
VENERDÌ 5 GIUGNO

ore 10.00
Inaugurazione di Festambientexpo

ore 10.30 sala dei 100
Le 5 vele: buone pratiche, tutela del territorio e soste-
nibilità turistica. Premiazione dei Comuni 5 Vele Legam-
biente e Touring Club. 

ore 12.00 sala dei 100
Premio Cobat e il Mare: premiazione del Porto turistico 
virtuoso selezionato nell’ambito dell’omonima campagna 
ambientale.

 Buone pratiche d’innovazione 
ore 15.00 sala dei 100
Perché riciclare l’olio vegetale esausto: nuova energia 
per il futuro. Life 10 Env/It/000341 Recoil. 

ore 17.00 outdoor
Coniugare la qualità della vita e dell’ambiente:
la sfida del Distretto Maremma.
Degustazione di prodotti tipici.

 Officina dei Sapori
ore 17-18 sala dei 50
Aperitivo Renovate e Distretto Maremma.

ore 19.00 sala dei 50
La fotografia naturalistica 
nel paesaggio Lombardo.

SABATO 6 GIUGNO

ore 11.00 sala dei 100
Tornare alla terra per
seminare il futuro.
La Rassegna nazionale 
e la premiazione dei vini
biologici e biodinamici d’Italia. 

ore 12.30 sala dei 50
Degustazione dei vini selezionati nell’ambito della 25° 
Rassegna dei Vini Biologici e biodionamici promossa da 
Legambiente, Enoteca Italiana e Università di Pisa. 

 Buone pratiche d’innovazione 
ore 15.00 sala dei 100
ViaConVento. Cicloturismo lungo il Po Pavese.

 Gli Ambasciatori del Territorio 
ore 15.00 sala dei 50
Fermenti e prospettive nel filiera casearia di qualità: 
come valorizzare il territorio e le sue produzioni tra inno-
vazione e tradizione.

ore 16.00 outdoor
Verso la prima assemblea Nazionale
degli Ambasciatori del Territorio: eccellenze dell’agricol-
tura sostenibile e di qualità made in Italy. 

Le sale sono al primo piano
dello spazio mercato

ore 17.00 sala dei 100
La terra che vogliamo: esperienze virtuose
per un’agricoltura di qualità libera dalle mafie
e dagli eco-reati. Il progetto TerraViva.

 Officina dei Sapori
ore 18.30 sala dei 50
Degustazione della mozzarella di bufala
casertana TerraViva.

ore 20.00 Ristorante Berberè di Alce Nero
Degustazione di pizza con lievito vivo
e mozzarella TerraViva.

DOMENICA 7 GIUGNO 

ore 10.30 sala dei 100
Le buone pratiche del turismo nei Parchi.
Dai frutti antichi i sapori del domani.
Presentazione del progetto degli
eco-alberghi dell’Isola d’Elba nel Parco
nazionale dell’Arcipelago Toscano.

ore 11.30 sala dei 100
L’Agricoltura nei Parchi: la sfida della
qualità alla luce della carta di Milano.
In collaborazione con Federparchi.

ore 13.00 sala dei 100
Turismo nei parchi: l’esperienza dei blogger di Italia 
Slow Tour per le Giornate della Bellezza di Legambiente. 
Presentazione del protocollo Legambiente e Italia Slow 
Tour per un turismo sostenibile.

ore 13.30 sala dei 50
Parchi a Tavola con i prodotti delle aree protette italiane 
e con gli Ambasciatori del Territorio di Legambiente.

 Buone pratiche d’innovazione
ore 15.00 sala dei 50
Innovazione e multifunzionalità in agricoltura. Le espe-
rienze della carbon e della water footprint.

ore 16.00 sala dei 100
Investire in innovazione: le aziende del Premio Amico 
dell’Ambiente e le esperienze virtuose di realtà impegna-
te nella sostenibilità.

ore 18.00 sala dei 50
LIFE MedWolf - Le migliori pratiche di conservazione del 
Lupo nelle aree mediterranee (LIFE11 NAT/IT/069).

 Gli Ambasciatori del Territorio 
ore 18.30 outdoor
Presentazione del Libro La Terra dei cuochi.

ore 19 sala dei 100 
Il paesaggio rurale lombardo
negli arazzi del Bramantino.

 Officina dei Sapori
ore 19.30 sala dei 50
Laboratorio di cucina cruda
con gli Chef Pino Parisi e Pino Capano.


