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Indirizzarci ad un futuro “sostenibile” da ogni punto di vista non è affatto semplice.
Chiede di cambiare modi di vita, culture, approcci ai problemi.
Significa ragionare non solo per noi qui ed ora, ma per chi è stato e chi verrà dopo di noi.
Mette in moto perciò un ragionamento complesso anche sul “governo” del territorio, sulle finalità
stesse del governo di una città.
Significa fare i conti non solo col futuro della città, ma riflettere su quel che è stato il passato del
nostro territorio e su come l’insostenibilità delle azioni passate condizioni la nostra vita, oggi ed in
futuro. Non era dunque scontato che si realizzasse una manifestazione che, dopo tanto parlare, oggi
ci consente di fare il punto su quanto di “sostenibile” facciamo, per spingere il più gran numero di
persone possibile a scegliere stili, produzioni e consumi sostenibili.
Non lo era perchè non è facile trovare un gruppo di persone disposte ad organizzare un simile
evento. Non lo era perchè questo evento doveva necessariamente trovare un incontro da subito con
la città ed il Comune.
Tutte le persone che hanno scommesso su questo fine settimana di metà maggio hanno dimostrato
una grande determinazione e quanto più è parso loro che l’idea si potesse tradurre in realtà, tanto
più nel Comune di Pordenone è cresciuta la fiducia nei loro confronti.
L’augurio è che ora la città tutta intera possa confrontarsi con queste novità e trarne spunto per
migliorare. E che questa sia solo la prima edizione di una manifestazione che nel breve volgere di
qualche anno diventi fra le più importanti fra tutte quelle che, con qualsiasi argomento, si svolgono
nella nostra provincia.
Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Pordenone
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Il Manifesto Terraè - officina della sostenibilità
Il primo evento pubblico che dà a cittadini e visitatori la possibilità di reperire informazioni sui temi
specifici di carattere energetico - ambientale - economico - sociale.
Finalizzato a far entrare in diretto contatto il cittadino con l’Ente Locale e i professionisti di settore.
Ideato nella consapevolezza che l’utilizzo critico delle risorse e l’attenzione per l’ambiente possano
essere per il cittadino e per le Amministrazioni Pubbliche importanti opportunità per aumentare la
qualità del vivere e per contribuire ad una migliore gestione del bilancio economico delle famiglie.
Terraè - officina della sostenibilità vuole contribuire a creare una nuova coscienza, indirizzando
il cittadino e le Amministrazioni verso il consumo critico delle risorse e delle merci, attraverso la
promozione di nuovi stili di vita in grado di ispirare le scelte in ambito amministrativo e a livello
individuale.
Terraè - officina della sostenibilità pone i suoi fondamenti nella definizione di Sviluppo Sostenibile
del Rapporto Brundtland pubblicato nel 1987 della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo
Sviluppo (WCED):
“equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle
future generazioni di sopperire alle proprie.”
Terraè - officina della sostenibilità si pone l’obiettivo di condividere un messaggio in cui i termini
sviluppo ed equità, risparmio e qualità non sono antitetici, ma si possono coniugare nell’attuazione
di “buone pratiche”, nonché di diverse forme di consumo e produzione.
Terraè - officina della sostenibilità si propone di dimostrare che agire concretamente per uno sviluppo
sostenibile è non solo vantaggioso per l’ambiente, ma anche economicamente conveniente.
In Terraè - officina della sostenibilità vengono esposte alcune soluzioni tecnologiche maggiormente
innovative, i progetti più significativi, i risultati di politiche energetiche virtuose; Terraè - officina
della sostenibilità prevede la realizzazione di laboratori e la presentazione di esperienze dirette
dove la persona e la comunità hanno un posto di rilievo; Terraè - officina della sostenibilità si pone
l’obiettivo di organizzare manifestazioni per avvicinare il cittadino a stili di vita sostenibili.
Terraè - officina della sostenibilità vuole essere il punto di incontro per tutte le realtà che
promuovono il consumo consapevole e la responsabilità sociale d’impresa.

Il Comitato Terraè - officina della sostenibilità
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PROGRAMMA MAGGIO 2010
Tutti gli eventi sono gratuiti
mar 4

18.00
Lezione Teorica per la realizzazione di un Orto Sinergico
Un addio a vanga e zappa
Relatore: Claudio Ricci (prima di tre lezioni, su prenotazione tel 348 3811820 info@terra-e.it)		
Pordenone, saletta ex convento San Francesco - Piazza della Motta

gio 6

20.30
Proiezione del Film ‘Terra Madre’ di Ermanno Olmi
Organizzato da Cinemazero
Pordenone, Ridotto del Teatro Verdi - via Roma

sab 8

9.00
Lezione Pratica per la realizzazione di un Orto Sinergico
Relatore: Claudio Ricci (seconda di tre lezioni, su prenotazione tel 348 3811820 info@terra-e.it)
Pordenone, abitazione privata
9.30
Convegno sulla biodiversità coltivata, per l’anno mondiale della Biodiversità
Interventi brevi: Il fagiolo della Val Cellina - L’orto antico
Organizzato da Associazione amatori Mele Antiche. Relatori: prof. Enos Costantini
e prof. Ruggero Osler. Interventi brevi: Costantino Cattivello e Candon Pietro
Maniago, Sala convegni della Biblioteca Civica, via Battiferri 1

dom 9

9.00
Lezione Pratica per la realizzazione di un Orto Sinergico
Relatore: Claudio Ricci (ultima di tre lezioni, su prenotazione tel 348 3811820 info@terra-e.it)
Pordenone, abitazione privata

mer 12

20.30
Presentazione del libro Energia e Futuro - le opportunità del declino
Relatore: Mirco Rossi
Pordenone, saletta ex convento San Francesco - Piazza della Motta
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PROGRAMMA MAGGIO 2010
Tutti gli eventi sono gratuiti
ven 14

9.00
Laboratorio didattico per i bambini delle scuole
Compost e autocostruzione di una compostiera
Organizzato da Fattoria didattica Orti di Visinale
Pordenone, Piazza XX Settembre
15.00
La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale
degli edifici in Friuli Venezia Giulia: il Protocollo VEA
Organizzato da ARES FVG Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile Relatore: Arch. Angela Sanchini
Pordenone, Piazza XX Settembre
20.30
Presentazione prodotti Xigas
Filiera etica, ecologica e completamente italiana: scarpe e non solo…
Organizzato da Rete GAS Gruppi di Acquisto Solidale di Pordenone. Relatore: Pierluigi Perinello
Pordenone, Casa del Popolo di Torre - via Carnaro

mar 18

20.30
Migliorare la propria casa: da dove si comincia?
Energia,materiali, salute
Organizzato da &CO energie condivise
Relatori: architetti Sonia Burino, Mauro Da Pieve, Alberto Del Panta
Pordenone, Auditorium della Regione, via Roma
da venerdì 14 a domenica 16
Mini laboratori didattici e interattivi: exhibit ‘EnergEticamente’ LaREA - ARPA FVG
Mostra Itinerante ‘Tutti su per Terra’ LaREA - ARPA FVG
Efficienza energetica in concreto: edifici certificati CasaClima nel Pordenonese APE
Pordenone, Piazza XX Settembre
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SABATO 15 MAGGIO 2010

Tutti gli eventi sono gratuiti (ad eccezione della cena, su prenotazione)
sab 15

9.00
Manifestazione Terraè con espositori, enti e associazioni in Piazza
Pordenone, Piazza XX Settembre
10.00
Il modello Euro.P.A. Sostenibile. 100 pensiline fotovoltaiche: l’Esperienza di Maniago
Organizzato da ENER - Ente Nazionale Energie Rinnovabili. Relatore: dott. Marco Elisei
Pordenone, saletta ex convento San Francesco - Piazza della Motta
15.00
La qualità energetica nelle abitazioni - progetto e lavori a regola d’arte
Organizzato da APE - Agenzia Provinciale per l’Energia di Udine. Relatore: Arch. Regina Ermacora
Pordenone, Auditorium della Regione - via Roma
16.00
Presentazione del libro per bambini ‘E Come Economia’
Editoriale Scienza alla presenza dell’autrice Liviana Poropat
Organizzato da Libreria Giunti al Punto
Pordenone, Libreria Giunti al Punto, Corso Vittorio Emanuele 31
17.00
L’arte di innestare gli alberi da frutto - Lezione Teorico-Pratica
Organizzato da Associazione amatori Mele Antiche
Pordenone, Piazza XX Settembre
20.30
Cena Vegana e Concerto ‘The Panicles’
Organizzato da Associazione L’Aurora - The Panicles (su prenotazione tel 329 9793351)		
Pordenone, Piazza XX Settembre
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DOMENICA 16 MAGGIO 2010
Passeggiata ecologica a cavallo in Piazza XX Settembre
dom 16

