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Con Green Tg Ecomondo in diretta minuto per minuto  
La prima testata italiana on line interamente dedicata all’ambiente racconterà eventi, curiosità
e appuntamenti della fiera internazionale del riciclo con sei ore di diretta giornaliere. Ospiti,

rubriche, collegamenti per comunicare ogni momento della manifestazione  

Ecomondo  in  diretta  minuto  per  minuto.  L’edizione  2009  della  più  importante  Fiera  dello

sviluppo sostenibile sarà visibile in tempo reale grazie alla diretta streaming che il Green Tg, e

media partner di Ecomondo, proporrà proprio dai padiglioni del quartiere fieristico. Dal 28 al 31

ottobre la redazione di Green Tg – la prima testata italiana on line dedicata alle tematiche

ambientali promossa dal Consorzio Pannello Ecologico e dal Conai – racconterà in diretta dallo

studio  televisivo  allestito  in  Fiera  (nel  padiglione  B1,  stand  127  Gruppo  Mauro  Saviola)  i

principali fatti, le curiosità, le tematiche della manifestazione, srotolando un filo rosso continuo

tra stand appuntamenti scientifici, momenti istituzionali e novità, che chiunque potrà seguire

semplicemente con un click, collegandosi ai portali  www.greentg.tv e www.ecomondo.it. 

La Fiera minuto per minuto, stand per stand, convegno per convegno: lo scorso anno furono

circa  60 gli  ospiti  nello  studio allestito  da Green  Tg:  rappresentanti  della fiera,  relatori  ai

numerosi  convegni  che  accompagnano  tradizionalmente  la  kermesse,  rappresentanti

istituzionali  e  degli  enti  locali,  insomma  una  panoramica  completa  su  quanto  la  fiera  ha

rappresentato e continua a rappresentare, declinata secondo i molteplici punti di vista e voci

che ne hanno fatto un riferimento insostituibile per tutti quegli attori sociali, economici e del

mondo scientifico che si muovono in direzione della sostenibilità.  

Una seconda finestra importante si aprirà anche sulle tematiche del riciclo con i collegamenti

nella postazione mobile del  Conai  per seguire come il  Consorzio Nazionale Imballaggi  sarà

ancora protagonista ad Ecomondo. Momento saliente della presenza del Conai all’evento sarà,

tra gli altri, il focus - che costituirà uno spazio di approfondimento anche del Green Tg - sul

modello Salerno, vera e propria eccellenza nel  campo della raccolta differenziata in questa

Italia a due binari dove il nord viaggia tradizionalmente più veloce di un sud che vede proprio

la città campana un possibile modello ed esempio di riscatto.

Uno staff di sei giornalisti, una postazione di regia con quattro telecamere per la diretta da

studio,  due  troupes  televisive  mobili  dislocate  tra  i  padiglioni,  rubriche  di  servizio  e  di

informazione sulla attualità ambientale: la diretta streaming di  Ecomondo sarà  ancora una

volta l’occhio mobile della Fiera, di cui raccoglierà ogni nota ed appuntamento. 
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