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umbriambiente

La Regione Umbria, nel 
favorire la diffusione della 
cultura della sostenibilità 
ed in piena coerenza con le 
strategie messe in campo 
per la tutela ed il rispetto del-
l’ambiente, promuove la terza 
edizione di Umbriambiente, 
iniziativa avviata nel 2006, 
dedicata all’ambiente e all’ap-
profondimento di temi per un 
rapporto sostenibile tra l’uomo 
e l’ambiente in cui vive.

L’iniziativa s’inquadra nel 
“DESS - Decennio dell’Educa-
zione allo Sviluppo Sostenibile 
2005-2014”, campagna mon-
diale proclamata dall’ONU e 
coordinata dall’UNESCO, allo 
scopo di diffondere valori, co-
noscenze e stili di vita orientati 
al rispetto per il prossimo e per 
il pianeta che quest’anno è 

dedicata alla Riduzione e al 
riciclaggio dei rifiuti. La Com-
missione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO ha dichiarato 
la settimana che va dal 10 al 
16 novembre 2008, Settimana 
di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile.

Abbiamo colto questa 
occasione per organizzare la 
terza edizione di Umbriam-
biente, giornate per il futuro 
sostenibile della nostra re-
gione. Nell’edizione del 2006 
erano presenti convegni, mo-
stre, mentre quella del 2007 
era incentrata sulle proiezioni 
cinematografiche a carattere 
ambientale. Quella del 2008 
mette insieme le esperienze 
delle edizioni precedenti e si 
articola in convegni, seminari, 
workshop e proiezioni cine-

matografiche dedicate a tutte 
le età.

Umbriambiente 2008 
è un contenitore di cultura 
ambientale e vuole essere un 
momento d’incontro, confron-
to e dialogo. Un’occasione 
per riflettere e per agevolare 
un’etica di convivenza all’inse-
gna del rispetto reciproco, fon-
data su stili di vita e consumi 
sostenibili sulla tutela e sulla 
valorizzazione ambientale.

Ringrazio la Direzione Am-
biente, Territorio e Infrastrut-
ture, Zero in Condotta e tutti 
coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo 
evento con il loro impegno e 
la loro professionalità, senza i 
quali non sarebbe stato possi-
bile costruire tutto questo. 

10-14 Novembre 

UMBRIAMBIENTE
Giornate per il futuro sostenibile

 della nostra regione 

Lamberto Bottini
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile Regione Umbria
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La macchina narrativa del 
cinema ha incontrato, e conti-
nua ad incontrare, l’ambiente.

Dal 10 al 14 novembre 
2008 ci sarà una nuova oc-
casione per occuparsi di una 
delle grandi problematiche del 
nostro tempo. 

Con la seconda edizione 
del festival di cinema a tema-
tica ambientale in Umbria, at-
traverso l’arte per eccellenza 
del presente, ci si occuperà 
di ambiente e della sua pro-
gressiva e accelerata disso-
luzione, causata dall’incauta 
gestione che l’uomo ha fatto 
del mondo.

I film in programmazione, 
spazieranno attraverso tutte le 
attuali emergenze ambientali, 
dal ritorno del nucleare, alla 
privatizzazione delle acque, 

allo smaltimento dei rifiuti, visti 
dagli occhi di registi di tutto il 
mondo.

Il festival avrà anche una 
sezione regionale, costituita 
dal film su Orazio Antinori, 
naturalista perugino ed esplo-
ratore del continente africa-
no, realizzato dal Centro di 
Ateneo per i Musei Scientifici 
dell’Università di Perugia e 
dalla docu-fiction sul progetto 
Déchetour/Puliamo il mondo, 
che documenta un’idea nata in 
Umbria per portare in Senegal 
un camion della spazzatura 
donato da GESENU.  Ancora 
Africa in Taking Root, la storia 
della vita di Wangari Mathaai, 
la prima africana a ottenere 
il Premio Nobel per la pace 
per le lotte del Green Belt 
Movement.

Ma l’abiente è anche e 
prima di tutto l’uomo che lo 
vive e non è un caso che in 
diversi titoli in rassegna alcuni 
specifici temi ambientali si 
intreccino con problematiche 
sociali e con progetti di svilup-
po sostenibile.