9.00
Manifestazione Terraè con espositori, enti e associazioni in piazza
Pordenone, Piazza XX Settembre
10.00
L’agricoltura del domani: biologica o OGM
Organizzato da APROBIO, WWF, Aiab
Relatori: P.A.Graziano Ganzit, Dott. Roberto Pizzutti, Dott. Claudio Paravano
Pordenone, saletta ex convento San Francesco - Piazza della Motta
15.00
La qualità energetica nelle abitazioni - materiali e soluzioni tecniche
Organizzato da APE - Agenzia Provinciale per l’Energia di Udine. Relatore: Arch. Fabio Dandri
Pordenone, Auditorium della Regione - via Roma
16.00
Laboratorio ludo-didattico di promozione alla lettura
A come Ambiente: spasso-laboratorio di educazione ambientale
In collaborazione con Editoriale Scienza di Trieste
Organizzato da Libreria Giunti al Punto
Pordenone, Libreria Giunti al Punto Corso Vittorio Emanuele 31
Età 6-10 anni , durata 1 ora , per max 20-25 bambini, su prenotazione tel 0434 - 524078
17.00
Cooperativa elettrica retenergie. Un’esperienza di democratizzazione energetica
Organizzato da Retenergie e Ventolone team-Solarecollettivo. Relatore: Marco Mariano
Pordenone, Auditorium della Regione, via Roma
17.00
L’arte di innestare gli alberi da frutto - Lezione teorico-pratica
Organizzato da Associazione amatori Mele Antiche
Pordenone, Piazza XX Settembre
18.00
‘Pulire senza sporcare’
Presentazione del video sull’impatto ambientale dei detersivi per lavatrice
Organizzato da Legambiente e Bilanci di Giustizia in collaborazione con GEA e Sistema Ambiente		
Pordenone, saletta ex convento San Francesco - Piazza della Motta
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AREA ROSSA
Risparmio Energetico
e Bioedilizia, fabbricazione,
distribuzione, installazione
di materiali edili bio e alta efficienza
energetica, impianti solari termici,
fotovoltaici, eolici.

AREA BLU
Mobilità Sostenibile, diffusione
di strumenti per la mobilità a basso
o nullo impatto ambientale,
auto ibride, piedibus, bike sharing;
Economia Consapevole,
Gruppi di Acquisto Solidali,
infopoint detrazioni fiscali
e incentivi, sportello energia,
valorizzazione acqua pubblica.
Enti e Associazioni, realtà locali,
esempi virtuosi.

AREA VERDE
Prodotti a KM zero, diffusione
di prodotti locali, distribuzione
di prodotti alla spina, produttori bio.
Filiera etica e ecologica,
pannolini ecologici e altri materiali
ecocompatibili, riutilizzo.

AREA VIOLA
Educazione e laboratori
ambientali, mostre ed exibit.
(vedi programma interno)
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Mappa officina della sostenibilità
Pordenone, Piazza XX Settembre

AREA RO

SSA

AREA BLU

AREA VERDE
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Comune di Pordenone
la REA Laboratorio Regionale Educazione Ambientale
IAL Centro Turistico Alberghiero di Aviano
Rete GAS Provincia di Pordenone
ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile
Amministrazione frazionaria di Pesariis
Anche Noi a Cavallo
Associazione culturale Jak Bank Italia
VAS Verdi Ambiente Società
LAV Lega Anti Vivisezione ONLUS
ENER Ente Nazionale Energie Rinnovabili
WWF
Cinemazero
Ecofriends: Associazione cittadini e imprese amiche dell’ambiente
Libreria Giunti
ETICA-mente
Legambiente
APE Agenzia Provinciale per l’Energia
&Co Energie Condivise
Studio Commercialisti Degan Nonis
Editoriale Scienza Casa Editrice
Associazione Aurora
Ju&GIO – Parkunzi
Motown conc. Honda - Pordenone
Carini auto - S.r.l.
Associazione Amatori Mele Antiche
EtaBeta Compagnia Teatrale
Associazione culturale Jak Bank Italia
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AREA BLU
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Il LaREA

Laboratorio Regionale
di Educazione Ambientale
via Cairoli, 14
33057 Palmanova (UD)
T 0432 922653
larea@arpa.fvg.it
www.ea.fvg.it

Il LaREA (Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale) fa parte dell’ARPA FVG (Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente) ed è l’unica struttura pubblica a carattere regionale
dedicata all’educazione ambientale. Attualmente il LaREA è riconosciuto dalla Regione quale Centro
operativo di coordinamento della Rete Regionale INFEA (INformazione, Formazione e Educazione
Ambientale) che opera nell’ambito del Sistema Nazionale dell’Educazione Ambientale.

IAL
FRIULI VENEZIA GIULIA

Centro Turistico Alberghiero di Aviano
Strada Montecavallo, 1
33081 Aviano
T 0434.652362
ial.aviano@ial.fvg.it
www.alberghiera.it

Leader nella formazione turistico-alberghiera in regione, lo IAL dal 1982 forma ed aggiorna giovani e
professionisti con l’intento di elevare la proposta enogastronomica e ricettiva. Lo IAL di Aviano è una
struttura qualificata con cucine complete di moderne attrezzature, sale pasticceria e sale da pranzo
di grandi dimensioni, aule per la didattica tradizionale e laboratori d’informatica dotati delle ultime
tecnologie, spazi attrezzati per l’attività sportiva, ricreativa, camere per il soggiorno. Attualmente
388 allievi frequentano i percorsi di qualifica per Cuoco, Cameriere-barman, Pasticciere.
14
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Rete GAS
Provincia di Pordenone
via Giacomo Leopardi, 1/18
33170 Pordenone (PN)

Gruppo di famiglie che acquistano assieme secondo criteri di rispetto per l’ambiente, eticità,
solidarietà e prediligendo i prodotti biologici, equi e solidali, locali, a chilometri zero, ad impatto
ridotto, i rapporti diretti con i piccoli produttori e, perchè no, cercando di coniugare qualità e
risparmio.

ARES Agenzia Regionale
per l’Edilizia Sostenibile
viale della Vittoria, 9
33085 Maniago (PN)
T 0427 709326
F 0427 700969
aresfvg@aresfvg.it
www.aresfvg.it

ARES- Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile s.r.l. ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità
e la eco-compatibilità dell’edilizia ed il suo miglioramento qualitativo. In seguito alla approvazione
della Finanziaria 2010 della Regione del Friuli Venezia Giulia ARES ha le seguenti competenze
connesse alla procedura di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici:
a) divulgazione; b) formazione; c) accreditamento; d) ricevimento dichiarazioni di conformità;
e) consulenza agli Enti pubblici; f) gestione del catasto energetico;
g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità
della L.R.23/2005.
15
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Amministrazione frazionaria
di Pesariis
Pesariis, 91
33020 Prato Carnico (UD)
T 0433 69265
F 0433 695861
www.pesariis.it

L’amministrazione frazionale di Pesariis si occupa della gestione e dello sviluppo del patrimonio
collettivo, costituito da 1600 ettari di terreni, di cui 850 destinati a bosco di produzione (legna da
ardere per uso della collettività e per vendita). Dispone anche di edifici recentemente ristrutturati
destinati alla ricettività turistica estiva e invernale, gestiti direttamente o assegnati in affitto.
Recentemente è stato possibile realizzare la prima casa friulana in legname locale certificata in
classe CasaClima B+ con legno proveniente da coltivazioni entro i 10 km di distanza dal sito di
edificazione.

Anche Noi a Cavallo
via Mantova, 22
33080 Porcia (PN)
T 0434 920867
F 0434 920867
anchenoiacavallo@tin.it
www.anchenoiacavallo.it

Centro di rieducazione equestre che per rispondere alle molteplici esigenze delle famiglie e della
cittadinanza ha sviluppato numerose attività, quali l’ippoterapia, l’attività di tutoraggio, l’animazione
estiva, l’approccio al cavallo, attività presportive e sportive. Attraverso la relazione tra individuo
e animale si propone di migliorare nelle persone le capacità fisiche, cognitive e psicologiche,
incrementare l’autostima, favorire la socializzazione e il rispetto dell’altro.
16
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VAS
Verdi Ambiente Società
Viale Lacchin, 37
33077 Sacile (PN)
T 0434 735686
F 0434 735686
info@vasfvgaltolivenza.it
www.VasFvgAltoLivenza.it

I Vas, sorti 18 anni fa, hanno sostenuto a livello nazionale i diritti per le generazioni future, raccolta
firme contro il nucleare e per una legge equa sull’uso dei pesticidi, biodiversità con la stampa
del libro “L’uomo privato. Il futuro geneticamente manipolato” presente in tutte le biblioteche del
F.V.G. Alto Livenza, Campagna Preveniamo gli Incendi, Campagna diritti dei bagnanti, Concorso
Nazionale delle scuole, ecc... A livello locale i Vas sono stati i primi promotori per i problemi
campi elettromagnetici e rifiuti, con il riconoscimento nazionale attraverso l’iniziativa “Perché il
Natale continui” che ha messo a dimora nella provincia di Pordenone circa 400 alberi; sostenitori
della diga di Pinzano per difendere le nostre terre dalle esondazioni e dalla siccità; conferenze
a San Giorgio di Nogaro, Cittadella (PD); oppositori all’Elettrodotto famoso di Lienz-CordignanoSesto Al Reghena perché contrari al nucleare e favorevoli a vere politiche energetiche.

