’8 al 10 dicembre al Salone delle Fontane di Roma, convegni e workshop
tematici di approfondimento su tantissime aree tematiche in cui prende forma lo
sviluppo etico e green, con la partecipazione di personalità istituzionali e del
mondo accademico, nonché imprese, tecnici ed esperti di settore, opinion
leader, giornalisti e media.
Un evento, ad ingresso gratuito, che rappresenta un terreno privilegiato per
strutturare un concreto impegno nella riduzione dell’impatto ambientale, grazie
al dibattito tra cittadini, imprese e istituzioni. “Si parlerà di sostenibilità in maniera
chiara e accattivante con l’entusiasmo di chi ci crede, attraverso talk e dibattiti
divulgativi, laboratori pratici, esposizioni e spettacoli” dichiarano dal sito
ufficiale del progetto che – con un programma molto nutrito delle giornate – si
approccia al tema dell’edizione di quest’anno, l’economia circolare “volendo
scoprire come nuove tecnologie e creatività possano trasformare i nostri rifiuti in
risorse e come contribuire in qualità di cittadini e consumatori al processo di
rigenerazione”.

Roma, domani al via la terza "Isola della sostenibilità"
Da Sam | Askanews – mer 7 dic 2016 14:24 CET
https://it.finance.yahoo.com/notizie/roma-domani-al-via-la-terza-isoladella-132421863.html
Roma, 7 dic. (Askanews) - Tutto pronto per la terza edizione dell'Isola della
Sostenibilità, evento interamente dedicato allo sviluppo sostenibile, che si svolgerà a
Roma fino al 10 dicembre presso il Salone delle Fontane all'Eur. Alle ore 12.00 di
domani la cerimonia di apertura, a cui parteciperà la sindaca di Roma Virginia
Raggi.
Quest'anno il tema della manifestazione è l'Economia Circolare: nulla si distrugge...
tutto si trasforma, declinata nelle fasi di produzione sostenibile, uso consapevole, riuso
e rigenerazione. L'obiettivo è far conoscere al pubblico le opportunità, i progetti e le
best practices in termini di tecnologia, innovazione e sostenibilità.
Nei tre giorni di manifestazione (promossa da un Comitato tecnico composto da
Enea, Cnr, Crea, Agenzia Mobilità per Roma, Aci Consult, Università La Sapienza,
Lumsa, Aisec, Unilink, Acquisti & Sostenibilità, Casi) sono in programma oltre 40
interventi tra talk, incontri ed interviste su agricoltura, alimentazione, clima, energia,
innovazione, mobilità e riciclo. Saranno presenti alcune delle migliori testimonianze
italiane provenienti dal mondo della ricerca, delle imprese, della società civile. Tra gli
ospiti, Riccardo Valentini, premio Nobel per la pace e la difesa dell'ambiente.
Da segnalare domani uno spazio intervista a Enrica Bonaccorti (conduttrice) e
Debora Rasio (conduttrice rai3 "A tutta Salute), mentre venerdì 9 alle ore 11:00 ci sarà
la tavola rotonda su "Roma Sostenibile" condotto da Marco Gisotti (Radio Rai), in
quella che si configura di fatto come una riunione simbolica di Giunta sui temi della
sostenibilità, gli assessori di Roma Capitale Muraro (Sostenibilità), Meleo (Trasporti),
Baldassarre (Scuola e Sociale).
Saranno realizzati oltre 15 laboratori didattici, in collaborazione con i maggiori centri
di ricerca italiani e incentrati su nuovi modi di produrre, usare e rigenerare. Verranno
inoltre allestiti degli spazi utility ed un'area bambini di educazione ambientale. Di
grande attualità lo spazio su: "Novel Foods" - i cibi del futuro, organizzato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, "Simbiosi industriale" a cura di Enea e il riutilizzo degli scarti
per la creazione di "Nuovi prodotti alimentari" del Crea.
Da non perdere la mostra dell'Agenzia Spaziale Italiana dedicata alle missioni:
"ExoMars" e "Rosetta", appassionante racconto tra pannelli didattici, tute da
astronauta e modelli in scala della Stazione Spaziale e dei lander Rosetta e Philae. Tra
le novità Eco in Città - Expo Roma, un'area espositiva sui prodotti bio-ecosolidali e
sugli stili di vita "green" urbani, in cui poter condividere le best practices, utili a creare
un circolo emulativo virtuoso.
Da segnalare lo StartUp lab "Circular Economy" in collaborazione con Bic Lazio, in cui
idee di business e Start Up innovative presenteranno i propri progetti che saranno
valutati e premiati da una Commissione di esperti. Ed infine le proiezioni "verdi" a cura
del Green Movie e L'Ambiente Si Nota, laboratorio e show musicale con strumenti
riciclati.

La manifestazione è organizzata dall'agenzia di comunicazione Jera e il partner
culturale Pentapolis Onlus, in collaborazione con la Commissione Europea e con il
patrocinio di Roma Capitale, Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio e Cei e la media
partnership di askanews.

Roma, domani al via la terza "Isola della sostenibilità"
Askanews, 07/12/2016
http://suite.volopress.it/Content.aspx?docref=114804806&q=Isola+della+Soste
nibilit%C3%A0+Roma&smode=RootOfTerms&sop=OR
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Tutto
pronto
per
la
terza
edizione
dell' Isola della Sostenibilità, evento interamente dedicato allo sviluppo sostenibile,
che si svolgerà a Roma fino al 10 dicembre presso il Salone delle Fontane all' Eur. Alle
ore 12.00 di domani la cerimonia di apertura, a cui parteciperà la sindaca
di Roma Virginia Raggi. Quest' anno il tema della manifestazione è l' Economia
Circolare: nulla si distrugge... tutto si trasforma, declinata nelle fasi di produzione
sostenibile, uso consapevole, riuso e rigenerazione. L' obiettivo è far conoscere al
pubblico le opportunità, i progetti e le best practices in termini di tecnologia,
innovazione e sostenibilità. Nei tre giorni di manifestazione (promossa da un Comitato
tecnico composto da Enea, Cnr, Crea, Agenzia Mobilità per Roma, Aci Consult,
Università La Sapienza, Lumsa, Aisec, Unilink, Acquisti & Sostenibilità, Casi) sono in
programma oltre 40 interventi tra talk, incontri ed interviste su agricoltura,
alimentazione, clima, energia, innovazione, mobilità e riciclo. Saranno presenti
alcune delle migliori testimonianze italiane provenienti dal mondo della ricerca, delle
imprese, della società civile. Tra gli ospiti, Riccardo Valentini, premio Nobel per la
pace e la difesa dell' ambiente. Da segnalare domani uno spazio intervista a Enrica
Bonaccorti (conduttrice) e Debora Rasio (conduttrice rai3 "A tutta Salute), mentre
venerdì 9 alle ore 11:00 ci sarà la tavola rotonda su "Roma Sostenibile" condotto da
Marco Gisotti (Radio Rai), in quella che si configura di fatto come una riunione
simbolica di Giunta sui temi della sostenibilità, gli assessori di Roma Capitale Muraro
(Sostenibilità), Meleo (Trasporti), Baldassarre (Scuola e Sociale).
Saranno realizzati oltre 15 laboratori didattici, in collaborazione con i maggiori centri
di ricerca italiani e incentrati su nuovi modi di produrre, usare e rigenerare. Verranno
inoltre allestiti degli spazi utility ed un' area bambini di educazione ambientale. Di
grande attualità lo spazio su: "Novel Foods" - i cibi del futuro, organizzato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, "Simbiosi industriale" a cura di Enea e il riutilizzo degli scarti
per la creazione di "Nuovi prodotti alimentari" del Crea. Da non perdere la mostra
dell' Agenzia Spaziale Italiana dedicata alle missioni: "ExoMars" e "Rosetta",
appassionante racconto tra pannelli didattici, tute da astronauta e modelli in scala
della Stazione Spaziale e dei lander Rosetta e Philae. Da segnalare lo StartUp lab
"Circular Economy" in collaborazione con Bic Lazio, in cui idee di business e Start Up
innovative presenteranno i propri progetti che saranno valutati e premiati da una
Commissione di esperti. Ed infine le proiezioni "verdi" a cura del Green Movie e L'
Ambiente Si Nota, laboratorio e show musicale con strumenti riciclati. La
manifestazione è organizzata dall' agenzia di comunicazione Jera e il partner
culturale Pentapolis Onlus, in collaborazione con la Commissione Europea e con il
patrocinio di Roma Capitale, Ministero dell' Ambiente, Regione Lazio e Cei e la
media
partnership
di
askanews.