Film pensati per incontrare 
un pubblico non solo di spe-
cialisti, ma anche di tutti coloro 
che stanno ora prendendo 
coscienza dei rischi legati allo 
sfruttamento delle risorse del 
pianeta. Film di documenta-
zione come di denuncia, per 
adulti e per le scuole. Ancora 
una volta il cinema e l’arte si 
pongono come strumento di 
analisi e di lotta, per denun-
ciare e per promuovere una 
cultura diversa.

Alessandro Riccini Ricci
Zero in Condotta associazione
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1010
10 Novembre 

Oratorio di Santa Cecilia 

ore 15.30 
Apertura della Settimana Nazionale UNESCO per 
l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
“RIFIUTI: riduzione e riciclaggio”. Le iniziative in Umbria

Apertura della Settimana in Umbria 
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile Regione Umbria
Direttore Uffi cio Scolastico Regionale 

Presentazione 
Dirigente Servizio Qualità dell’Ambiente e Gestione Rifi uti, Direzione Ambiente, Territorio e 
Infrastrutture della Regione Umbria 

Seguiranno le presentazioni 
- della pubblicazione degli atti del Seminario- Convegno “L’uomo, l’ambiente ed il 

clima da 3 milioni di anni fa ad oggi”, tenutosi il 5 novembre 2007 a Perugia, presso 
l’Oratorio di Santa Cecilia in occasione della Settimana Nazionale per l’Educazio ne allo 
Sviluppo Sostenibile  Alt ai cambiamenti climatici! Riduciamo la CO2, promossa dalla 
Com missione Nazionale Italiana per l’Unesco per l’anno 2007. Saranno presenti gli 
autori; 

- del Bando biennale “A scuola nell’ambiente” 2008-2010, dedicato al tema dei rifi uti 
con un report della passata edizione; 

- del concorso  laboratorio di cinematografi a e tecni ca di ripresa per le scuole. 

Inoltre, sarà proiettato il video relativo al Workshop con Carlos Levinton “L’Ecodesign per 
dare nuova vita ai materiali – Esperienze a confronto tra Italia ed Argen tina”, tenutosi 
il 1 settembre 2008 presso il CEA di Isola Polvese. 
 

Lamberto Bottini
Nicola Rossi  

Maurizio Grandolini

L u n e d ì

INCONTRI
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1010
10 Novembre 

ore 09.00 - ore 11.00
Proiezione fi lm a tematica ambientale
A cura di CRIDEA
Evento riservato alle scuole secondarie di secondo grado (prenotazione necessaria)

18.00
Orazio Antinori (Mario Gianni, Università di Perugia – CAMS Centro di Ateneo per i 
Musei Scientifi ci, 50’)
Orazio Antinori nasce a Perugia nel 1811, ma la sua natura di personaggio “ribelle” lo avvi-
cina particolarmente a fi gure ben più familiari del nostro secolo. Naturalista ed esploratore,  
oltre ad avere contribuito alla fondazione della Società Geografi ca Italiana, è stato il “de-
cano” della storia delle esplorazioni italiane in Africa, dove mori a Lèt Marefi à nel 1882. Le 
raccolte scientifi che da lui lasciate in eredità alla città di Perugia e ad alcuni dei più impor-
tanti musei di storia naturale ed etnografi ci d’Italia, presentano delle potenzialità museali, 
educative e scientifi che ancora da scoprire. Il documentario realizzato vuol contribuire a 
diffondere la sorprendente attualità del suo operato nel continente africano, nella regione 
degli altopiani etiopici e nelle immense ed aride distese del Corno d’Africa.
Presentano Angelo Barili e Sergio Gentili - CAMS Università di Perugia
Durante la presentazione si celebrerà la tradizionale cerimonia etiope del caffè

21.00
Garbage! The Revolution Starts at home (Andrew Nisker, Canada, 2007, 76’)
Autunno 2005: la famiglia McDonald di Toronto inizia una singolare convivenza con la 
propria immondizia tenendola in garage per tre mesi. Il risultato? 83 sacchi colmi di spaz-
zatura, 145 kg di umido e un odore poco piacevole. Deus ex machina di questa scelta è il 
regista Andrew Nisker, il cui scopo è mostrare, attraverso l’esperienza di un nucleo familia-
re, la reale portata della produzione e dello smaltimento dei rifi uti domestici. I protagonisti 
di questo intelligente documentario, in cui non mancano momenti spassosi, visitano i posti 
nei quali vengono stoccati i rifi uti di cui per anni si sono liberati senza troppe domande, 
costatandone l’impatto non privo di drammatiche conseguenze. 