LAV onlus
Via Carnaro, 10
33170 Pordenone (PN)
lav.pordenone@lav.it

Nata nel 1977, la LAV ha per fine l’abolizione della vivisezione, la protezione degli animali,
l’affermazione dei loro diritti, la difesa della biodiversità e dell’ambiente, la lotta alla zoomafia.
Si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali umani e non umani, sull’ambiente
e gli ecosistemi, per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente.
17
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ENER

Ente Nazionale Energie Rinnovabili
via degli Scipioni, 132
00192 Roma (RM)
T 800910499
eneritalia@yahoo.it
www.eneritalia.org

L’associazione ENER (Ente Nazionale Energie Rinnovabili) ha lo scopo dì concorrere alla promozione
e utilizzazione delle energie rinnovabili in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura;
promuove la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo delle fonti rinnovabili e all’uso
razionale dell’energia; si impegna a raccogliere, elaborare e diffondere dati e ogni informazione
utile alla conoscenza delle problematiche correlate all’uso delle risorse rinnovabili attraverso i mass
- media e qualsiasi altro mezzo di divulgazione. Si impegna, altresì, in tutte le azioni sopra riportate,
ad evidenziare la valenza ambientale della produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili
in funzione del risparmio energetico e della riduzione delle sostanze inquinanti responsabili del
degrado dell’ambiente sia locale che globale; si impegna ad intrattenere rapporti con te istituzioni
pubbliche al fine di rappresentare in queste sedi le esigenze dell’associazione e dei suoi associati.

Cinemazero
Piazza Della Motta 2
33170 Pordenone
+39 0434 520404
www.cinemazero.it

Cinemazero nasce, come Associazione Culturale, nel 1978. Nel settembre del 1982 si svolge la prima
edizione de Le Giornate del Cinema Muto che diverranno nel corso del tempo uno degli appuntamenti
internazionali più prestigiosi dedicati alle origini del cinema e uno dei Festival cinematografici al
mondo più acclamati. L’Associazione ha sviluppato e continua a sviluppare una mole d’iniziative
qualificate che varcano i confini nazionali, da mostre fotografiche a convegni di studi, da retrospettive
curate filologicamente (Lo sguardo dei maestri) a festival (Le voci dell’inchiesta) ad un’attività
editoriale sempre al passo con i tempi. Cinemazero possiede due degli archivi più completi (in
particolare fotografici) a livello mondiale su Pier Paolo Pasolini e Tina Modotti. Cinemazero ha vinto
nel 2006 il premio di miglior sala d’essai d’Italia.
18
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WWF Friuli Venezia Giulia
Via Cussignacco, 38
33100 Udine (UD)
T 0432 502275
F 0432 502275
friuliveneziagiulia@wwf.it
www.wwf.it/friuliveneziagiulia

Il WWF (World Wide Fund for Nature) è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione
della natura. In Italia conta più di 200 strutture locali, dove operano attivisti volontari che svolgono
un’incessante azione di denuncia, vigilanza e sensibilizzazione verso i cittadini. In FVG il WWF è
attivo soprattutto nella tutela delle aree protette e della fauna e nei settori dell’energia, dei trasporti,
della pianificazione territoriale e d ella lotta all’inquinamento.

WWF Pordenone
via San Valentino, 11
33170 Pordenone (PN)
T 338 2905536
F 0434 43444
pordenone@wwf.it
www.wwf.it

il gruppo si occupa di vigilanza ambientale, conservazione degli ambienti naturali e ricostruzione del
verde in collaborazione con la Bioforest, inoltre offre un servizio di biblioteca su temi quali: natura,
parchi, ecologia, fonti rinnovabili, risparmio energetico e progettazione di abitazioni ecologiche.
19

catalogo.indd 19

26-04-2010 20:38:09

Ecofriends

Associazione Cittadini
e Imprese Amiche dell’Ambiente
via Codisotto, 8
46019 Buzzoletto di Viadana (MN)
T 0375 82203
F 0375 785734
associazione.ecofriends@gmail.com
www.ecofriends.it

L’associazione “Ecofriends - Cittadini e Imprese Amiche dell’Ambiente” vuole ‘fare sistema’
mettendo insieme cittadini e imprese in modo da sviluppare idee e pratiche per contribuire alla
rigenerazione dell’ambiente e della società. Vuole diffondere innovazione, produzione e gestione
sostenibili, fondate su una visione etica, equa e solidale. Una concreta collaborazione tra le persone
per assumersi la responsabilità di creare il futuro in cui vorremmo vivere.

Libreria Giunti al Punto
corso Vittorio Emanuele, 31/B
33170 Pordenone (PN)
T/F 0434 524078

Ubicata nel centro storico cittadino, la libreria Giunti al Punto di Pordenone, con la sua incantevole
corte interna e l’ampiezza dei suoi spazi, è ormai diventato un punto di riferimento per la
cittadinanza, un salotto culturale nel quale entrare e fermarsi a guardare in tranquillità le ultime
novità editoriali.
Quest’ultimo anno si è attivata nell’organizzare numerose attività ludico-formative per bambini,
incontri dedicati alla medicina naturale, degustazioni in collaborazione con Slow Food, nonché
presentazioni di nuove uscite di editori locali come biblioteca dell’immagine.
Ormai è divenuta una delle tappe preferite dai pordenonesi nelle loro passeggiate domenicali e
serali, soprattutto d’estate, quando possono entrare in libreria fino ad ore tarde, per godersi il
piacere di poter scegliere i libri che più desiderano..
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ETICA-mente
via Chiesa, 3
30025 Teglio Veneto (VE)
eticamente@prolocotegliese.org
www.prolocotegliese.org

ETICA-mente 8a edizione: 3-4-5-6 giugno 2010, Cintello di Teglio Veneto (VE), Portogruaro (VE),
Fossalta di Portogruaro (VE). “Comunai!” una ricchezza storica, ambientale e culturale, per
la ricostruzione di una coscienza civile, sociale e ambientale, capace di custodire i beni comuni.
Giornate nazionali per un futuro sostenibile, un’economia di giustizia e per i diritti dei popoli.

Legambiente

Circolo Fabiano Grizzo
via Carnaro, 10
33170 Pordenone (PN)
T 333 7914708
pordenone@legambiente.fvg.it
www.legambiente.fvg.it

Legambiente Pordenone informa, sensibilizza, agisce per la tutela dell’ambiente, la difesa di salute
e qualità della vita dei cittadini, la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico sul
territorio. Attività: banchetti informativi, raccolta di firme, presentazione di pubblicazioni, interventi
sui media locali; escursioni conoscitive sul territorio; manifestazioni e riflessioni su mobilità
sostenibile, acqua, rifiuti, energie alternative e risparmio energetico.
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APE Agenzia Provinciale
per l’Energia di Udine
via Santa Lucia, 19
33013 Gemona del Friuli (UD)
T 0432 980322
F 0432 309985
info@ape.ud.it
www.ape.ud.it

APE è un’organizzazione non profit che promuove lo sviluppo sostenibile aiutando cittadini, aziende
e comunità locali del FVG a conseguire miglioramenti significativi e misurabili nell’utilizzo razionale
dell’energia e delle fonti rinnovabili.
APE, infatti, organizza eventi e campagne informative, realizza pubblicazioni, sviluppa partnership,
offre consulenze ed audit energetici e valutazioni degli investimenti in fonti rinnovabili, certifica gli
edifici in regione secondo il sistema CasaClima ed organizza corsi di formazione.

&Co Energie Condivise
p.le G.B.Cella, 63
33100 Udine (UD)
T 0432 1743195
F 0432 1743195
web@energiecondivise.eu
www.energiecondivise.eu

L’associazione culturale &Co, costituita da una rete di professionisti del FVG, promuove, diffonde e
favorisce la conoscenza dell’Architettura Bioecologica e i paradigmi della sostenibilità. Condivide la
visione di un progetto ecologico che non si esaurisce con l’edificio eco-sostenibile, ma che assume
a riferimento l’uomo, la qualità della vita della persona, la sua appartenenza al luogo geografico e
sociale.
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Associazione Amatori
Mele Antiche
via Suttila, 6
33092 Fanna (PN)
T 333 8429136

Studio e diffusione della mela autoctona tra Cellina e Meduna.
L’obiettivo che il gruppo si è proposto si sta pian piano concretizzando: riscoprire ed esaltare le
vecchie qualità di Mela da sempre coltivate nei nostri comuni non ha solo un significato sentimentale
o storico, può oggi diventare anche una fonte di reddito per i coltivatori che accanto alle colture
tradizionali possono produrre mele sicuramente biologiche, per un mercato di nicchia se si vuole, ma
in espansione, poiché la gente chiede prodotti sani sempre con maggior convinzione.