NISSAN: SULL’ISOLA DELLA SOSTENIBILITA’
MERCOLEDÌ, 7 DICEMBRE 2016
http://www.crisalidepress.it/motori/nissan-sullisola-sostenibilita/
Dall’8 al 10 dicembre, Nissan Italia partecipa all’Isola della Sostenibilità, evento
dedicato allo sviluppo sostenibile, che si svolgerà a Roma presso il Salone delle
Fontane all’Eur.
Nella tre giorni di conferenze, talk e tavole rotonde, il tema centrale sarà
l’economia circolare e la dimostrazione di come dalle prime fasi della
produzione responsabile si possa arrivare all’uso consapevole, al riutilizzo e alla
rigenerazione.
Nissan Italia, protagonista con la conferenza “Nissan Intelligent Mobility: liberare il
vero potenziale della città”, presenterà Leaf e-Go, una versione speciale della
Leaf 30 KWh che include la box station Enel per il rifornimento domestico e l’App
e-Go per la ricarica senza canone, spese di attivazione e gratuita fino al 2017,
disponibile a partire da 299 euro al mese.

All' Isola della Sostenibilità il mondo dell' economia
circolare
A Roma la terza edizione della kermesse
Askanews, 09/12/2016
http://suite.volopress.it/Content.aspx?docref=114968788&q=Isola+della+Soste
nibilit%C3%A0+Roma&smode=RootOfTerms&sop=OR
Roma, (askanews) - Una tre giorni di incontri sul futuro sostenibile con ricercatori,
esperti e appassionati. E' l' Isola della sostenibiltà, manifestazione romana che in
soli tre anni si è imposta come una delle maggiori occasioni in Italia per parlare
di sostenibilità in maniera chiara e accattivante. Il tema di quest' anno è la
scoperta di come nuove tecnologie e forme di creatività possano con facilità
trasformare i rifiuti in risorse.
Roberto Morabito, dirigente Enea e presidente del comitato scientifico della
kermesse: "Il clou della terza edizione è proprio il tema centrale a cui abbiamo
pensato di dedicare tutta la manifestazione, quella dell' economia circolare,
quella della transizione verso una società più efficiente dal punto di vista dell'
utilizzo delle risorse, tema questo che, insieme all' altro grande tema della
transizione verso una sopcietà decarbonizzata, rappresenta certamente la sfida
del secolo per l' intero pianeta".
La divulgazione delle idee e dei temi che caratterizzano l' economia circolare,
attraverso talk, dibattiti, laboratori pratici, esposizioni e spettacoli, è uno dei punti
forti della kermesse. A Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr e divulgatore
scientifico, abbiamo chiesto se la comunicazione sia importante ai fini
della sostenibilità ambientale: "Non è importante, è indispensabile perché quello
di cui stiamo parlando, l' economia circolare è un concetto che deve essere
metabolizzato profondamente da ogni singolo cittadino, deve penetrare nelle
coscienze perché è l' unica opzione possibile per continuare la nostra vita, così
come l' abbiamo concepita negli ultimi cento anni".

All'Isola della Sostenibilità tutta l'economia circolare VIDEO
Da Sam | Askanews – ven 9 dic 2016 21:33 CET
https://it.finance.yahoo.com/notizie/allisola-della-sostenibilit%C3%A0-tuttaleconomia-circolare-video-203322058.html
Roma, 9 dic. (askanews) - Una tre giorni di incontri sul futuro sostenibile con
ricercatori, esperti e appassionati. E' l'Isola della sostenibiltà, manifestazione
romana che in soli tre anni si è imposta come una delle maggiori occasioni in
Italia per parlare di sostenibilità in maniera chiara e accattivante. Il tema di
quest'anno è la scoperta di come nuove tecnologie e forme di creatività
possano con facilità trasformare i rifiuti in risorse.
Roberto Morabito, dirigente Enea e presidente del comitato scientifico della
kermesse: "Il clou della terza edizione è proprio il tema centrale a cui abbiamo
pensato di dedicare tutta la manifestazione, quella dell'economia circolare,
quella della transizione verso una società più efficiente dal punto di vista
dell'utilizzo delle risorse, tema questo che, insieme all'altro grande tema della
transizione verso una sopcietà decarbonizzata, rappresenta certamente la sfida
del secolo per l'intero pianeta".
La divulgazione delle idee e dei temi che caratterizzano l'economia circolare,
attraverso talk, dibattiti, laboratori pratici, esposizioni e spettacoli, è uno dei punti
forti della kermesse.
A Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr e divulgatore scientifico, abbiamo chiesto
se la comunicazione sia importante ai fini della sostenibilità ambientale: "Non è
importante, è indispensabile perché quello di cui stiamo parlando, l'economia
circolare è un concetto che deve essere metabolizzato profondamente da ogni
singolo cittadino, deve penetrare nelle coscienze perché è l'unica opzione
possibile per continuare la nostra vita, così come l'abbiamo concepita negli
ultimi cento anni".

Ambiente, Pecoraro Scanio: allarme per pessime
scelte Trump -VIDEO
9 dicembre 2016
http://www.sardiniapost.it/politica-e-societa/ambiente-pecoraro-scanioallarme-per-pessime-scelte-trump-video/
“Aiutare la societa’ civile Usa a bloccare politiche assurde” (askanews) – Roma, 9
dic 2016 – L’annunciata nomina di Scott Pruitt a capo dell’Epa da parte di Trump
e’ una scelta “pessima” per l’ambiente e bisogna aiutare in questo momento la
societa’ civile amricana a bloccare tali politiche. Lo afferma Alfonso Pecoraro
Scanio, ex ministro dell’Ambiente, a margine della kermesse romana “Isola della
sostenibilita’”. “Io sono particolarmente allarmato dal fatto che il Governo Usa
sembra un misto di miliardari, militaristi ed eco-scettici: quanto di peggio si possa
immaginare in termini di attenzione alle necessita’ del pianeta, che sono invece
assolutamente una lotta seria al rischio di cambiamento climatico che diventa
catastriofico, ma anche politiche di pace, di solidarieta’ che sono quelle che
servono a un mondo migliore, quindi le scelte delle persone, soprattutto questo
che dirigera’ l’Agenzia per l’ambiente Usa (Scott Pruitt, NdR) sono
obiettivamente pessime.
Bisogna aiutare in questo momento la societa’ civile amricana, che per fortuna
e’ molto avanzata, molto forte, e fare in modo che gli Stati progressisti, tipo la
California, lo Stato di New York e altri, anche governati dai Repubblicani,
sappiano invece bloccare le politiche assurde del nuovo presidente”. Il video su
askanews.it

