
 

 

 
 
 
 
Le conferenze del Ri-Festival 
 
 
 
 
PRIMO APPUNTAMENTO, GIOVEDI’ 28 ORE 16,00 
Titolo: Un mondo esausto 
Topic: Quanto è “esausto” il nostro pianeta? E' possibile passare da un mondo che sopporta con fatica 
la produzione di energia ad un'energia ad impatto ambientale zero? In cosa consistono le politiche di 
sviluppo sostenibile? Quali li scenari futuri nell'applicazione delle cosiddette rinnovabili? Perché è 
apparentemente così complesso e faticoso sostituire le vecchie fonti energetiche come i combustibili 
fossili? E' vero che esiste la precisa volontà, tutelata da particolari lobby, di ritardare il più possibile 
l'impiego delle energie rinnovabili? E' possibile un mondo senza povertà? Queste saranno alcune delle 
domande poste agli ospiti durante il convegno d'apertura.  
 
Ospiti:  

 Luigi Colella. Docente presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e 
Mediterranea "Jean Monnet". Esperto in diritto e politiche ambientali, Avvocato. E' titolare 
dell'insegnamento La tutela dei diritti nello stato multiculturale e cura un modulo in materia di 
Diritto dell'Ambiente italiano e comparato. Ha inoltre pubblicato diversi saggi in materia 
ambientale, tra cui si segnala "La gestione dei rifiuti in Campania tra tutela dell'ambiente e pianificazione 
del territorio: dalla crisi dell'emergenza rifiuti alla Società Europea del Riciclaggio". E' in corso di 
pubblicazione un altro saggio in materia di Energia nucleare e green economy. 

 Luca Mattiucci. Giornalista. Direttore responsabile della rivista "Comunicare il Sociale" 
allegata al Corriere della Sera nel Sud Italia. Responsabile della pagina "Sociale" del quotidiano 
nazionale TERRA Collabora alle pagine del Corriere della Sera (edizione web e locale) 
Referente dell' Area Comunicazione del Centro di Servizi per il Volontariato di Napoli. Altre 
note: membro di Reporter Senza Frontiere, volontario di protezione civile. 

 Michele Buonomo. Presidente di Legambiente Campania, premiato dal Comieco come uno 
dei 50 pionieri della raccolta differenziata in italia. E' tra i promotori dell'iniziativa lanciata da 
Legambiente per i "comuni ricicloni" sia a livello regionale che nazionale. 



 

 

SECONDO APPUNTAMENTO, VENERDI’ 29 ORE 16,00 
Titolo: La sfida dei Comuni virtuosi della Campania 
Topic: I cosiddetti “comuni ricicloni” (o comuni virtuosi) della Campania che, a dispetto del luogo 
comune che vuole i meridionali incapaci di prodursi in una corretta raccolta differenziata, sono riusciti 
ad arrivare a percentuali del 70% proprio in ambito di differenziata.  
 
Ospiti:  
 

 Vincenzo Cuomo. Sindaco di Portici che è riuscito a portare quella che è la seconda città al 
mondo con la maggiore densità di popolazione ad effettuare il 70% di raccolta differenziata. 

 Vincenzo Cenname. Ex sindaco di Camigliano, piccolo comune in provincia di Caserta, che è 
stato in grado di garantire una raccolta differenziata pari al 60%, l'utilizzo dei pannolini lavabili e 
la raccolta degli oli esausti. 

 Carmine Petteruti. Avvocato, professore di diritto comparato delle amministrazioni e di 
legislazione regionale italiana e comparata dei beni ambientali e culturali presso la Facoltà di 
Studi Politici “Jean Monnet”, Seconda Università degli Studi di Napoli. E’ autore di 
pubblicazioni sul diritto dell’ambiente e membro della Réseau européen du droit de l’eau. Le 
confermo la mia presenza per la conferenza stampa di presentazione in occasione della quale 
avrò piacere di incontrarla. 

 
 
 
 
TERZO APPUNTAMENTO, SABATO 30 ORE 10,00 
Titolo: Le aziende ecosostenibili 
Topic: Incontro con i responsabili di alcune aziende che hanno fatto dell'ecosostenibilità la propria 
filosofia produttiva. Gli ospiti parleranno alla platea descrivendo le proprie realtà industriali ed 
analizzando nel dettaglio i benefici non solo ambientali ma anche economici derivanti 
dall'implementazione dell'economia verde all'interno dei cicli di produzione aziendale.  
 
Ospiti: 
 

 Pietro Monaco: direttore responsabile dello stabilimento Unilever di Caivano; da anni tra i 
migliori esempi di impresa multinazonale amica dell'ambiente.  

 Antonio Diana: fondatore e amministratore delegato della Erreplast di Caserta, azienda che si 
occupa del recupero di materie plastiche da reinserire nel ciclo industriale. Fondata nel ’99 dai 
fratelli Diana per riprendere la strada avviata dal padre Mario, oggi questa realtà industriale 
rappresenta la più grande piattaforma integrata di recupero e riciclo di plastica con una capacità 
di trattamento di 80.000 tonnellate di rifiuti. 

 Massimo Lombardi: laureato in economia e commercio alla federico II di napoli, master al 
Chartered Institute of  Management di Londra, si specializza nella implementazione di progetti 
di sostenibilita' presso realta' industriali. E' Product Development Manager della Sabox; azienda 
che progetta e produce packaging in cartone ondulato. La Sabox si caratterizza per l'innovazione 
e la sostenibilita' delle sue produzioni ed attivita'. 