Editoriale Scienza Srl

via Romagna, 30
34134 Trieste (TS)
T 040 364810
F 040 364909
commerciale@editorialescienza.it
www.editorialescienza.it

È una casa editrice specializzata in divulgazione scientifica per ragazzi.. Attualmente il catalogo
conta 180 titoli, per bambini e ragazzi dai 1 ai 14 anni. Nel catalogo hanno una parte importante
gli esperimenti e le attività pratiche. E accanto ai libri di scienza ci sono i libri-gioco, per coniugare
scienza e divertimento. La nostra attività non è solo editoriale, abbiamo creato una rete di attività
per introdurre i ragazzi alla sperimentazione e alla ricerca.
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Associazione l’Aurora

L’associazione culturale l’Aurora nasce nel 1995 a Sesto al Reghena (PN) con l’intento di promuovere
e divulgare la conoscenza di stili di vita naturali. Il 15 maggio, dalle ore 20 in piazza XX Settembre,
l’associazione culturale l’Aurora organizza il 1° VeganFest. Si tratterà di una festa con buffet vegano,
preparato da Francesco Scaglione della “Macrobiotica” di Torino e un concerto del gruppo The
Panicles con il quale si esibiranno la cantante Anna Antonelli e la giovane cantautrice Aurora. Per
ovvi motivi organizzativi, la prenotazione è obbligatoria presso il negozio Gaia in via San Giuliano,
35 a Pordenone entro e non oltre sabato 8.

JU+GIO

di Artico Julia & Padovan Giovanni & C. S.n.c.
Borgo Valdestali, 22
33080 Frisanco (PN)
T 0427 78064
jupiugio@gmail.com
www.jupiugio.it

La parola parco ha mille colori. Quello della terra, o dell’erba, quello del legno e delle chiome degli
alberi in autunno, ha il colore del cielo, dell’alba o del sole d’agosto. Ha il colore dei piedi che
ci corrono, e quello delle idee che potremmo incontrarci. E tutte le sfumature delle nostre invenzioni.
La parola parco ha altrettanti suoni. Da quello dei nostri passi sulla neve, alle voci dei bambini che
giocano tra le forme e le ombre. Ma il suono principale è quello dell’anima del mondo. Ogni parco è
un pezzetto di mondo. La JU+GIO realizza parchi gioco a pezzo unico in legno di Robinia, case sugli
alberi, sculture di fieno, laboratori didattici in ambito pubblico e privato.
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Motown Concessionaria
Honda Pordenone
via Prasecco, 15
33170 Pordenone (PN)
T 0434 523198
F 0434 523345
motown@hondaauto.it

Produttori di tecnologie che migliorano la mobilità sostenibile.

Carini Auto - S.r.l.
viale Treviso, 27/A
33170 Pordenone (PN)
T 0434 578855
F 0434 578830
amministrazione@cariniauto.toyota.it
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EtaBeta Teatro
viale Trento, 3
33170 Pordenone (PN)
T 349 8173804

Associazione culturale teatrale, dal 2003 opera alla ricerca di una nuova dimensione
del “comico”. Gli artisti si formano con maestri del comico di valore nazionale ed
internazionale (Ferruccio Merisi, Fabio Comana, Pierre Byland, Marcello Magni).
Produce spettacoli per adulti e ragazzi (in ambito regionale, nazionale e all’estero) proponendo teatro
per divertire e riflettere, caratterizzato da una spiccata originalità interpretativa e tematica, pur senza
escludere temi e testi cosiddetti “seri”. EtaBetaTeatro è socia di TeatriUniti Pordenone. Organizza
“Buffet - Assaggi di teatro comico”, “Comicamente”, “Serate di Maggio”, “Frescoteatro”, “Teatro
D’Essai”, e altre. Si occupa della formazione con una particolare attenzione alle tematiche sociali ed
educative, conducendo laboratori teatrali e corsi di approfondimento ad ogni livello di età.

Associazione culturale
Jak Bank Italia
via Lorenzo Martini, 4/B
10124 Torino (TO)
T 011 8129052
F 011 8129052
info@jakbankitalia.it
www.jakbankitalia.it

L’associazione culturale Jak Bank Italia è un’associazione di persone che, condividendo lo spirito
morale, etico, sociale, mutualistico e solidale della banca Jak svedese, si prefigge essenzialmente
due scopi: il primo è raccogliere informazioni, notizie ed approfondire la conoscenza del metodo
finanziario ed economico proprio della Jak Bank; il secondo è di arrivare a costruire in Italia la
nostra Jak. Entro il 2010 prenderà vita un progetto pilota: Una cooperativa finalizzata a realizzare
un sistema di prestito-risparmio di denaro senza l’applicazione del tasso di interesse. Il motto che ci
guida è: “Jak, interessante, senza interessi”.
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L’importante non è vivere
ma vivere bene.
Socrate
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Il Ponte - Cooperativa sociale onlus
Bioman
Forum delle Fattorie Sociali
Gava Imballaggi
Gaia alimenti biologici e biodinamici
Astorflex
La birra di Meni
Farine Biologiche - Renzo Nadalutti
NaturaSì - il supermercato della natura
Ecoshop - la bottega ecologica economica naturale
Sinergy di Renò Sandro
Produttori Indipendenti
Az. Agr. Casara Marco
Baby Bazar
Coldiretti (diversi espositori)
AProBio Associazione Prodotti Biologici (diversi espositori)
AIAB Associazione Italiana Agricoltori Biologici (diversi espositori)
Azienda agricola Fregolent Claudio, Michele Flaviano
Fattoria didattica Orti di Visinale
Associazione Agrimercato
Antica Dimora Azienda Agricola ed Agriturismo
Azienda Agricola Bessich Luciano Eredi
Azienda Agricola Freschet Egidio e Formaini Chiara
Azienda Agricola Del Zotto Luca
Agriturismo Al Luogo del Giulio
Azienda Agricola Muccignat Elio
Azienda Agricola Fratelli Rusalen Adriano ed Elisa
Azienda Agricola “All’Orto Biologico”
Associazione Modo
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AREA VERDE
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Il Ponte

Cooperativa sociale onlus
via Tremeacque, 10
33080 Prata di Pordenone (PN)
T 0434 626870
F 0434 626870

La cooperativa Il Ponte nella conduzione delle proprie attività promuove pratiche “sostenibili”
coniugando aspetti produttivi (auto-consumo) ed educativi con azioni di inclusione sociale, mettendo
così in relazione “rurale” e “sociale”. Le sue attività principali sono: Gruppo Appartamento, Centro
Socio - Occupazionale, Asineria il Ponte: l’asino che cura, l’Orto Naturale.

Bioman
via Vivarina, 18
33085 Maniago (PN)
T 0427 700527
F 0427 731000

In un contesto territoriale dove la raccolta differenziata si sta sviluppando con sempre migliori risultati
Bioman dà il suo contributo garantendo la chiusura del cerchio: nell’impianto di compostaggio e
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di Maniago (PN) i rifiuti organici da raccolta
differenziata tornano ad essere una risorsa e vengono trasformati in terriccio e ammendante
organico per l’agricoltura e il florovivaismo e in energia elettrica.
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Forum
delle Fattorie Sociali
via S. Maria, 17
33087 Azzanello di Pasiano
di Pordenone (PN)
T 348 9763368
info@arca.coop
www.arca.coop

Il Forum delle fattorie sociali è stato istituito dall’Amministrazione Provinciale ed è composto da
aziende agricole e cooperative sociali della Provincia di Pordenone che hanno la finalità di sviluppare
percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate e disabili, e di
valorizzare le risorse agricole, le risorse ambientali e socioculturali del territorio provinciale.