Metro C, Meleo: su prosecuzione opera decideranno
i romani
9 DIC 2016 Il Sole 24ore
http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/metro-c-meleoprosecuzione-opera-decideranno-romani/ADY4hrAC
Roma, (askanews) - Sulla prosecuzione della Metro C di Roma dopo la stazione
Colosseo/Fori Imperiali decideranno i cittadini. Lo ha affermato Linda Meleo,
assessore di Roma Capitale alla Città in movimento, a margine della kermesse
"Isola della sostenibilità".
"Come ho sempre detto la metropolitana arriverà sicuramente fino ai Fori
Imperiali, dopodiché ho già chiesto al nuovo amministratore unico (di Atac, NdR)
e a tutti i tecnici di farmi un piano rispetto a tutte le possibili alternative che
abbiamo per proseguire questa linea metropolitana. Quando avrò tutti gli studi di
fattibilità economica, giuridica e finanziaria li presenteremo alla città e la città
dovrà a quel punto esprimere la propria opinione. Questo è il principio cardine,
la partecipazione nelle scelte, anche infrastrutturali, che poi è parte di quello che
il concetto di 'Pums', il piano urbano di mobilità sostenibile. Chiederemo per ogni
infrastruttura la partecipazione di tutta la città e anche in questo caso faremo lo
stesso".

Ambiente, Pecoraro Scanio: allarme per le pessime
scelte di Trump
Askanews, 09/12/2016
"Aiutare la società civile Usa a bloccare politiche assurde"
http://suite.volopress.it/Content.aspx?docref=114967071&q=Isola+della+Soste
nibilit%C3%A0+Roma&smode=RootOfTerms&sop=OR
Roma, (askanews) - L' annunciata nomina di Scott Pruitt a capo dell' Epa da
parte di Trump è una scelta "pessima" per l' ambiente e bisogna aiutare in questo
momento la società civile amricana a bloccare tali politiche. Lo afferma Alfonso
Pecoraro Scanio, ex ministro dell' Ambiente, a margine della kermesse romana
"Isola della sostenibilità". "Io sono particolarmente allarmato dal fatto che il
Governo Usa sembra un misto di miliardari, militaristi ed eco-scettici: quanto di
peggio si possa immaginare in termini di attenzione alle necessità del pianeta,
che sono invece assolutamente una lotta seria al rischio di cambiamento
climatico che diventa catastriofico, ma anche politiche di pace, di solidarietà
che sono quelle che servono a un mondo migliore, quindi le scelte delle persone,
soprattutto questo che dirigerà l' Agenzia per l' ambiente Usa (Scott Pruitt, NdR)
sono obiettivamente pessime.
Bisogna aiutare in questo momento la società civile amricana, che per fortuna è
molto avanzata, molto forte, e fare in modo che gli Stati progressisti, tipo la
California, lo Stato di New York e altri, anche governati dai Repubblicani,
sappiano invece bloccare le politiche assurde del nuovo presidente".

Metro C, Meleo: su prosecuzione opera decideranno
i romani - VIDEO
a Sam | Askanews – ven 9 dic 2016 19:59 CET
https://it.finance.yahoo.com/notizie/metro-c-meleo-su-prosecuzione-operadecideranno-romani-185921110.html
Roma, 9 dic. (askanews) - Sulla prosecuzione della Metro C di Roma dopo la
stazione Colosseo/Fori Imperiali decideranno i cittadini. Lo ha affermato Linda
Meleo, assessore di Roma Capitale alla Città in movimento, a margine della
kermesse "Isola della sostenibilità".
"Come ho sempre detto la metropolitana arriverà sicuramente fino ai Fori
Imperiali, dopodiché ho già chiesto al nuovo amministratore unico (di Atac, NdR)
e a tutti i tecnici di farmi un piano rispetto a tutte le possibili alternative che
abbiamo per proseguire questa linea metropolitana. Quando avrò tutti gli studi di
fattibilità economica, giuridica e finanziaria li presenteremo alla città e la città
dovrà a quel punto esprimere la propria opinione. Questo è il principio cardine,
la partecipazione nelle scelte, anche infrastrutturali, che poi è parte di quello che
il concetto di 'Pums', il piano urbano di mobilità sostenibile. Chiederemo per ogni
infrastruttura la partecipazione di tutta la città e anche in questo caso faremo lo
stesso".

Walkabout sull’economia circolare all’Isola della
Sostenibilità
http://www.urbanexperience.it/eventi/walkabout-allisola-della-sostenibilita/
9 Dic 2016 - 00:00 / 9 Dic 2016 - 00:00
Isola della Sostenibilità ( 8-10 dicembre 2016, Salone delle Fontane, RomaEUR) è un’occasione di incontro per ricercatori, esperti e appassionati per parlare
a tutti e con tutti di un futuro sostenibile, fatto di nuove tecnologie e passione per
l’ecosistema.
Il tema di quest’anno è l’ economia circolare: scopriremo come nuove
tecnologie e creatività possano trasformare i nostri rifiuti in risorse e come
contribuire in qualità di cittadini e consumatori al processo di rigenerazione.
Durante la giornata del 9 dicembre sono previsti alcuni “walkabout”
sull’economia circolare: esplorazioni partecipate, conversazioni dinamiche con
stakeholder e testimonial grazie ai sistemi whisper-radio. Ne è previsto uno alle
ore 13 dopo il talk su “Roma sostenibile”.

Isola della Sostenibilità, è tempo di economia
circolare
ArticoloRoma, 9 dicembre 2016 - Rinnovabili.it
http://www.rinnovabili.it/riciclo/isola-della-sostenibilita-e-tempo-dieconomia-circolare/
Prosegue la tre giorni capitolina dedicata ad innovazione e sostenibilità. Fino a
10 dicembre, al Salone delle Fontane all’EUR, si potrà toccare con mano
l’economia circolare
(Rinnovabili.it) – Taglio del nastro per l’Isola della Sostenibilità, l’evento
interamente dedicato allo sviluppo sostenibile, giunto alla sua terza edizione, che
in corso a Roma fino al 10 dicembre presso il Salone delle Fontane all’EUR.
Il tema della manifestazione quest’anno è l’Economia Circolare: nulla si
distrugge…tutto si trasforma, declinata nelle fasi di produzione sostenibile, uso
consapevole, riuso e rigenerazione. L’obiettivo è far conoscere al pubblico le
opportunità, i progetti e le best practices in termini di tecnologia, innovazione e
sostenibilità.
La manifestazione è promossa da un Comitato tecnico di primaria importanza
composto da: Enea, Cnr, Crea, Agenzia Mobilità per Roma, Aci Consult,
Università La Sapienza, Lumsa, Aisec, Unilink, Acquisti & Sostenibilità, Casi.
Nei tre giorni sono in programma oltre 40 interventi tra talk, incontri e interviste su
agricoltura, alimentazione, clima, energia, innovazione, mobilità e riciclo.
Saranno presenti alcune delle migliori testimonianze italiane provenienti dal
mondo della ricerca, delle imprese, della società civile ed un ospite
d’eccezione: Riccardo Valentini, premio Nobel per la pace e la difesa
dell’ambiente.
Oggi i riflettori saranno puntati sulla tavola rotonda su “Roma Sostenibile” (ore
11:00), condotta da Marco Gisotti (Radio Rai), ed a cui hanno assicurato la loro
presenza, in quella che si configura di fatto come una riunione simbolica di
“Giunta” sui temi della sostenibilità, gli Assessori Muraro (Sostenibilità), Meleo
(Trasport),
Baldassarre
(Scuola e Sociale).
Saranno poi complessivamente realizzati oltre 15 laboratori didattici, in
collaborazione con i maggiori centri di ricerca italiani e incentrati su nuovi modi
di produrre, usare e rigenerare. Verranno inoltre allestiti degli spazi utility ed
un’area KIDS di educazione ambientale. Di grande attualità lo spazio su: “Novel
Foods” – i cibi del futuro, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,
“Simbiosi industriale” a cura di Enea e il riutilizzo degli scarti per la creazione di
“Nuovi prodotti alimentari” del Crea.