Oratorio di Santa Cecilia
CINEMA

L u n e d ì
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1111
11 Novembre 

ore 15.30
Banda larga, amministrazioni digitali, innovazione e 
sviluppo sostenibile: la comunicazione come ecosistema

Presentazione 
Amministratore CentralCom

Introduzione 
Direttore Ambiente, Territorio e Infrastrutture Regione Umbria  

Prima Sessione: LO SCENARIO UMBRO 
Giunta di Ateneo Università degli Studi di Perugia
Responsabile Sviluppo piano di e-governement Regione Umbria
Presidente Servizi Innovativi e Tecnologici Confi ndustria Perugia
CentralCom

Seconda Sessione: LO SCENARIO NAZIONALE
Responsabile Top Clients & ICT Services Telecom Italia
Public Sector - Enti Locali e Sanità Toscana Umbria 
Amministratore delegato ARIA 
Direzione Lepida - Regione Emilia Romagna 
Dirigente Responsabile Progetto BL Regione Liguria

Conclusioni
Assessore regionale ambiente, sviluppo sostenibile e infrastrutture tecnologiche

Iniziativa organizzata da centralcom

Salone d’Onore di Palazzo Donini

Brunello Castellani 

Luciano Tortoioli 

Gaia Grossi 
Francesco Mosiello 

Gianpaolo Malizia
Roberto Prefumo 

Stefano Cinquini

Mario Citelli 
Kussai Shahin
Giulio Siccardi 

Lamberto Bottini 

11
M a r t e d ì

INCONTRI
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CINEMA

1111
ore 09.00 - ore 11.00
Proiezione fi lm a tematica ambientale
A cura di CRIDEA
Evento riservato alle scuole secondarie di secondo grado (prenotazione necessaria)

ore 21.00
Spazza & Tura in fuga (Daniele Cipoletti, Italia, 2008, 53’) 
Il fi lm documenta, con un linguaggio giocoso e fantastico, una missione portata a termine 
all’inizio del 2008 da una compagnia composta da nove persone. L’obiettivo era portare 
un camion della spazzatura, donato dalla GESENU di Perugia, alla città di Sant Louis, in 
Senegal.
Saranno presenti il regista e gli interpreti del fi lm
Interviene Graziano Antonielli - presidente GESENU

11 Novembre 

LIBRI

ore 18.00
Incontro con Jacopo Fo
A cura di La Feltrinelli Perugia
“Hai letto bene, oggi lo Stato italiano ti fi nanza il 100% del costo di un impianto fotovoltaico. 
E il fi nanziamento copre anche i costi che la banca ti chiede per anticipare i soldi. Il fi nan-
ziamento pubblico infatti viene erogato, sotto forma di premio per ogni kilowatt prodotto, 
per 20 anni. E puoi dare in garanzia alla banca il fi nanziamento dello Stato. Già migliaia 
di italiani hanno capito che si tratta di un’occasione eccellente per risparmiare denaro e 
proteggere l’ambiente. E soprattutto lo hanno capito i grossi gruppi industriali che stanno 
costruendo impianti giganteschi. Se hai un tetto orientato a sud o un prato ben soleggiato 
non perdere tempo. Questo libro ti dà tutti gli elementi per decidere se ti conviene veramen-
te dotarti di un impianto che produce elettricità dal sole”. 
Nell’ambito della rassegna Umbria Ambiente Cinema, abbiamo invitato Jacopo Fo a pre-
sentare il suo libro Pannelli solari gratis (Dario Flaccovio Editore). 
Introduce Alessandro Riccini Ricci.