Gava Imballaggi S.r.l.
via Roma, 122
31010 Godega di S. Urbano (TV)
T 0438 432600
andrea@gavaimb.com
www.ecopallet.it

L’azienda Gava Imballaggi alla tradizionale cura nel realizzare dei “buoni prodotti” ha affiancato
la capacità di concepire e offrire dei “prodotti buoni” ottenuti attraverso le migliore pratiche di
ecocompatibilità. Lavorando da oltre 40 anni il legno per produrre imballaggi è stato proprio il tema
del rispetto dell’ambiente l’oggetto dei principali interventi che hanno mirato a:
- utilizzare solo legno certificato PEFC;
- produrre in una logica di eco-design;
- produrre utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili;
- compensare le rimanenti emissioni di CO2;
- operare le scelte strategiche in un’ottica di “filiera corta”.
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Gaia
alimenti biologici e biodinamici
via San Giuliano, 35
33170 Pordenone (PN)
T 0434 28043
F 0434 28043
gaiapn@libero.it

Negozio che vende solo alimenti biologici certificati, detersivi ecologici, prodotti per l’igiene
personale, libri e riviste ecc. Presenti a Pordenone dal 1993 come realtà che si propone di diffondere
le conoscenze e la pratica dell’alimentazione naturale e del benessere in generale. Consci e partecipi
nel trasmettere stili di vita maggiormente consapevoli e sostenibili.

Astorflex
via dell’industria, 9
46033 Castel d’Ario (MN)
astorflex@astorflex.191.it
www.astorflex.it

Scarpe di qualità, prodotte con pellami conciati con tannini vegetali, con basse ricadute ambientali
e rispetto dei lavoratori.
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La birra di Meni
via Sirivella, 4/a
33092 Cavasso Nuovo (PN)
T 0427 77028
F 0427 77028
labirradimeni@alice.it
www.birraartigianaledimeni.it

La Birra di Meni”, è il marchio con il quale la ditta CO.E.F. snc di Francescon Domenico & C. produce
e commercializza la birra. Il birrificio è partito con la produzione nel gennaio 2008, la birra prodotta
è una birra naturale, rifermentata in bottiglia, senza aggiunta di conservanti. Attualmente vengono
prodotti 14 tipi di birra. Le birre prendono il nome dei borghi o località di Cavasso Nuovo, in friulano.
Quest’anno il birrificio ha preso parte per la prima volta al concorso “Birra dell’Anno” organizzato
da Unionbirrai in occasione della manifestazione Pianeta Birra di Rimini. A cui hanno partecipato
56 birrifici italiani per un totale di 308 tipi di birra presentati, suddivisi in 11 categorie di concorso.
La birra scura “Pirinat” si è classificata 1a nella categoria bassa fermentazione superiore a 14
gradi plato e la birra stile lager “Durgnês” si è classificata 5a nella categoria bassa fermentazione
inferiore a 14 gradi plato.

Renzo Nadalutti
via Vittorio Veneto, 36
33010 Reana del Rojale (UD)
T 333 3483233
F 0432 545101
renzonadalutti@libero.it

Azienda agricola biologica con produzione di diversi tipi di cereali e loro trasformazione in farine
grazie al mulino a pietra presente in azienda; le farine vengono confezionate sottovuoto, così come
i chicchi di orzo, farro e grano dei faraoni; disponiamo anche di pasta artigianale realizzata con la
nostra farina.
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NaturaSì

Il supermercato della natura
via Galilei 17
33170 Pordenone (PN)
T 0434 542422
F 0434 542479
pordenone1@naturasi.biz
www.naturasi.it

Supermercato di prodotti biologici e biodinamici, frutta e verdura fresche, carne e formaggi, tofu e
seitan, pane fresco e prodotti per intolleranze alimentari. Erboristeria, cosmesi ed igiene naturale,
detersivi sfusi ed ecologici, prodotti per la prima infanzia.

Ecoshop

la bottega ecologica, economica, naturale
via Tiberio Deciani, 2/D
33100 Udine (UD)
T 0432 1744172
ecoshopudine@libero.it

Ecoshop, la bottega ecologica economica naturale, il nuovo modo per fare la spesa.
detersivi ecologici alla spina, shampoo, bagnodoccia alla spina, sapone e detergente intimo alla
spina, caraffe filtranti per l’acqua, pannolini lavabili, prodotti naturali per l’infanzia, pasta, riso,
cereali, legumi sfusi, prodotti per la prima colazione sfusi, prodotti biologici, idee regalo ecologiche,
lampadine a basso consumo .... e tanto altro. Aiuta l’ambiente con l’ecospesa di qualità.
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Sinergy

di Renò Sandro
via Colmalisio, 11/1
33030 Brazzacco di Moruzzo (UD)
T 0432 572575
F 0432 572575
info@sinergyudine.it
www.sinergyudine.it

Naturalmente by Artec: una linea di cosmetici per acconciatori composta
esclusivamente da materie prime provenienti da agricoltura biologica e biodinamica
nata per la sempre più crescente richiesta di prodotti botanici sani, sicuri ed efficaci.
La nostra missione è prenderci cura delle persone attraverso servizi in aromaterapia, per il
benessere e la salute di corpo e capelli, impegnandoci ad educare le persone ad uno stile di vita
eco-sostenibile.

Produttori Indipendenti
via A. Volta, 70
35040 Santa Margherita d’Adige (PD)
T 320 3446848
F 0429 840248
pinzan@email.it
www.produttoriindipendenti.it




Produttori Indipendenti è frutto di un lungo lavoro di relazioni tra produttori, unitisi per mettere
a frutto i loro pensieri. Vogliono trasmettere al consumatore conoscenza, trasparenza e garanzia
attraverso un rapporto diretto per costruire un’economia sostenibile. Abbigliamento prodotto con
fibre naturali e biologiche, con tinture naturali. Abbigliamento per uomo, donna e bambino.
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Az. Agr. Casara Marco
via N. Aprilis, 5
33080 San Quirino (PN)
T 328 2293536
mcasara@alice.it

Produzione e vendita di ortofrutta bio, vendita all’ingrosso e al minuto, fornitura a GAS, negozi
specializzati e mense scolastiche. Spaccio aziendale presso propria sede.

Baby Bazar
viale Trieste, 21/23
33170 Pordenone (PN)
T 0434 523551
pordenone@babybazar.it
www.pordenone.babybazar.it

Il negozio dell’usato per i bimbi dove se vendi guadagni, se compri risparmi, nel rispetto dell’ambiente.
A Baby Bazar puoi portare gli oggetti che il tuo bimbo non usa più e realizzi denaro contante.
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Federazione Provinciale
Coldiretti di Pordenone
viale Dante, 12/a
33170 Pordenone (PN)
T 0434 239311
F 0434 239313

È l’Associazione Professionale Agricola maggiormente rappresentativa in provincia. Associa oltre
7000 imprese agricole. È presente con una sede provinciale e 7 uffici periferici. Fornisce assistenza
alle proprie imprese in termini di tutela sindacale, previdenziale, fiscale, tecnico economica e del
lavoro. Partecipa attivamente alla vita sociale della provincia portando il proprio contributo sui temi
agricoli, territoriali ed ambientali, dello sviluppo economico.

APROBIO

Associazione Produttori Biologici
e Biodinamici del F.V.G.
via Villaorba 19
33033 Beano di Codroipo (UD)
T 0432 820165
F 0432 913435

Unica associazione di produttori biologici riconosciuta in regione, costituita nel 1991 da oltre cento
aziende regionali che producevano secondo i dettami dell’agricoltura biologica. L’APROBIO operante
in regione costituisce un saldo riferimento per gli operatori biologici e per i consumatori. Fornisce
assistenza tecnica e informazioni necessarie a produrre secondo il metodo biologico. In questi ultimi
anni si sono sviluppate anche altre forme di intervento, grazie alla realizzazione di progetti mirati,
che hanno riguardato la promozione, l’orientamento al mercato e la commercializzazione delle
produzioni biologiche regionali.
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AIAB
Associazione Italiana
Agricoltura Biologica
via dei tigli, 2
33034 Fagagna (UD)
T 0432 800371
F 0432 800371
aiab.fvg@aiab.it
www.aiab.it

AIAB-FVG, è il riferimento regionale dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica I cui soci
sono produttori, trasformatori, consumatori singoli o in gruppo, tecnici e chiunque interessato a
sostenere l’agricoltura biologica come strumento di sviluppo rurale sostenibile. Realizza attività di
informazione, assistenza tecnica e supporto alle filiere biologiche locali di produzione e consumo.

Azienda Agricola
Fregolent Claudio
Michele Flaviano
Via Boscat di Corva 7/A
33082 CORVA DI AZZANO DECIMO (PN)
348 4119863
348 4119862
fregolentcmf@virgilio.it

Vendita di carni, formaggi, insaccati, frutta e verdura di stagione, vino , miele,
distributore di latte crudo.
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Azienda Agricola
Orti di Visinale
via Candia, 25
33087 Visinale di Pasiano di
Pordenone (PN)
T 0434 621566
cell 333 7353087
robertovillalta@libero.it

L’azienda situata nella pianura pordenonese, fino al 2002 era gestita dalla mamma Santina, come
una classica azienda a conduzione familiare, dotata di una piccola stalla, una piccola vigna e terreni
destinati alla produzione di cereali e foraggi per il consumo aziendale. Ora si sta trasformando
principalmente nella produzione di ortaggi, ed è inoltre aumentata la superficie destinata ai vigneti
ed ai seminativi.
Offre la disponibilità per progetti di realizzazione di orti presso le scuole con più interventi
programmati, è una delle fattorie didattiche qualificate Ersa.