Metro C, Meleo: su prosecuzione opera decideranno
i romani
L' assessora: "Di sicuro la linea arriverà fino a Fori Imperiali"
Askanews, 09/12/2016
http://suite.volopress.it/Content.aspx?docref=114967070&q=Isola+della+Soste
nibilità+Roma&smode=RootOfTerms&sop=OR
Roma, (askanews) - Sulla prosecuzione della Metro C di Roma dopo la stazione
Colosseo/Fori Imperiali decideranno i cittadini. Lo ha affermato Linda Meleo,
assessore di Roma Capitale alla Città in movimento, a margine della
kermesse "Isola della sostenibilità". "Come ho sempre detto la metropolitana
arriverà sicuramente fino ai Fori Imperiali, dopodiché ho già chiesto al nuovo
amministratore unico (di Atac, NdR) e a tutti i tecnici di farmi un piano rispetto a
tutte le possibili alternative che abbiamo per proseguire questa linea
metropolitana. Quando avrò tutti gli studi di fattibilità economica, giuridica e
finanziaria li presenteremo alla città e la città dovrà a quel punto esprimere la
propria opinione. Questo è il principio cardine, la partecipazione nelle scelte,
anche infrastrutturali, che poi è parte di quello che il concetto di 'Pums', il piano
urbano di mobilità sostenibile. Chiederemo per ogni infrastruttura la
partecipazione di tutta la città e anche in questo caso faremo lo stesso".

Askanews, 10/12/2016

Sostenibilità, dall' agricoltura la chiave di volta per il
clima
Il punto sulla ricerca bioagrolimentare con Francesco Loreto (Cnr)
http://suite.volopress.it/Content.aspx?docref=115027192&q=Isola+della+Soste
nibilit%C3%A0+Roma&smode=RootOfTerms&sop=OR
Roma, (askanews) - Potrà sembrare un paradosso ma gran parte degli sforzi
tecnologici per un mondo più sostenibile vengono chiesti all' agricoltura. Infatti, in
un pianeta che nel 2050 sarà popolato da 9 miliardi di persone, ci sarà bisogno
del 30% di acqua potabile in più, del 50% di cibo in più e del 50% di energia in più
per produrre quel cibo. La ricerca da tempo punta all' eliminazione di sprechi e
all'
ottimizzazione
delle
risorse,
come
ha
spiegato
all' Isola della Sostenibilità Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di Scienze
bioagrolimentari del Cnr. "Ma la visione strategica veramente importante è
quella di cercare di intensificare le produzioni, cioè far produrre di più e meglio
un processo, la fotosintesi, che è un processo estremamente inefficiente. Noi
pensiamo che le piante siano efficientisime nel sintetizzare dalla CO2 atmosferica
e dalla luce, ma in realtà solo l' 1% della luce viene trasformata in zuccheri o in
sostanze nutritive. Noi miriamo adesso, con le nuove biotecnologie e col nuovo
sistema di conoscenze scientifiche che abbiamo, a raddoppiare questa
percentuale e se riuscissimo a raddoppiarla sfameremmo istantaneamente il
mondo e risolveremmo anche molti problemi ambientali, a cominciare dal
riscaldamento climatico, perché abbatteremmo la quantità di anidride
carbonica in atmosfera".

Le tecnologie spaziali che aiutano la sostenibilità
pubblicato il 10/dic/2016 15:4
Mascetti (Asi): "Verso il riciclo completo di ciò che si produce"
http://www.askanews.it/altre-sezioni/scienza-e-innovazione/le-tecnologiespaziali-che-aiutano-la-sostenibilita_711958807.htm
Roma, (askanews) - Il settore aerospaziale rappresenta la punta di diamante di
tecnologie che poi diventano di uso comune sulla Terra. In quest'ottica, cosa
può fare lo spazio per la sostenibiltà? Nel corso della manifestazione "L'Isola della
sostenibilità" abbiamo girato la domanda a Gabriele Mascetti, responsabile del
dipartimento volo umano e microgravità dell'Agenzia spaziale italiana.
"Sappiamo da 55 anni che si può sopravvivere nello spazio, adesso la grande
sfida delle maggiori agenzie mondiali è cercare di realizzare le condizioni per
arrivare al riciclo quasi completo di ciò che si produce, dei prodotti di scarto
della vita, arrivare a condizioni in cui ciò che viene riciclato permetta di produrre
nuovi alimenti in ambienti in cui tipicamente non crescono alimenti per sostenere
la vita, trovare delle condizioni per riciclare aria, ridurre gli ingombri, i volumi, le
masse, miniaturizzare, trovare tecnologie in grado di rispondere a nuove esigenze
e tutti questi elementi ovviamente hanno delle importantissime ripercussioni a
Terra perché migliorano le nostre condizioni di vita locali, sostenibilità vuol dire
anche prepararci a rispondere a sfide globali, vuol dire unire i vari Paesi, le varie
nazioni verso sfide comuni".

Metro C, Meleo propone un 'referendum': "Dopo il
Colosseo decideranno i romani"
Roma Today, 10/12/2016
http://suite.volopress.it/Content.aspx?docref=115032207&q=Isola+della+Soste
nibilit%C3%A0+Roma&smode=RootOfTerms&sop=OR
Politica Metro C, Meleo propone un 'referendum': "Dopo il Colosseo decideranno
i romani" L' assessore alla Mobilità: "Quando avrò tutti gli studi di fattibilità li
presenteremo alla città e la città dovrà a quel punto esprimere la propria
opinione" Redazione I più letti di oggi 1 Roma Metropolitane, per Raggi va
chiusa: "Con Metro C ha fallito" 4 novembre 2016 Raggi ha assicurato che
arriverà al Colosseo . L' assessore Berdini ha proposto una deviazione a Corviale .
Il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano ha lanciato l' idea di farla
passare per il centro per arrivare a Flaminio .
Sul futuro della Metro C, nelle scorse ore, dalla Giunta Raggi arriva un nuovo
spunto: decideranno i romani. E' ciò che ha spiegato l' assessore alla Mobilità
Linda Meleo all' agenzia di stampa Askanews a margine della kermesse
'Isola della sostenibilità'. "Come ho sempre detto la metropolitana arriverà
sicuramente fino ai Fori Imperiali, dopodiché ho già chiesto al nuovo
amministratore unico (di Atac, NdR) e a tutti i tecnici di farmi un piano rispetto a
tutte le possibili alternative che abbiamo per proseguire questa linea
metropolitana.
Quando avrò tutti gli studi di fattibilità economica, giuridica e finanziaria li
presenteremo alla città e la città dovrà a quel punto esprimere la propria
opinione. Questo è il principio cardine, la partecipazione nelle scelte, anche
infrastrutturali, che poi è parte di quello che il concetto di 'Pums', il piano urbano
di mobilità sostenibile. Chiederemo per ogni infrastruttura la partecipazione di
tutta
la
città
e
anche
in
questo
caso
faremo
lo
stesso".