M a r t e d ì

Libreria Feltrinelli - Corso Vannucci 
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1212
ore 9:30
Acqua potabile: un bene mondiale sempre più prezioso. 
Strategie e sistemi in Umbria per garantire 
un utilizzo consapevole della risorsa

Le problematiche mondiali legate all’approvvigionamento idropotabile
Coordinator of UNESCO’s World Water Assessment Programme (WWAP)  

Dal monitoraggio del rischio siccità  al bilancio idrico regionale  
Servizio Idrologico Regione Toscana

Il piano della risorsa, uno strumento per garantire un utilizzo consapevole dell’acqua
Autorità d i Bacino del Fiume Tevere

Le iniziative della Regione Umbria per un utilizzo consapevole della risorsa idrica 
per uso idropotabile
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico Regione Umbria

La ricerca scientifi ca per l’ottimizzazione delle reti acquedottistiche
Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di ingegneria Civile e Ambientale Università di Perugia

Le campagne per il risparmio idrico e i risultati  conseguiti per la diminuzione delle 
perdite  acquedottistiche
- L’esperienza dell’ATO 1
Umbria Acque SpA
- L’esperienza dell’ATO 2
ATO Umbria 2
- L’esperienza dell’ATO 3
ATO Umbria 3

Conclude 
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile Regione Umbria

 Sala della Partecipazione - Palazzo Cesaroni

Olcay Unver 

Maurizio Baudone

Remo Pelillo

Angelo Viterbo

 Bruno Brunone 

Marino Burini

Roberto Spinsanti

Fausto Galilei

Lamberto Bottini

12 Novembre M e r c o l e d ì

INCONTRI
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1212
12 Novembre 

ore 15:30
Valutazioni ambientali e gestione dell’acqua

Saluti
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile Regione Umbria

Moderatore
Servizio Rischio Idrogeologico, Cave e Valutazioni ambientali Regione Umbria 
 
Economia e Ambiente nei programmi di gestione delle acque: panorama mondiale 
Coordinator of UNESCO’s World Water  Assessment Programme (WWAP) 

Le direttive europee VIA-VAS: recepimento e applicazioni in Italia nella gestione 
dell’acqua  
Ministero ambiente Direzione Generale Salvaguardia Ambientale  

Applicazioni del processo di VAS alla Pianifi cazione  delle Acque in Umbria 
Responsabile Sezione VAS,  Servizio  Rischio Idrogeologico,  Cave e Valutazioni ambien-
tali Regione Umbria  

Applicazioni del processo di VIA a Progetti  di Gestione delle Acque in Umbria: case 
history
Responsabile Sezione VIA,  Servizio  Rischio Idrogeologico,  Cave e Valutazioni ambientali 
Regione Umbria  

Valutazione Ambientale Strategica e Gestione  dell’acqua in Umbria: il Piano di 
Tutela delle Acque 
ARPA Umbria

Conclusioni

Lamberto Bottini

Endro Martini

Olcay Unver

Bruno Agricola

Alfredo Manzi

Fabio Piergiovanni

Angiolo Martinelli  
Paolo Stranieri 

 Sala della Partecipazione - Palazzo Cesaroni
M e r c o l e d ì

INCONTRI
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1212
ore 15:30
Insieme  per  ridurre i rifi uti
Scelte concrete e percorsi innovativi di riduzione dei rifi uti  
alla fonte

Introduzione  
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile Regione Umbria 

Assessore Ambiente Provincia di Perugia   

Percorsi innovativi di riduzione rifi uti: il caso Umbria 
Presidente Ecologos (Torino)  

Detersivi alla spina: primi risultati e sviluppi futuri 
Dirigente marketing Coop Centro Italia  

Ruolo della cooperativa nel progetto “latte alla spina”. Problematiche e opportunità 
Presidente gruppo Grifo Latte  

Il progetto fontanelle pubbliche di acqua gasata  e latte sfuso nella città di Orvieto  
Presidente ATO 2   

Il progetto fontanelle pubbliche di acqua gasata  nelle città di Foligno e Spoleto  
Direttore ATO 3   

Iniziative di comunicazione e divulgazione
Servizio qualità ambientale e gestione rifi uti Regione Umbria 