Associazione Agrimercato
di Pordenone

viale Dante, 12/a
33170 Pordenone (PN)
T 0434 239311
F 0434 239369
www.campagnaamica.it

L’Associazione è nata per iniziativa della Coldiretti di Pordenone nel 2009 nell’ambito del progetto
nazionale “Una filiera agricola tutta italiana” con l’intento di istituire e promuovere i “Mercati di
Campagna Amica”, mercati gestiti direttamente dai produttori agricoli locali nei quali poter trovare i
prodotti a Km. 0 del territorio provinciale o regionale di provata qualità e ad un prezzo conveniente.
L’Associazione, dopo aver aperto il Mercato in Pordenone (Borgo Sant’Antonio, 10) si appresta ad
istituire mercati in Maniago, Spilimbergo, Fontanafredda, Aviano e Sacile.
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Azienda agricola
agriturismo Antica Dimora
via Roma, 87
33090 Valeriano di Pinzano
al Tagliamento (PN)
T 0432 950050
cell. 333 3857566
agri@valerianoanticadimora.it
www.valerianoanticadimora.it
www.fattoriadidatticailgirasole.it

Agriturismo

Antica Dimora

Azienda agricola con indirizzo biologico ed agrituristica con alloggio e pensione. Attraverso la fattoria
didattica aziendale il Girasole si propone al mondo della scuola; fa parte del Forum delle fattorie
sociali della provincia di Pordenone e collabora nell’attuazione dei programmi di inserimento socioassistenziale ed educativo.

Azienda Agricola
Bessich Luciano Eredi
via Tornielli, 12/a
33080 Roveredo in Piano (PN)
T 0434 949898
F 0434 946700
info@bessich.com
www.bessich.com

L’Azienda a conduzione familiare è stata fondata nel 1959 e attualmente ha una estensione di
16 ettari coltivati tutti a vite da cui si producono 12 qualità di Vino DOC Friuli Grave. La tenuta si
colloca nella parte occidentale del Friuli nella terra delle “Grave” di Pordenone, da questi terreni
tipicamente ghiaiosi si ottengono vini molto intensi e caratteristici. Dall’uva alla bottiglia tutta la
nostra produzione viene seguita con cura e passione dalla nostra famiglia. Nello spaccio vendita
sono disponibili i vini nella bottiglia da 750 ml, nella nuova bottiglia BESSICH375 da 375 ml, nel
BESSICH IN BOX da 5 e 10 litri e in damigiane di varie misure.
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Azienda Agricola
Freschet Egidio
e Formaini Chiara
via Pordenone
33070 Budoia (PN)
T 0434 998888
egidiofrc@libero.it

AZIENDA AGRICOLA

FRESCHET e FORMAINI

produzione propria

L’ Azienda Freschet produce seguendo le indicazioni di “Lotta Integrata”

MELE - NA SHI - KIWI - PESCHE
MIELE - VINO - SUCCO DI MELA

Via Pordenone - 33070 BUDOIA (PN)
Tel. 338.2595700

L’Azienda Agricola a conduzione famigliare produce frutta e ortaggi in genere, aceto di mela,
miele oltre a coltivare un vigneto che si estende su circa 8 ettari. L’intera superficie aziendale è
complessivamente di 20 ettari in comune di Budoia e Fontanafredda fa parte dell’Associazione
Agrimercato di Pordenone.

Azienda Agricola
Del Zotto Luca
via Arbisuolis, 16
33084 Cordenons (PN)
T 338 6727324

Azienda Agricola DEL ZOTTO LUCA

L’Azienda Agricola condotta da un giovane imprenditore produce uva da vino, kiwi, fragole, asparago
bianco, patate e zucche su una superficie di circa 15 ettari oltre a coltivare 30 ettari a seminativi.
Dispone di un punto vendita aziendale aperto in aprile e maggio. Partecipa quale socio alle iniziative
dell’Agrimercato di Pordenone.
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Agriturismo
Al Luogo del Giulio

di Canderan Graziano e Murugan
via Pordenone, 155
33085 Maniago (PN)
T 0427 730444
F 0427 732342
info@agriturismo.com

L’azienda a conduzione familiare è attiva in Maniago da oltre ciquant’anni. Ha recentemente
ampliato la propria attività arricchendola con un agriturismo ed un punto vendita.
Le principali produzioni sono mele, uva da vino, kiwi, insaccati oltre ai prodotti utilizzati direttamente
nell’attività agrituristica aperta dal giovedì alla domenica sia a pranzo che a cena. L’azienda si
sviluppa su oltre 70 ettari.

Azienda Agricola
Muccignat Elio
ORIGINE

via Fratte, 75
33082 Azzano Decimo (PN)
T 0434 632082
F 0434 632082

azienda

agricola
FRIULI (IT)

Azienda agricola MUCCIGNAT
Via fratte, 93 Loc. Le Fratte (vicino la chiesa) Azzano Decimo (PN)
Tel. 0434 632082

L’azienda agricola si sviluppa su una superficie di circa 45 ettari coltivati a vigneto, ortaggi in pricipal
modo asparago bianco e verde e radicchio rosso tardivo oltre a seminativi. L’azienda dispone di
un punto vendita aziendale da oltre un decennio e partecipa in qualità di socio alle iniziative
dell’Associazione Agrimercato di Pordenone.
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Azienda Agricola
Fratelli Rusalen
Adriano ed Elisa
via Trento, 22
33083 Chions (PN)
T 0434 630657
F 0434 630657

L’Azienda condotta da due fratelli dispone di un caseificio nel quale trasforma i prodotti aziendali
in località Bannia di Fiume Veneto. Oltre alle tradizionali produzioni di formaggi e latticini produce
yogurt. Il punto vendita è arricchito dalla presenza di un distributore di latte crudo. L’Azienda si
sviluppa su una superficie di circa 30 ettari. È socia e partecipa ai mercati organizzati dell’Associzione
Agrimercato di Pordenone.

Azienda Agricola
“All’Orto Biologico”
di Martini Silvio e Monica
via Palotta
33084 Cordenons (PN)
silvio.martini@libero.it

di Martini Silvio e Monica s.s.

Via Pallotta - Cordenons (Pn)
C.F. e P. IVA 01627080938

Cell. 328 4687350
Cell. 347 8894371

L’Azienda agricola a carattere famigliare coltiva ortaggi e frutta biologici su una superficie totale di
circa 8 ettari. Le principali produzioni sono patate, fagioli, pomodoro da mensa e da sugo, lamponi,
more e mirtilli. L’azienda dispone di un punto vendita aziendale aperto nel 2000 e partecipa ai
mercati organizzati dall’Associazione Agrimercato di Pordenone della quale è socio.
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Associazione Modo

Prima Vera azienda agricola di comunità
via Vittorio Veneto, 52
33084 Cordenons (PN)
T 338 9332353
associazionemodo@libero.it

“Prima Vera azienda agricola di comunità”, lanciata dall’Associazione Modo, è un’attività produttiva
creata secondo principi diversi dall’attuale economia di mercato. Aderire è facile: con un piccolo
contributo mensile, un adeguato numero di famiglie copre i costi di gestione e retribuzione di chi
lavora nell’orto. Si scelgono gli ortaggi desiderati, si versa la quota, e si prelevano prodotti biologici
e biodinamici.
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Verrà il tempo
in cui l’uccisione
di un animale
sarà considerata alla stessa
stregua dell’uccisione
di un uomo.
Leonardo da Vinci
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ELECTROLUX
BCC Banca di Credito Cooperativo
COOP Consumatori Nordest
Il Cantiere
Il Ventolone
Buttignol Moreno & C. Snc
Termoidraulica A.D.G. s.r.l
Officina Casaè - Edifici passivi in legno, muratura in paglia, sugli alberi
Bluservice s.r.l.
Ekos Srl
Fadalti S.p.A.
Wall to Wall
Hoval Italia Heating and ventilation systems
Falegnameria Pellegrini Srl
Domus Area
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AREA ROSSA
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Electrolux
Corso Lino Zanussi, 30
33080 Porcia (PN)