LE TECNOLOGIE SPAZIALI CHE AIUTANO LA
SOSTENIBILITÀ
Pubblicato il 10/12/2016
http://www.rds.it/rds-tv/video-news/le-tecnologie-spaziali-che-aiutano-lasostenibilita/
Roma – Il settore aerospaziale rappresenta la punta di diamante di tecnologie
che poi diventano di uso comune sulla Terra. In quest’ottica, cosa può fare lo
spazio per la sostenibiltà? Nel corso della manifestazione “L’Isola della
sostenibilità” abbiamo girato la domanda a Gabriele Mascetti, responsabile del
dipartimento volo umano e microgravità dell’Agenzia spaziale italiana.
“Sappiamo da 55 anni che si può sopravvivere nello spazio, adesso la grande
sfida delle maggiori agenzie mondiali è cercare di realizzare le condizioni per
arrivare al riciclo quasi completo di ciò che si produce, dei prodotti di scarto
della vita, arrivare a condizioni in cui ciò che viene riciclato permetta di produrre
nuovi alimenti in ambienti in cui tipicamente non crescono alimenti per sostenere
la vita, trovare delle condizioni per riciclare aria, ridurre gli ingombri, i volumi, le
masse, miniaturizzare, trovare tecnologie in grado di rispondere a nuove esigenze
e tutti questi elementi ovviamente hanno delle importantissime ripercussioni a
Terra perché migliorano le nostre condizioni di vita locali, sostenibilità vuol dire
anche prepararci a rispondere a sfide globali, vuol dire unire i vari Paesi, le varie
nazioni verso sfide comuni”.

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE Il contributo del CREA all’Isola della
Sostenibilità
dicembre 11, 2015/in Comunicati Stampa /da Stampa CREA
http://www.crea.gov.it/tecnologie-innovative-per-la-sostenibilitaambientale-il-contributo-del-crea-allisola-della-sostenibilita/
Il CREA parteciperà domani all’Isola della Sostenibilità, un’intensa due giorni
completamente dedicata allo sviluppo sostenibile e alla green economy,
realizzata per valorizzare tutte quelle attività tese a salvaguardare il nostro
Pianeta, anche grazie l’impiego strumenti e tecnologie innovative che migliorino
le prestazione dei cicli produttivi.
Il CREA propone, in tal senso infatti, una panoramica delle tecnologie digitali in
Agricoltura e Foresta a tutela della biodiversità e della sostenibilità. L’introduzione
di sistemi innovativi avviene non solo a supporto dell’agricoltura di precisione
(l’implementazione di sistemi informativi satellitari e di guida automatizzata), ma
anche in ambito forestale per una accurata gestione del territorio. Con
ripercussioni dirette in termini di migliore conoscenza produttiva e tracciabilità dei
prodotti, a tutela dei consumatori e dell’ambiente. Inoltre, nell’ambito dello
sviluppo di tecnologie e pratiche agricole ecosostenibili, il CREA propone un
sistema di controllo delle erbe infestanti mediante l’utilizzo di prodotti
pacciamanti organici in alternativa alle tradizionali tecniche di controllo
mediante l’uso di prodotti agrochimici. Il pacciamante innovativo presentato,
brevettato recentemente in collaborazione con una azienda privata, è infatti
completamente biodegradabile e di facile applicazione, tanto da poter essere
impiegato in ambito professionale e hobbistico.
Sarà allestito un laboratorio per “immergersi” in boschi ricostruiti in 3d attraverso
la moderna tecnologia LiDAR e le ortofoto, permettendo a comuni cittadini di
compiere esperienze attive che li avvicinino all’opera dei forestali e svelino
l’importanza del ruolo della tecnologia in quest’ambito. Sarà possibile navigare
la foresta con il GPS, misurare con strumenti moderni un “bosco virtuale”,
apprendere dei semplici trucchi per vivere in maniera più consapevole una
semplice passeggiata nei boschi. In uno spazio specifico i bambini potranno
divertirsi con “il gioco dello scoiattolo” e il “memory del forestale”, imparando a
conoscere meglio i boschi italiani e gli animali che li abitano.
Verrà inoltre presentato un drone con uno spettrometro e, attraverso un filmato,
spiegato il processo di acquisizione e classificazione e cosa osservare in ambito
agricolo.
Il CREA, infine, parteciperà al workshop “Il cibo, dalla Tavola alla Terra, passando
per lo Spazio” con un intervento sulla comprensione delle etichette alimentari.

Nissan all’Isola della Sostenibilità
Lunedì 12 Dicembre 2016 17:26
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=130484:nissan-allisola-della-sostenibilita&catid=80:varie&Itemid=78
#nissan Italia, dall’8 al 10 dicembre, partecipa all’Isola della Sostenibilità, evento
dedicato allo sviluppo sostenibile, che si svolgerà a Roma presso il Salone delle
Fontane all’EUR.
Nella tre giorni di conferenze, talk e tavole rotonde, il tema centrale sarà
l’Economia circolare. Partendo da “nulla si distrugge… tutto si trasforma”, si
svilupperà un “percorso ecosostenibile” che dimostrerà come dalle prime fasi
della produzione responsabile si possa e si debba arrivare all’uso consapevole, al
riutilizzo e alla rigenerazione. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico mostrando
opportunità,
progetti
futuri
e
realtà
consolidate.
Nissan Italia, leader mondiale nella mobilità a zero emissioni, è protagonista con
la conferenza “Nissan Intelligent Mobility: liberare il vero potenziale della città”, in
cui parlerà di presente e futuro, illustrando la visione e le diverse strategie messe
in atto da #nissan a sostegno della mobilità elettrica e per la riduzione
dell’impatto
ambientale
urbano.
Un interessante approfondimento sul domani, e una prospettiva reale sul
quotidiano con l’esposizione al Salone delle Fontane della nuova Nissan LEAF eGo, versione “speciale” della vettura elettrica più venduta al mondo offerta con
piano “ALL INCLUSIVE” che oltre alla LEAF 30 KWh include la box station Enel per il
rifornimento domestico e l’App e-Go per la ricarica senza canone e spese di
attivazione
e
gratuita
fino
al
2017.
Nissan LEAF “e-Go All Inclusive” è disponibile a un canone mensile a partire da
299 euro al mese, più un anticipo, e alla scadenza del contratto è possibile
decidere se restituire l’auto o tenerla con rifinanziamento del valore residuo.