Lamberto Bottini 

Sauro Cristofani 

Cinzia Vaccaneo

Paolo Nozzoli  

Carlo Catanossi 

Marino Capoccia

Fausto Galilei 

Andrea Monsignori  

Oratorio di Santa Cecilia
12 Novembre M e r c o l e d ì

INCONTRI
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1212
12 Novembre 

CINEMA

ore 09.00 - ore 11.00
Proiezione fi lm a tematica ambientale
A cura di CRIDEA
Evento riservato alle scuole secondarie di secondo grado (prenotazione necessaria)

18.00
L’or bleu (Damien De Pierpont, Belgio, 2007, 52’)
In Marocco le risorse idriche sono scarse e diffi cilmente accessibili, un problema di tale 
portata da minare lo sviluppo economico del paese. L’ingresso nelle rotte degli investimenti 
internazionali e del turismo di massa si scontra con antichi e nuovi problemi, quali la siccità 
e la desertifi cazione. Un esempio di questa annosa questione è la privatizzazione, operata 
recentemente nella città di Marrakech, della gestione dei rifornimenti idrici, privatizzazione 
vista in opposizione alla realtà della cittadina francese di Neufchâteau, dove si è tornati 
alla gestione pubblica.

21.00
Biutiful cauntri (Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, Peppe Ruggiero, Italia, 
2007, 83’)
Allevatori che vedono morire le proprie pecore per la diossina. Un educatore ambientale 
che lotta contro i crimini ambientali. Contadini che coltivano le terre inquinate per la vicinan-
za di discariche. Storie di denuncia e testimonianza del massacro di un territorio. Siamo in 
Italia, nella regione Campania dove sono presenti 1200 discariche abusive di rifi uti tossici. 
Sullo sfondo una camorra imprenditrice che usa camion e pale meccaniche al posto delle 
pistole. Una camorra dai colletti bianchi, imprenditoria deviata ed istituzioni colluse, raccon-
tata da un magistrato che svela i meccanismi di un’attività violenta che sta provocando più 
morti, lente nel tempo, di qualsiasi altro fenomeno criminale.

Oratorio di Santa Cecilia
M e r c o l e d ì
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1313
ore 15:00
Presentazione del volume “Georisorse tra uso ed abuso”

Intervengono 
Assessore all’Ambiente ed allo Sviluppo Sostenibile della Regione Umbria 
Direttore Uffi cio Scolastico Regionale  

Presentazione del volume
Università degli Studi di Perugia 

Presentazione Proposta di Bando sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile per le 
scuole secondarie di 2° grado
Responsabile CRIDEA Regione Umbria 

Oratorio di Santa Cecilia 

Lamberto Bottini
Nicola Rossi

Doretta Canosci

Paolo Camerieri   

13 Novembre G i o v e d ì

INCONTRI
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1313
ore 16:00
Paesaggi: identità e risorse della comunità 

Presentazione
Responsabile del  Piano Paesaggistico Regionale

Interventi 
Università “G. D’Annunzio” di Chieti
Università “La Sapienza” di Roma
Università degli Studi di Perugia
Segretario generale di Symbola (Fondazione per le Qualità Italiane)
Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria

Conclusioni
Assessore regionale Ambiente e  Sviluppo sostenibile 

A seguire:
Proiezione di
“IMMAGINI DALL’UMBRIA. Il paesaggio umbro nel cinema di ieri e di oggi”
a cura di Zero in Condotta associazione

Oratorio di Santa Cecilia 
1 3  N o v e m b r e  G i o v e d ì

Nicola Beranzoli

Alberto Clementi
Gianluigi Nigro

Cristina Papa
Fabio Renzi

Francesco Scoppola

Lamberto Bottini

INCONTRI
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1313
CINEMA

ore 09.00 - ore 11.00
Proiezione fi lm a tematica ambientale
A cura di CRIDEA
Evento riservato alle scuole secondarie di secondo grado (prenotazione necessaria)

