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A ROMA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE 

(ANSA) - 25 SET - Prendera' il via a Roma Festival internazionale 

dell'ambiente presso la Centrale Montemartini. Quattro giorni di eventi e 

incontri per coinvolgere gli operatori e sensibilizzare il grande pubblico sul 

tema della sostenibilita' ambientale. All'interno dell'evento l' Enea ha allestito 

la mostra interattiva ''Anno 2050: quale energia?'' che rimarra' aperta fino al 

18 ottobre.Un percorso con laboratori, dove i visitatori potranno toccare con 

mano le macchine, fare esperimenti, chiedere spiegazioni. Ci saranno anche 

video e installazioni. Gli esperti dell'Enea, inoltre, organizzeranno una serie 

di dibattiti sui temi dell'energia e dell'ambiente condotti da Alessandro 

Cecchi Paone e Massimiliano Ossini di Linea Verde (programma della 

manifestazione). Temi caldi che saranno trattati quelli della scarsita' di fonti 

di energia e del cambiamento climatico che i 120 Capi di Stato e di Governo, 

che hanno partecipato all'ultimo G8, hanno affrontato per dare un impulso 

politico rilevante per favorire un'intesa globale sul clima e la promozione di 

un modello di sviluppo sostenibile. Su questi temi, infatti, a dicembre 2009 si 

terra' la Conferenza di Copenhagen, il summit mondiale sul clima che 

dovrebbe dare atto alla firma di un nuovo trattato detto post Kyoto, che 

dovrebbe entrare in vigore nel 2013 e che organizzerebbe, per i prossimi 

quindici, venti anni, l'economia mondiale e i rapporti tra economia, sviluppo, 

benessere e gestione dell'ambiente. Si tratta della piu' grande fase di 

negoziato mondiale in vista di un accordo mondiale sul futuro dell'umanita'. 
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