Isola della Sostenibilità Roma 2016
Rinnovabili.it
http://www.rinnovabili.it/evento/isola-della-sostenibilita-roma-2016/
Isola della Sostenibilità è una manifestazione annuale che si occupa del futuro
sostenibile. Green Economy, passione per l’ecosistema, nuove tecnologie,
riduzione dell’impatto ambientale, risparmio energetico e molto altro, attraverso
talk, show, laboratori ed expo.
Il tema di quest’anno è l’Economia Circolare: Niente si crea, tutto si trasforma –
Viaggio in un futuro senza sprechi.
Ingresso libero.

Isola della Sostenibilità 2016
Asi - Agenzia Spaziale Italiana
A Roma, dall'8 al 10 dicembre
http://www.asi.it/it/eventi/fiere-mostre-e-partecipazioni/isola-dellasostenibilita-2016
Il Salone delle Fontane all'EUR (Via Ciro il Grande, 10 - Roma) ospiterà dall'8 al 10
dicembre 2016 la manifestazione "Isola della Sostenibilità". Giunto alla sua terza
edizione, l'evento è interamente dedicato allo sviluppo sostenibile ed è destinato
sia
agli
'addetti
ai
lavori'
che
al
grande
pubblico.
Il tema principale dell'edizione 2016 è l'Economia Circolareintesa
come produzione sostenibile, uso consapevole, riuso e rigenerazione. L’obiettivo
è far conoscere al pubblico le opportunità, i progetti e le best practices in termini
di tecnologia, innovazione e sostenibilità.
Alla manifestazione prende parte anche l'Agenzia Spaziale Italiana, con
interventi
di
propri
esperti
e
una mostra dedicata
alle
missioni Rosetta ed ExoMars.
L'ingresso
è
gratuito. Ulteriori informazioni su
sono disponibili sul sito dell'iniziativa (cliccare qui).

orari,

programma,

ecc...

Isola della Sostenibilità
Dal 08/12/2016 ore 12.00 al 10/12/2016 ore 20.00

http://www.cnr.it/eventi/index/evento/id/14838
Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande 10, Roma - Eura della Sostenibilità 2016
Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre, nel prestigioso Salone delle Fontane all’Eur,
Roma diventa 'isola di sostenibilità': 3 giorni, a ingresso gratuito, per raccontare a
tutti un futuro animato da nuove tecnologie e passione per l’ecosistema. Il tema
della manifestazione è l'economia circolare declinata nelle fasi di produzione
sostenibile, uso consapevole, riuso e rigenerazione. Alla manifestazione, aperta
da Valerio Rossi Albertini, ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, il Cnr
partecipa con 5 talk e 9 laboratori, di cui uno in collaborazione con Enea.
In uno spazio di oltre 2.000 mq di superficie, saranno presentati oltre 40 interventi
tra talk, laboratori didattici ed esposizioni su agricoltura, alimentazione, clima,
energia, innovazione, mobilità e riciclo con alcune delle migliori testimonianze
italiane provenienti dal mondo della ricerca, delle imprese e della società civile.
Verranno, inoltre, allestiti uno spazio Kids di educazione ambientale e,
all'esterno, un'area 'Street Food' in cui gustare i prodotti dei più noti truck food
romani.
Da non perdere anche la mostra di Asi - Agenzia spaziale italiana - dedicata alle
missioni: 'ExoMars' e 'Rosetta', un appassionante racconto tra pannelli didattici,
tute da astronauta e modelli in ‘scala’ della Stazione spaziale e dei lander
Rosetta e Philae.
Tra le novità 'Eco in Città' - Expo ROMA, un’area espositiva sui prodotti bioecosolidali e sugli stili di vita 'green' urbani, in cui poter condividere le best
practice, utili a creare un circolo emulativo virtuoso.

Isola della Sostenibilità 2016
http://www.lumsa.it/isola-della-sostenibilit%C3%A0-2016
8, 9 e 10 dicembre 2016
Salone delle Fontane
via Ciro il Grande, 10 Roma
A Roma torna l’Isola della Sostenibilità, la manifestazione che promuove un futuro
sostenibile, fatto di nuove tecnologie e passione per l’ecosistema.
Tre giorni di talk, interviste e laboratori didattici semplici e coinvolgenti ad opera
di esperti, ricercatori ed appassionati. Isola è anche intrattenimento, con Eco in
Città Expo, l’area kids, la musica di L’Ambiente si Nota e la gustosa Area street
food.
Durante la tre giorni dedicata alla Sostenibilità ci saranno due importanti
momenti affidati alla LUMSA:
• venerdì alle ore 13.00 la prof.ssa Flaviana Palmisano con un talk sul
testo L’uomo e la natura: sostenibilità sociale e ambientale curatodal
prof. Giovanni Ferri;
• sabato alle 9.30 è previsto l’intervento del prof. Antonio
Panico su Partecipazione e Responsabilità per una cittadinanza
consapevolmente "sostenibile".

Isola della Sostenibilità è un’occasione di incontro per ricercatori, esperti e
appassionati per parlare a tutti e con tutti di un futuro sostenibile, fatto di nuove
tecnologie e passione per l’ecosistema. Il tema di quest'anno è l'economia
circolare: sarà possibile scoprire come nuove tecnologie e creatività possano
trasformare i nostri rifiuti in risorse e come contribuire in qualità di cittadini e
consumatori al processo di rigenerazione.
Per altre informazioni
IsolaDellaSostenibilita.com
Pubblicato il 29/11/16 in : IN EVIDENZA

Isola della Sostenibilità
http://www.pmexpo.it/sponsor/espositori/isola-della-sostenibilita
L’evento green della Capitale!
Tutte le strade portano a Roma! Allora perché non cogliere l’occasione per
visitare l’evento più green della Capitale: l’Isola della Sostenibilità. La
manifestazione, ad ingresso gratuito, si svolgerà dall’8 al 10 Dicembre presso il
Salone delle Fontane, zona Eur a Roma, per promuovere un futuro sostenibile e
senza sprechi. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, il tema principale
di quest’anno sarà l’Economia Circolare per capire come nuove tecnologie
possano trasformare i nostri rifiuti in risorse. Non mancheranno argomenti come la
mobilità sostenibile e smart cities, agricoltura e alimentazione, riuso e riciclo.
L’evento, con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero
dell’Ambiente e della Regione Lazio, è promosso da un Comitato scientifico
composto da enti quali Enea, Cnr,Crea, ed è pensato per rivoluzionare il nostro
modo di pensare, produrre e consumare.
Si potrà assistere a talk show e confronti tra aziende, partecipare a laboratori
didattici, tenuti da ricercatori ed esperti, volti non solo a raccontare lo sviluppo
economico del futuro ma anche a coinvolgere attivamente il pubblico. Inoltre è
prevista un’area expo, Eco in Città, destinata a “punti sostenibili” di diversi settori
merceologici che seguono stili di vita secondo parametri ambientali e di
sostenibilità: l’idea è quella di creare un villaggio bio eco solidale dove potrai
assistere alle dinamiche di un ciclo economico sostenibile. Per concludere ci sarà
la possibilità di fare una gustosa pausa nella nostra area Street Food: dal dolce al
salato, si potranno gustare le delizie dei Food Truck più richiesti a Roma! Non
perdere l’occasione di scoprire le più importanti ricerche internazionali e i
progetti del nostro Domani. Tutte le strade portano a Isola della Sostenibilità!