Electrolux e l’ambiente, un approccio integrato allo sviluppo sostenibile
Il rispetto ambientale è nel codice genetico del gruppo Electrolux. Un’affermazione forte che trova
conferme lungo i decenni di continuo impegno nella ricerca di prodotti e processi produttivi che
permettessero non solo di offrire migliori performance operative, ma soprattutto di risparmiare
energia, acqua e detersivo, minimizzando l’impatto ambientale. Un approccio allo sviluppo
sostenibile che prende in considerazione tutto il ciclo di vita del prodotto, in ogni fase della filiera ed
in tutti i paesi del mondo, dal progetto alla produzione, dal trasporto all’uso, fino allo smaltimento
ed al riciclaggio. Ogni nuova generazione di elettrodomestici Electrolux immessa sul mercato
consuma meno energia ed acqua di quella precedente ed apparecchiature che riducono al minimo i
consumi sono ormai ampiamente disponibili anche se, purtroppo, non ancora largamente adottate
dai consumatori. Per questo è importante comunicare per promuovere uno stile di vita sostenibile e
far crescere la consapevolezza di quello che si può fare iniziando dalla propria casa.
Gli elettrodomestici presentati a Terraè
Sunny e Techna Green, gli elettrodomestici che hanno scoperto l’acqua calda
La lavabiancheria Sunny e la lavastoviglie Techna Green, grazie all’alimentazione diretta con acqua
calda di rete, riducono sensibilmente i consumi, e sono un esempio di come si possa innovare e
realizzare prodotti in grado di soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più consapevole ed
attento alle tematiche della sostenibilità, anche senza trasformazioni radicali del prodotto o della
catena produttiva. A volte è sufficiente cambiare prospettiva per individuare ambiti di azione che non
avevamo fino a quel momento preso in considerazione e far accendere la famosa “lampadina”che, nel
caso di Sunny e Techna Green, ha consentito di ridurre i consumi di più del 50%.
Ecodi@log, la lavabiancheria che comunica in rete
Eco-Di@log è la lavabiancheria Electrolux, a breve sul mercato, in grado di comunicare con il
consumatore e con la rete di distribuzione dell’energia. Un esempio di una nuova generazione di
elettrodomestici intelligenti capaci di autogestirsi ed autoprogrammarsi in base alla disponibilità
ed al prezzo dell’energia, evitando problemi di sovraccarico, sia in casa che in rete, e bilanciando
automaticamente i consumi senza compromettere la corretta esecuzione dei cicli. Un risultato
possibile grazie al collegamento wireless con il contatore elettronico Enel per la gestione dei carichi
di elettricità e con l’infrastruttura Telecom per acquisire informazioni relative alla disponibilità e al
prezzo dell’energia.
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Gli elettrodomestici
che fanno la differenza.

Electrolux e WWF
insieme per uno
sviluppo sostenibile

Approfitta degli ecoincentivi statali
per fare una scelta davvero ecologica.

Scopri tutto sugli incentivi statali per gli elettrodomestici e le cucine
componibili su www.greenspirit.com, e fai la differenza.
È il momento dei fatti, non più delle parole. Sono iniziati gli ecoincentivi statali
per la sostituzione di vecchi elettrodomestici con prodotti di nuova generazione
ad alta efficienza energetica. Un aiuto concreto per ridurre il consumo energetico
totale e rispettare l’ambiente, perché in Italia gli elettrodomestici bianchi
rappresentano circa il 40% del consumo domestico.
Ma se vuoi fare una scelta che fa davvero la differenza, scegli Electrolux.
Da sempre Electrolux si impegna non solo a sviluppare elettrodomestici a basso
consumo, ma a seguirne l’intero ciclo di vita partendo dalla progettazione, passando
per la produzione, per il trasporto, fino allo smaltimento e al riciclaggio.
Basti pensare che gli elettrodomestici del Gruppo Electrolux sono realizzati
in stabilimenti con certificazione ambientale ISO 14001.

EL_10_REP_275X402_ECO_INC.indd 1
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BCC

Ufficio Soci & Marketing
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
via Trento, 1
33082 Azzano Decimo (PN)
T 0434 636288
F 0434 636190
ufficiosoci@bccpn.it

La Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, presente sul territorio da 125 anni, è un istituto che
ispira la propria attività ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata, con
l’obiettivo di migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche della comunità che la ospita. Si
distingue, altresì, per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.

Coop

Consumatori Nordest

Coop Consumatori Nordest è una delle maggiori cooperative di consumatori italiane. Annovera
attualmente 550 mila soci-consumatori, gestisce una rete di vendita costituita da 9 ipermercati
e 74 supermercati. Già da tempo seguendo il dettato statutario promuove e realizza numerosi
esempi di comportamenti corretti dal punto di vista ambientale (progettazione della rete di vendita
secondo criteri di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici, raccolta differenziata di
imballaggi, carta, ecc., attenzione per i concetti di risparmio, riutilizzo, riciclo) favorendo l’adozione
nei propri soci e clienti di stili di consumo sostenibile (adozione degli shopper ecologici, abolizione
dalla vendita lampade ad incandescenza, promozione dei prodotti solidal).
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Fadalti spa
viale San Giovanni del Tempio
33077 Sacile (PN)
T 0434 789911
info@fadalti.it
www.fadalti.it

Fadalti spa, con una rete costituita da 24 punti vendita localizzati in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto
Orientale, commercializza prodotti idrotermosanitari (rubinetteria, sanitari, vasche da bagno, box
doccia, radiatori, pannelli fotovoltaici), pavimenti e rivestimenti (piastrelle, marmi, parquet in legno)
e materiali per l’edilizia in genere (cartongessi, laterizi, calci, cementi, ferro, isolanti, collanti). Inoltre
produce solai e zavorre per gru presso lo stabilimento aziendale di Sacile. Attraverso una società
partecipata esegue anche la fornitura e posa in opera di cartongesso, pavimenti e rivestimenti.

Ventolone team
Solarecollettivo ONLUS

via Mazzini, 4
12038 Savigliano (CN)
T 333 5906198
ma.milanesio@libero.it
http://inventiamoci1sviluppo.wordpress.com

Il progetto micro-eolico Ventolone ha come obiettivo la realizzazione e la diffusione di una macchina
per la conversione eolico-meccanica e/o eolico-elettrica a basso contenuto tecnologico, adatto tanto
all’Italia quanto ai Paesi in Via di Sviluppo, attraverso la creazione di laboratori per la realizzazione
e la formazione in loco di personale qualificato. La medesima macchina potrà essere replicata anche
in Occidente, sia come strumento di sensibilizzazione, sia come macchina di produzione elettrica a
basso costo, attraverso l’attivazione di specifici workshop di auto-costruzione.
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Buttignol Moreno & C. Snc
via Castelfranco Veneto, 77
33170 Pordenone (PN)
T 0434 370544
F 0434 254008
info@buttignolmoreno.it
www.buttignolmoreno.it

Moreno Buttignol, quest’anno, festeggia il trentennale di attività edilizia. La costante ricerca della
qualità nella realizzazione delle opere e l’attenzione nei confronti della bioedilizia e della filosofia
“Casa Clima”, hanno portato Moreno Buttignol e la sua impresa a specializzarsi nell’applicazione
del sistema di isolamento termico in sughero naturale. La scelta di questo sistema coibente, si fonda
sul presupposto della naturalità, dell’alto coefficiente di isolamento termico e della sostenibilità del
prodotto.

A.D.G. s.r.l
via Geromina, 33 - 2A
33077 Sacile (PN)
T 0434 780339
F 0434 780720
info@taimpianti.it
www.taimpianti.it

A.D.G. s.r.l opera nel settore termoidraulico ed elettrico da oltre 30 anni, da sempre attenta alle
nuove tecnologie, negli ultimi anni si è specializzata nel settore dell’energia solare, con i pannelli
solari termici e fotovoltaici, e nel settore delle pompe di calore. Inoltre da quest’anno effettua anche
consulenze di energy management per aziende ed enti pubblici (il sole ci regala energia, impariamo
ad utilizzarla).
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Officina Casaè

Edifici passivi legno, muratura,
in paglia, sugli alberi
casadipaglia@hotmail.com
jupiugio@gamil.com
info@marcobiscontin.it
www.laboa.org
www.jupiugio.it
www.marcobiscontin.it

Laboratorio dove convergono idee, persone, attività tutte con lo scopo comune di proporre,
confrontare e divulgare, ognuno con le proprie competenze, un’idea di casa diversa, attenta
all’ambiente, all’efficienza e con una visione a tutto tondo: dalla casa, all’arredamento, dalla scultura
alle attività sensoriali e ai giochi. Biopassivhaus, Case di paglia, Case sugli alberi.