21.00
The Nuclear Comeback (Justin Pemberton, Nuova Zelanda, 2007, 75’)
Da qualche anno si sta assistendo a una rinascita dell’interesse per l’energia nucleare. Le 
cifre parlano chiaro: 27 nuove centrali in costruzione e altre 136 in progetto per i prossimi 
10 anni. In un pianeta affl itto dal surriscaldamento globale, la scissione dell’atomo rap-
presenta per molti l’unica soluzione alle tradizionali fonti energetiche con il loro pesante 
bagaglio di emissioni. Ma i rischi e le contraddizioni di una simile via sono ben noti… The 
Nuclear Comeback affronta in modo preciso e dettagliato un argomento di scottante attua-
lità, portando lo spettatore in luoghi fi no a ora inaccessibili, come la sala di controllo della 
centrale di Chernobyl, in cerca di ogni risposta possibile

13 Novembre G i o v e d ì
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1414
CINEMA

ore 09.00 - ore 11.00
Proiezione fi lm a tematica ambientale
A cura di CRIDEA
Evento riservato alle scuole secondarie di secondo grado (prenotazione necessaria)

18.00
Dr Mick e la foresta (Bruno Chiaravalloti e Andrea Balossi, Italia 2006, 42’)
I monti Udzungwa e le loro foreste garantiscono alle popolazioni locali pioggia e condizioni 
climatiche favorevoli all’agricoltura ed alla vita di tutti i giorni. Il sistema montuoso dell’Ea-
stern Arc in Tanzania è fra i più ricchi al mondo di specie animali e vegetali endemiche e 
conserva un ambiente naturale immutato da milioni di anni. Il documentario illustra un pro-
getto di cooperazione allo sviluppo con le comunità locali per la tutela e la conservazione 
della foresta. ma inevitabilmente viene sorpreso da interrogativi e sguardi che confondono 
i punti di vista. Nel frattempo nel cortile di casa, Dr. Mick costruisce un giocattolo.

21.00
Taking Root: the Vision of Wangari Maathai (Lisa Mertone  Alan Dater, USA, 2008, 80’)
Al centro del documentario la fi gura di Wangari Mathaai, la prima africana a ottenere il Pre-
mio Nobel per la pace per le lotte del Green Belt Movement. Dopo gli studi accademici, il 
riavvicinamento con le contadine tra cui era cresciuta, le ha fatto aprire gli occhi sui proble-
mi del Kenya: impoverimento del suolo, scarsità di acqua potabile, malnutrizione infantile, 
problemi legati ad altre emergenze: la deforestazione o l’analfabetismo, su cui incombeva 
l’ombra di interessi economici inattaccabili, tenuti nascosti dal regime di Daniel Arap Moi. Il 
documentario mostra, con rari materiali d’archivio e interviste, la lotta di Wangari Mathaai 
per la sensibilizzazione e l’informazione nel proprio paese.

14 Novembre Ve n e r d ì
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A cura di 
Regione Umbria
Assessorato Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile 
Direzione Ambiente, Territorio e 
Infrastrutture 
Zero in Condotta associazione

Con la collaborazione di
CEA per Umbriambiente Ecocinema
Festival Cinemambiente Torino
Festival Di Goiás (Brasile)

Per Informazioni
Segreteria Assessorato Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile
Piazza Partigani, 1
06121 Perugia
Tel. 075/5042667 Fax 075/5042737
ambiente@regione.umbria.it 
www.ambiente.regione.umbria.it

Segreteria Direzione Ambiente, 
Territorio ed Infrastrutture
Piazza Partigani, 1
06121 Perugia
Tel. 075/5042706 Fax 075/5042732
attiambiente@regione.umbria.it
www.ambiente.regione.umbria.it

CRIDEA
Piazza Partigani, 1
06121 Perugia
Tel. 075/5042761 o 075/5042766 
Fax 075/5042732
cridea@regione.umbria.it
www.cridea.it

Zero in Condotta associazione
Piazza Raffaello, 11
06122 Perugia
Tel. 075/5734794
Fax 075/5739253
info@umbriambiente.org
www.umbriambiente.org

NUMERO VERDE 800 530 332
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si ringrazia per 
la collaborazione

Ministero  del l ’Ambiente  e
 del la  Tutela  del  Terr i tor io  e  del  Mare