Isola della Sostenibilità
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/isolasostenibilita_810dic16/isola-della-sostenibilita
L'Isola della Sostenibilità, dall'8 al 10 dicembre 2016 presso il Salone delle Fontane
a Roma, è una utile occasione, rivolta a ricercatori, esperti e appassionati, per
parlare a tutti e con tutti di un futuro sostenibile, fatto di nuove tecnologie e
passione per l’ecosistema. Il tema dell'edizione 2016 è l'economia circolare, un
tema molto caro all’ENEA: scopriremo come le nuove tecnologie e un pizzico di
creatività possano trasformare i nostri rifiuti in risorse e come si possa contribuire in
qualità di cittadini e consumatori al processo di rigenerazione.
Grazie ad un format ricco di attività adatte a grandi e bambini, si parlerà di
sostenibilità in maniera chiara e accattivante, attraverso talk e dibattiti
divulgativi, laboratori pratici, esposizioni e spettacoli. L'INGRESSO E' GRATUITO.
La manifestazione è patrocinata dall'ENEA, presente sull'Isola con uno
stand istituzionale e l'intervento di esperti:
giovedì 8 Dicembre ore 12.00 - Roberto Morabito in conferenza stampa
venerdì 9 Dicembre ore 16.00 - Maurizio Calvitti talk "Insetti dannosi: soluzioni
innovative per difendere il nostro cibo”
sabato 10 Dicembre ore 16.00 - De Carolis talk “Da rifiuto a risorsa”

Vi aspettiamo all'Isola della sostenibilità 2016.
http://www.minimoimpatto.com/news/minimo-impatto-all-isola-dellasostenibilita-8-10-12-2016-roma.html
Minimo Impatto sarà presente nella 3 giorni green. Vi aspettiamo per scoprire le
novità 2017
Torna l’annuale appuntamento con Isola della Sostenibilità,
Tra le novità, Eco in Città EXPO, una vetrina sugli stili di vita “green” urbani, dove
poter condividere alcune best practices, utili a creare un circolo emulativo
virtuoso.
Tema principale della kermesse sarà quindi l’economia circolare, dove “niente si
crea e tutto si trasforma”, con l’obiettivo di rendere più fruibili tutte le
opportunità, i progetti e le soluzioni già adottate in termini di qualità, innovazione
e sostenibilità ambientale.
Saranno mostrate alcune delle migliori esperienze italiane: nel mondo della
ricerca, così come in quello delle imprese, della società civile, delle associazioni
di categoria, delle fondazioni. E con la partecipazione di opinion leader,
divulgatori scientifici, ricercatori, giornalisti, esperti, testimonial.
Nei tre giorni in programma tanti talk, convegni e workshop nelle 3 aree
tematiche – Produrre, Usare, Rigenerare – con approfondimenti su agricoltura,
alimentazione, clima, energia, finanza, mobilità, salute, turismo.
Molte le curiosità, show, spazi utility, di divertimento e svago; ma anche laboratori
Kids di educazione ambientale riservati ai protagonisti del domani. Verrà allestita
un’area riservata allo “Street Food”, dove sarà possibile gustare prodotti tipici, a
km 0, biologici e vegan.
Da segnalare, una “Call 4 Ideas”, in collaborazione con Regione Lazio, in cui
idee di business e Start Up innovative presenteranno i propri progetti: ai vincitori
verranno
assegnati
premi
in
denaro
e
borse
di
studio.
Tra le altre iniziative da non perdere, proiezioni “verdi” a cura del Green Movie, e
una mostra con alcune tele disegnate con materiali di riciclo.
A chiusura della manifestazione L’ Ambiente Si Nota, laboratorio e show musicale
con strumenti riciclati e un “Brindisi No Spreco”, per un consumo più responsabile.
Organizzata da Jera, in partenariato con Pentapolis Onlus, con la collaborazione
della Commissione Europea, con il patrocinio di Roma Capitale, Ministero
dell’Ambiente, Regione Lazio e CEI.
Si avvale di un Comitato tecnico di primaria importanza: Enea, Cnr, Crea,
Agenzia Mobilità di Roma, Aci, Sapienza Università di Roma, Lumsa, Aisec, Unilink,
Acquisti & Sostenibilità, Casi.

Dall’8 al 10 dicembre l’Isola della Sostenibilità. Tra le
novità eco in città expo
http://www.ecoincitta.it/dall8-al-10-dicembre-lisola-della-sostenibilita-tra-lenovita-eco-in-citta-expo/
Roma – Dall’8 al 10 dicembre al Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande 10, tre
giorni dedicati allo sviluppo sostenibile, con ingresso gratuito: L’Isola della
Sostenibilità, un evento che parla al grande pubblico, giunto alla sua terza
edizione.
Tra le novità, Eco in Città EXPO, una vetrina sugli stili di vita “green” urbani, dove
poter condividere alcune best practices, utili a creare un circolo emulativo
virtuoso. Saranno presenti con il loro spazio alcuni dei “punti sostenibili” recensiti
nelle Guide annuali Eco in Città di Roma e Milano, la cui quinta edizione uscirà a
febbraio p.v.
Venerdì 9 l’Amministrazione Capitolina annuncerà il progetto “Roma Sostenibile”,
per un futuro più a misura d’ambiente e a tutela dell’ecosistema cittadino.
“Il tema principale della manifestazione sarà l’economia circolare, – afferma
Massimiliano Pontillo, presidente di Pentapolis Onlus, partner dell’iniziativa – si
potranno vedere alcune tra le opportunità, i progetti e le soluzioni già adottate in
termini
di
qualità,
innovazione
e
sostenibilità
ambientale”.
Il mondo della ricerca, delle imprese, della società civile, delle associazioni di
categoria, delle fondazioni presenteranno i loro progetti più efficaci e più utili.
Grazie anche al coinvolgimento di opinion leader, divulgatori scientifici,
ricercatori, giornalisti, esperti e testimonial.
Saranno 3 le aree tematiche – Produrre, Usare, Rigenerare – all’interno delle quali
si svilupperanno talk, convegni e workshop con approfondimenti su agricoltura,
alimentazione,
clima,
energia,
finanza,
mobilità,
salute,
turismo.
Molte le curiosità, show, spazi utility, di divertimento e svago; e anche laboratori
Kids di educazione ambientale riservati ai piccoli partecipanti ai quali saranno
dedicate anche le proiezioni “verdi” a cura del Green Movie (Happy Feet,
Mowgli
–
Il
Libro
della
Giungla,
Wall-E).
Verrà allestita un’area riservata allo “Street Food”, dove sarà possibile gustare
prodotti
tipici,
a
km
zero,
biologici
e
vegan.
Da segnalare, una “Call 4 Ideas”, in collaborazione con Regione Lazio, in cui
idee di business e Start Up innovative presenteranno i propri progetti: ai vincitori
verranno
assegnati
premi
in
denaro
e
borse
di
studio.
Imperdibile una mostra di Salvatore Russo, con alcune tele disegnate con
materiali
di
riciclo.
A chiusura della manifestazione L’ Ambiente Si Nota, laboratorio e show musicale
con strumenti riciclati e un “Brindisi No Spreco” per un consumo più responsabile

ISOLA DELLA SOSTENIBILITÀ 2016: ECONOMIA
CIRCOLARE
http://orizzontenergia.it/eventi.php?id_eventi=461&titolo=Isola+della+Sosteni
bilit+2016+Economia+Circolare

Isola della Sostenibilità è una manifestazione annuale, un’occasione di incontro
per ricercatori, esperti e appassionati per parlare con entusiasmo in maniera
chiara e accattivante -attraverso talk, show, dibattiti divulgativi, laboratori pratici,
esposizioni e spettacoli- di Green Economy a tutti e con tutti a proposito di
un futuro
sostenibile,
fatto
di
nuove
tecnologie,
passione
per
l’ecosistema, riduzione dell’impatto ambientale, risparmio energetico e molto
altro. Il tema dell'edizione 2016 è l' Economia Circolare: si scoprirà come le nuove
tecnologie e la creatività possano trasformare i nostri rifiuti in risorse e come
contribuire, in qualità di cittadini e consumatori, al processo di rigenerazione. Un
viaggio in un futuro senza sprechi. Niente si crea, tutto si trasforma.

