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10-11 febbraio 2011 Brescia

eventi

SiCon 2011. SITI CONTAMINATI
Esperienze negli interventi
di risanamento

Obiettivo dell’iniziativa, proposta
da Università di Brescia, Università
di Catania e Sapienza-Università
di Roma, è mettere a disposizione
dei partecipanti un ampio quadro di
quanto è stato realizzato nel campo
delle bonifiche, con specifico risalto
agli aspetti tecnico-operativi. Saranno
illustrati – anche nel dettaglio costruttivo/gestionale – casi di studio di
risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati a scala industriale.
Nell’ambito dell’evento interverranno esperti nel settore delle bonifiche
di terreni, acque sotterranee e sedimenti. Il programma preliminare
prevede le seguenti sessioni:
- Bonifica dei siti contaminati: stato dell’arte
- Messa in sicurezza e bonifica di acquiferi contaminati
- Messa in sicurezza e bonifica di terreni contaminati
- Bonifica di sedimenti contaminati
- Bonifica e recupero funzionale dei siti di discarica
- Risarcimento del danno ambientale associato a situazioni di
contaminazione
Completano le giornate una sessione orale e una sessione poster
dedicate ai risultati più recenti della ricerca scientifica sulle tecnologie
di trattamento di suoli, acque sotterranee e sedimenti contaminati.

Informazioni http://w3.uniroma1.it/sicon2011/
sicon2011@uniroma1.it

12-13 gennaio 2011 Roma
Diatomee dei corsi d´acqua italiani

Giornata di studio organizzata da Ispra e Istituto superiore di sanità
con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio
e del mare, per proporre una condivisione, anche con le Agenzie per la
protezione dell’ambiente, dell’attività in corso per la realizzazione di un
Atlante delle diatomee bentoniche dei corsi d´acqua italiani.
La giornata verterà sull’interconfronto nell’identificazione e nel
conteggio delle diatomee in vetrini di riferimento. I risultati ottenuti
porteranno alla valutazione dell’incertezza nelle fasi di riconoscimento
e conteggio.

Informazioni: www.isprambiente.it > Eventi
cristina.martone@isprambiente.it

10-11 febbraio 2011 Venezia, isola di san giorgio
Economics of natural Disasters.
Bridging Disaster Risk Reduction and Climate
Adaptation Efforts and Strategies

Workshop internazionale di ricerca organizzato da International
Center for Climate Governance (Iccg), Fondazione Eni Enrico Mattei
(Feem), Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc)
e International Institute for Applied Systems Analysis (Iiasa). Questo
evento è promosso dalla Direzione generale Ricerca della Commissione
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europea, United Nations International Strategy for Disaster Reduction
(Unisdr), the Academy of Sciences for the Developing World e da
Unesco. L’evento è strutturato in tre sessioni:
1. Costi economici dei potenziali pericoli naturali, tendenze passate e
principali sfide future
2. Sfide prioritarie nella valutazione dei costi economici
dell’adattamento a eventi climatici estremi
3. L’economia dei disastri per la riduzione dei rischi e l’adattamento ai
cambiamenti climatici. Confronto tra posizioni.

Informazioni: www.cmcc.it

18 febbraio 2011
Giornata del Risparmio Energetico 2011
M’illumino di meno

Anche quest’anno Caterpillar RaiRadio2 invita comuni, associazioni,
scuole, aziende e case di tutt’Italia ad aderire all’iniziativa creando
quel “silenzio energetico” che ha coinvolto le piazze di tutt’Europa
negli anni scorsi, per fare spazio, dove possibile, a un’accensione
virtuosa a base di fonti rinnovabili. Oltre agli spegnimenti simbolici si
prevedono accensioni di luci pulite a tema tricolore. Turbine, lanterne,
Led o biciclette, che alimentino tricolori luminosi su tutto il territorio
nazionale. La campagna inizierà il 24 gennaio, raccontando per radio
le buone pratiche di produzione e di consumo intelligente di energia, e
dando voce alle adesioni più interessanti per il 18 febbraio.

Adesioni e informazioni: www.caterpillar.rai.it

1-3 marzo 2011 Bologna Fiere
COMPA 2011. 17° Salone europeo della Comunicazione
Pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese

I comunicatori pubblici potranno confrontarsi nell’ambito di dibattiti e
iniziative formative per analizzare lo stato dell’arte della comunicazione
pubblica e le prospettive di sviluppo e miglioramento. ComPa torna
a Bologna e tornano anche i Laboratori di comunicazione pubblica:
si tratta di 16 argomenti che, nella prossima edizione, consentiranno
ai comunicatori pubblici di acquisire e implementare competenze
specifiche e aggiornate sulle principali tematiche della comunicazione
pubblica. Tra gli argomenti individuati per questa edizione Il bilancio
sociale di un’amministrazione, Fund raising e partnership pubblico-privato,
Le nuove tecnologie al servizio della comunicazione, Valutazione del rischio
stress-lavoro-correlato.

Informazioni: www.compa.it

3/6 marzo 2011 Reggio Emilia Fiere
Ecocasa & Ecoimpresa Expo 2011

Innovazione, efficienza energetica, benessere e qualità abitativa i
temi al centro dell’evento: comfort, sicurezza, accessibilità e qualità
come obiettivo di ogni settore dell’edilizia – dal civile al sociale,
dall’industriale al terziario – attraverso tecnologie e strumenti per
il risparmio energetico e la salubrità degli edifici. La fiera mette in
connessione i protagonisti della Green Economy nel settore edile e
tutti i cittadini interessati al vivere “verde”. Tra gli ambiti esplorati
l’architettura sostenibile, l’imballaggio, le fonti rinnovabili e la gestione
idrica, la climatizzazione, la domotica, l’illuminazione e il risparmio
energetico.

Informazioni: www.ecocasa.re.it

