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Progetto Natreg,
Conferenza finale

Il progetto internazionale Natreg,
coordinato dall’Istituto per la
conservazione del patrimonio
ambientale della Slovenia, sta
interessando sei aree protette del
territorio dell´Europa sud-orientale in
Austria, Croazia, Italia, Serbia e Slovenia. L´obiettivo, nell´ambito della
conservazione della biodiversità, è di stabilire una rete di cooperazione
transnazionale e multisettoriale e di sviluppare una strategia comune
per la gestione integrata delle aree protette come opportunità di
sviluppo e di crescita sostenibile. La Regione Veneto e Arpa EmiliaRomagna sono coinvolte nell’ambito dell’area scelta: il delta del Po,
un’area di straordinario valore naturalistico e ambientale che, pur
rappresentando un’unica entità territoriale, è governato da due diverse
amministrazioni. La sperimentazione operata nell’ambito del progetto
Natreg è finalizzata alla definizione di un piano di gestione di un’area
interregionale di interesse per entrambi i Parchi regionali nell’ottica di
un “coordinamento interregionale” permanente del delta del Po.
La conferenza si terrà in lingua inglese.

Informazioni www.natreg.eu

26 marzo-5 giugno 2011
primavera slow 2011. vivi la natura con gusto
nel parco del delta del Po Emilia-romagna

Nel Parco del delta del Po per 11 week-end eventi all’insegna della
scoperta della natura, dei luoghi più suggestivi, dei sapori della
tradizione, della cultura e dell’arte del delta emiliano-romagnolo. Tra gli
appuntamenti di questa edizione Comacchio: emozioni tra valli e mare dal
29 aprile al 1° maggio, con escursioni, workshop, mostre di fotografia e
molte altre attività; 7-8 maggio e 14-15 maggio sono dedicati a nuovi
itinerari lungo il Po di Volano con l’iniziativa Navigare e pedalare è
speciale.

Informazioni www.deltaduemila.net

8-9 aprile 2011 Siena
Cambiamenti climatici, governo del territorio,
Green Economy. XII Assemblea nazionale
del Coordinamento Agende 21 locali italiane

Comuni, Province e Regioni di tutta Italia si riuniscono per due giorni
di dibattiti e incontri di approfondimento. Venerdì mattina sarà il
momento del progetto Sustainable Now, con una rassegna di strumenti
e azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 e l’energia sostenibile.
Nel pomeriggio tre dibattiti dal titolo Cambiamenti climatici, energia
sostenibile e Patto dei Sindaci verso la COP17 di Durban; Green Economy,
verso il IV Summit mondiale per lo Sviluppo Sostenibile di Rio+20;
Consumo di suolo, riqualificazione urbana, verso un governo sostenibile del
territorio. Sabato due ospiti internazionali parleranno rispettivamente
del IV Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile Rio+20 e del
rapporto mondiale sull’impronta ecologica.

Informazioni www.a21italy.it/IT/index.xhtml

96

Il clima guadagna, Conferenza annuale
internazionale di Alleanza per il Clima

I costi ma anche il valore aggiunto della protezione del clima, i modelli
e programmi di finanziamento, i partenariati pubblico-privato e la
mobilizzazione di fondi: l’assemblea annuale 2011 dell’Alleanza per il
clima parlerà dell’economia dei cambiamenti climatici e della protezione
del clima. Sarà l’occasione per sapere di più sulle iniziative e programmi
di finanziamento a livello europeo, conoscere azioni d’avanguardia da
imitare di enti locali europei, progetti innovativi per l’uso efficiente e la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Uno scambio di esperienze
con colleghe e colleghi da oltre 200 città europee.

Informazioni www.climatealliance.it

12-13 maggio 2011 perugia
32° congresso nazionale unione italiana
esperti ambientali (UNIDEA)

L’evento sarà incentrato sulle tematiche più attuali di carattere tecnicoscientifico e operativo che riguardano il monitoraggio, il controllo e la
conoscenza dell’ambiente, con particolare attenzione alle ripercussioni
sull’assetto organizzativo delle strutture del sistema delle Agenzie
ambientali e sui rapporti con i decisori e le imprese.
Accanto al monitoraggio e controllo dell’aria e delle acque e alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Ippc), saranno
affrontati anche temi trasversali quali l’incertezza delle misure,
l’attuazione del Programma triennale 2010-2012 del Sistema agenziale
e il sottile confine tra prevenzione e repressione in materia ambientale.

Informazioni www.unideaweb.it

12-13 maggio 2011 Bologna
1° MS EnviDay Spettrometria di Massa e Ambiente

Arpa Emilia-Romagna e Società chimica italiana hanno organizzato
questo evento per presentare lo stato dell´arte e le applicazioni della
spettrometria di massa nell´analisi chimico ambientale e gli ultimi
sviluppi tecnologici in questo campo. Le due giornate saranno divise
in aree tematiche con relatori di rilevanza nazionale e internazionale:
analisi dell´acqua, analisi dei suoli e siti contaminati, analisi dell´aria.
I lavori scientifici si articoleranno in conferenze plenarie, comunicazioni
orali e contributi poster.

Informazioni www.arpa.emr.it, Eventi

24-27 maggio 2011 Bruxelles, Europa
Resource efficiency. Using less, living better
Green Week Conference 2011

Undicesima edizione di Green Week, la più importante iniziativa
annuale sulla politica ambientale europea. Nel corso delle oltre 40
sessioni previste si discuterà delle criticità connesse alla scarsità e
alla degradazione delle risorse naturali e delle opportunità offerte
dall’adozione di vincoli sull’uso delle risorse. La conferenza inoltre
sarà un’occasione per illustrare le strategie messe in campo da soggetti
pubblici e privati per promuovere un cambiamento verso un uso più
efficiente delle risorse. La “settimana verde” è un’opportunità unica di
dibattito e di scambio di best practices.

Informazioni http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