Isola della Sostenibilità
http://rome.carpediem.cd/events/1453482-isola-della-sostenibilit-at-salonedelle-fontane/

Isola della Sostenibilità è l'evento gratuito che coniuga ecologia, innovazione e
sviluppo. Tre giorni di talk show, eventi e laboratori didattici adatti ad adulti e
bambini.
Quest’anno, assieme a tecnici e scienziati, getteremo uno sguardo sul futuro del
pianeta. Le previsioni non sono rosee: continuando a perpetrare i nostri modelli di
produzione lineare (materia prima-prodotto-rifiuto) esauriremo le scorte
planetarie
entro
il
2100.
Come rimediare? Rivoluzionando il nostro modo di pensare, produrre e
consumare.
Ad Isola della Sostenibilità ospiteremo tutte quelle realtà che sono già attive nel
cambiamento. Ci faremo inspirare dalle storie di chi, andando controcorrente, si
è convertito a una produzione sostenibile. Curioseremo tra le invenzioni di
domani e scopriremo come buone idee, passione e tecnologia possano
rivoluzionare il mondo.

Isola della Sostenibilità 2016
http://www.econewsweb.it/eco-eventi/2016/12/isola-della-sostenibilita2016/#.WE_GU6LhCV4

Dall’8 al 10 dicembre, nel Salone delle Fontane all’Eur, Roma diventa un 'isola di
sostenibilità': 3 giorni, a ingresso gratuito, per raccontare a tutti un futuro, fatto di
nuove tecnologie e passione per l’ecosistema. Il tema della manifestazione è
l’Economia circolare declinata nelle fasi di produzione sostenibile, uso
consapevole, riuso e rigenerazione. Alla manifestazione, aperta da Valerio Rossi
Albertini, ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, il Cnr partecipa con 5 talk e 9
laboratori, di cui uno in collaborazione con Enea. In uno spazio di oltre 2.000 mq
di superficie, saranno presentati oltre 40 interventi tra talk, laboratori didattici ed
esposizioni su agricoltura, alimentazione, clima, energia, innovazione, mobilità e
riciclo con alcune delle migliori testimonianze italiane provenienti dal mondo
della ricerca, delle imprese e della società civile. Verranno inoltre allestiti uno
spazio Kids di educazione ambientale e, all'esterno, un'area 'Street Food' in cui
gustare i prodotti dei più noti truck food romani. Da non perdere anche la mostra
di Asi - Agenzia spaziale italiana - dedicata alle missioni: 'ExoMars' e 'Rosetta', un
appassionante racconto tra pannelli didattici, tute da astronauta e modelli in
‘scala’ della Stazione spaziale e dei lander Rosetta e Philae. Tra le novità Eco in
Città - Expo ROMA, un’area espositiva sui prodotti bio-ecosolidali e sugli stili di vita
'green' urbani, in cui poter condividere le bestpractice, utili a creare un circolo
emulativo virtuoso.

Isola della Sostenibilità
https://www.evensi.it/isola-della-sostenibilita-salone-dellefontane/187758920
Isola della Sostenibilità è l'evento gratuito che coniuga ecologia, innovazione e
sviluppo. Tre giorni di talk show, eventi e laboratori didattici adatti ad adulti e
bambini.
Quest’anno, assieme a tecnici e scienziati, getteremo uno sguardo sul futuro del
pianeta. Le previsioni non sono rosee: continuando a perpetrare i nostri modelli di
produzione lineare (materia prima-prodotto-rifiuto) esauriremo le scorte
planetarie entro il 2100.
Come rimediare? Rivoluzionando il nostro modo di pensare, produrre e
consumare.
Ad Isola della Sostenibilità ospiteremo tutte quelle realtà che sono già attive nel
cambiamento. Ci faremo inspirare dalle storie di chi, andando controcorrente, si
è convertito a una produzione sostenibile. Curioseremo tra le invenzioni di
domani e scopriremo come

«Roma caput mundi del bio, ma si può fare di più»
15.12.2016
http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/37456/dal-biologico/roma-caputmundi-del-bio-ma-si-puo-fare-di-piu
Il Comune di Roma è intenzionato a confermare e rafforzare l’impegno per la
diffusione del biologico nelle scuole: lo spiega Andrea Bertoldi (a destra nella
foto a fianco) al termine dell’evento “Isola della Sostenibilità” che si è svolto nella
capitale dall’8 al 10 dicembre scorsi.
Bertoldi, che ha partecipato ed è intervenuto in veste di presidente di Biologica
2006, società del gruppo Brio incaricata della distribuzione di prodotti bio in
Centro Italia, è soddisfatto dell’esito della kermesse dedicata allo sviluppo
sostenibile in cui Laura Baldassarre, assessore al sociale e alla scuola della giunta
Raggi “si è impegnata ad aumentare ulteriormente la quota di bio nelle mense
scolastiche”.
Il Comune di Roma è uno dei più grandi consumatori di biologico ma, come ha
avuto modo di dire durante l’incontro dello scorso week end Bertoldi, "è
necessario comunicare di più e meglio questa vocazione”. Altro tema affrontato
dal presidente di Biologica 2006, quello dei controlli lungo la filiera: “possono
essere migliorati risparmiando sulle analisi a valle, che sono poco utili, e
investendo affinché a monte ci siano forme di autocontrollo. Sarebbe più
efficace e meno costoso”. E poi “l’incrocio” tra Igp e bio, sovente difficile da
gestire, "che nasconde non poche criticità".
Il tema della manifestazione quest’anno era l’Economia Circolare (nulla si
distrugge, tutto si trasforma), declinata nelle fasi di produzione sostenibile, uso
consapevole, riuso e rigenerazione. Obiettivo: far conoscere al pubblico le
opportunità, i progetti e le best practices in termini di tecnologia, innovazione e,
appunto, sostenibilità.
Nella tre giorni, che ha richiamato circa tremila persone, si sono registrati oltre 40
interventi tra talk, incontri e interviste su agricoltura, alimentazione, clima,
energia, innovazione, mobilità e riciclo, presenti alcune delle migliori
testimonianze italiane provenienti dal mondo della ricerca, delle imprese, della
società civile ed un ospite d’eccezione: Riccardo Valentini, premio Nobel per la
pace e la difesa dell’ambiente.
L’Isola della Sostenibilità ha proposto inoltre 15 laboratori didattici e un’area Kids
di educazione ambientale.