Bluservice s.r.l.
via Roveredo, 1/15
33170 Pordenone (PN)
T 0434 553124
F 0434 368697
bluservicepn@libero.it
www.bluservicepn.it

Vendita, installazione e manutenzione di impianti ecologici: pompe di calore, geotermia, impianti
di riscaldamento e condizionamento a basse temperature (pavimento, parete, soffitto). Caldaie a
condensazione, solare termico e fotovoltaico.
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Ekos Srl a socio unico
via Bassi, 81
33080 Fiume Veneto (PN)
T 0434 568798
F 0434 531380
info@ekosistemi.it
www.ekosistemi.it

Ekos s.r.l. nasce a Pordenone ne1 1994, dall’idea di Edoardo Roncadin, già titolare di Bo Frost Italia
S.p.A.. Ekos si occupa di climatizzazione, refrigerazione, trattamento aria, trattamento acque potabili.
Cura direttamente progettazione, realizzazione, assistenza tecnica e commerciale. È affermata la
propria leadership nel servizio full service - chiavi in mano. Da alcuni anni alla divisione Clima
Service è affiancato il progetto Solar System. Dal 2000 l’azienda è impegnata prevalentemente sulla
commercializzazione di impianti solari termici e fotovoltaici, dalla consulenza alla manutenzione.
Grazie al know how acquisto, gli impianti solari già installati sul territorio sono più di qualche
centinaio, variegati per tipologia, dimensionamento e strutturazione: solo nel 2007 Ekos ha installato
circa 3000 mq di collettori solari e può vantare la realizzazione del primo impianto fotovoltaico in
regione superiore ai 50 kWp.

Il Cantiere

South Face Design Massimo Iosa Ghini
Via E. da Fiume 11 Z.I.
33080 Fiume Veneto (PN)
T +39 0434 560314
F +39 0434 954153
www.ilcantieresrl.it
info@ilcantieresrl.it

Sul confine tra design e architettura nasce South Face ideato da Massimo Iosa Ghini, progetto
pronto per l’industrializzazione che promette di dare concretezza ad un sogno contemporaneo:
il verde verticale. South Face è una soluzione che si presta a vari utilizzi; perfetta ad esempio come
facciata, parete o muro divisorio trova il suo habitat tanto in contesti urbani che privati.
Il sistema consiste in una parete coibente modulare composta da elementi di eco-cemento cavi
addizionati di substrato che accoglie una folta e scenografica vegetazione. La facciata si trasforma
in un vero e proprio giardino verticale, che assorbe CO2 dall’atmosfera e che coibenta e isola
termicamente l’ambiente che racchiude. South Face rappresenta perfettamente la mission del
Cantiere: investire in ricerca produttiva e progettuale per portare il cemento in contesti inediti.
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Wall To Wall

Affiliato Friuli V.G. ZED s.r.l.
viale Venezia, 86
33074 Fontanafredda (PN)
T 0434 997246
F 0434 997246
zedsrl@walltowall.it
www.walltowall.it

Ditta specializzata nella costruzione di edifici chiavi in mano ad alto risparmio energetico, con
rilascio di certificazione esclusivamente in classe A o A+, realizzati secondo i principi della bioedilizia
e dell’architettura sostenibile, sfruttando un sistema di costruzione misto tra la struttura in legno e
il tamponamento esterno in mattone

Hoval Italia

Heating and ventilation systems
via per Azzano S. Paolo, 26/28
24050 Grassobbio (BG)
T 0355 25069
F 0355 26959
info@hoval.it
www.hoval.it

Hoval è responsabile per l’energia e l’ambiente. Produce sistemi per il riscaldamento da biomassa,
energia solare, geotermia e pompe di calore. Hoval è partner CasaClima perché opera esclusivamente
nel settore dell’efficienza energetica e dell’edilizia a basso consumo. Leader nel settore del benessere
perché ha sviluppato il sistema di ventilazione HomeVent e recupero energetico e gestione
dell’umidità. Solo made in Switzerland.
55

catalogo.indd 55

26-04-2010 20:38:32

Falegnameria
Pellegrini Srl
via Fontanive, 40
33080 Castions di Zoppola (PN)
T 0434 97147
F 0434 97147
info@pellegrinisrl.biz
www.pellegrinisrl.biz

La Falegnameria Pellegrini nasce nel 1930. Il marchio Falegnameria Pellegrini rappresenta prodotti
di valore, curati nei dettagli e fabbricati con selezionate qualità di legno. Il legno è il materiale di
riferimento per ottenere un prodotto con le migliori caratteristiche di isolamento termico e acustico.
Sempre attenta al rispetto della natura e dell’ambiente, da qualche anno l’azienda si è specializzata
anche nella produzione di serramenti in legno-alluminio. Obiettivo principale della Falegnameria
Pellegrini è la totale soddisfazione del cliente, garantita da una continua ricerca di nuove soluzioni
e prodotti.

Domus Area
viale Martelli, 34
33170 Pordenone (PN)
T 0434 524868
info@domusareateam.it
www.domusareateam.it
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La natura
non fa nulla di inutile.
Aristotele
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LaREA Laboratorio Regionale Educazione Ambientale
IAL Centro Turistico Alberghiero di Aviano
Rete GAS Provincia di Pordenone
ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile
Anche Noi a Cavallo
ENER Ente Nazionale Energie Rinnovabili
WWF
Cinemazero
Libreria Giunti
Fattoria didattica Orti di Visinale
Legambiente
Agenzia Provinciale per l’Energia
GEA
&Co Energie Condivise
Degan Gianluigi e Nonis Luciano
Editoriale Scienza Casa Editrice
Associazione Aurora
Associazione Amatori Mele Antiche
Gava Imballaggi
AProBio Associazione Prodotti Biologici
AIAB Associazione Italiana Agricoltori Biologici
Ju&GIO – Parkunzi
EtaBeta Compagnia Teatrale
Ordine degli Architetti di Pordenone
Pnbox - la tv che fai tu
Piero Zorzetto
Paolo Corazza
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COLLABORATORI
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Pnbox
via Vittorio Veneto, 23
Bastia del Castello di Torre
33170 Pordenone
T 0434 551.781
redazione@pnbox.tv
www.pnbox.tv

Pnbox - la tivù che fai tu - è la web tv di Pordenone e del suo territorio circostante. È libera e gratuita,
ognuno può entrarvi per guardare i filmati che di volta in volta vengono trasmessi oppure inserire a
sua vota i propri contenuti.
È un video blog le cui clip sono di tutti, a disposizione di tutti e commentabili da tutti. Non ci sono
telegiornali o palinsesti, ci sono solo libere idee di liberi cittadini. La redazione di fatto è solo un
luogo in cui ognuno deposita i propri filmati. In questo spirito gli studi televisivi di Pnbox sono aperti
al pubblico anche quando si registra, hanno un bar ed un ristorante con cucina a km zero aperto che
chiude solo il martedì.

Grafiche Risma
via Lino Zanussi, 2
33080 Roveredo in Piano (PN)
T 0434 960066
F 0434 960077
risma@risma.it
www.risma.it

Grafiche Risma S.r.l. | via Lino Zanussi, 2 | 33080 Roveredo in Piano
T. 0434 960066 | F. 0434 960077 | www.risma.it | risma@risma.it
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Palmisano D’Orsi MPGD
via Benedetto Dei, 5
50129 Firenze
via Pascoli, 17
33170 Pordenone
think@mpgdstudio.com
www.mpgdstudio.com

Palmisano
D'Orsi
MPGD

Fondata nel 2007 grazie all’esperienza nazionale ed internazionale dei suoi due fondatori Matteo
Palmisano e Giuseppe D’Orsi, Palmisano D’Orsi MPGD è un agenzia di comunicazione contemporanea
che produce progetti con un alto tasso di innovazione coniugando identità e comunicazione, creatività
e mercato, design e multimedialità con lo scopo di ideare, produrre e consolidare l’eccellenza per le
aziende ed istituzioni committenti.
Palmisano D’Orsi MPGD è nata a Pordenone ed è oggi presente anche a Firenze e Milano.

22zeronove
via Oberdan, 9/a
33170 Pordenone
T/F 0434 1830323
info@22zeronove.com
www.22zeronove.com
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Grazie a tutti
Comitato Terraè
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organizzazione

OFFICINA
DELLA
SOSTENIBILITÀ

Comitato Terraé

partners Istituzionali

partners sostenitori
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Per chi volesse partecipare alla prossima edizione scriva a:

info@terra-e.it

Leggi questo codice QR
con il tuo cellulare per scaricare
il programma dell’evento
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mpgdstudio.com

OFFICINA
DELLA
SOSTENIBILITÀ

Se l’ape scomparisse
dalla faccia della terra,
all’uomo non resterebbero
che quattro anni di vita.
‘Albert Einstein’

15 • 16 maggio 2010

P.zza XX Settembre Pordenone

www.terra-e.it
join us on
Terraé - officina della sostenibilità è un marchio depositato.
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Risparmio Energetico, Bioedilizia,
Gestione dei rifiuti, Mobilità Sostenibile,
Economia Consapevole, Prodotti a KM zero
dal 4 al 18 maggio 2010
Eventi, incontri e convegni a Pordenone
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