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“A come Acqua” 
Settimana unesco 
di educazione allo 
sviluppo sostenibile

La sesta edizione della Settimana di
educazione allo sviluppo sostenibile,
nata sotto l’egida della Commissione
nazionale italiana per l’Unesco
è un’occasione di riflessione e di
formazione per diffondere una
nuova “cultura dell’acqua”, bene
indispensabile a tutte le attività umane,
patrimonio comune e inalienabile delle generazioni presenti e future.
Centinaia di iniziative animeranno le piazze, le scuole, i teatri, le
biblioteche di tutta Italia per ricordare la più importante fonte di vita e
di benessere del pianeta e i fattori che la minacciano, dai cambiamenti
climatici ai modelli di consumo, dagli sprechi alla cattiva gestione.

Informazioni: www.unescodess.it

SMART CITY EXPO and world congress

Barcellona, città innovativa e pionieristica nell’applicazione di politiche
di sostenibilità, ospita il primo SmartCity Expo & World Congress; un
punto di incontro tra imprese, governo, imprenditori e centri di ricerca.
Un luogo dove imparare, condividere, interagire ed essere ispirati per
sviluppare la città del futuro. La densità della popolazione nelle città
richiede azioni per una crescita sostenibile, dal punto di vista economico
e dal punto di vista ambientale, in grado di migliorare la qualità di vita
dei suoi abitanti. Questa è la sfida principale e la ragione per cui la
società richiede città più intelligenti, capaci di affrontare la sfida della
globalizzazione e della crisi economica, in termini di competitività e di
sviluppo sostenibile, con attenzione alla coesione sociale, alla diffusione
e disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà e alla mobilità
effettivamente fruibile, alla qualità dell’ambiente naturale e culturale.
Questo sono le Smart Cities.
L’Expo è il luogo nel quale le aziende innovative, le città e le istituzioni
mostreranno i loro progetti di riferimento, soluzioni e prodotti.
Il congresso internazionale riunirà importanti relatori e presenterà le
iniziative più innovative nel mondo.

Informazioni: www.smartcityexpo.com

30 novembre - 1 dicembre 2011, Roma
Terza Conferenza nazionale
sull’efficienza energetica

16 e 17 novembre, Firenze
La bioindicazione come strumento di conoscenza
e gestione degli ecosistemi

Il Cisba (Centro italiano studi di biologia ambientale) in occasione del
suo 25° anniversario organizza un seminario sulle diverse modalità di
intendere la bioindicazione, sull’evoluzione delle metodiche utilizzabili
in ambienti diversi e sull’opportunità di individuare, in funzione della
tipologia di problema (valutativo, gestionale, di pianificazione) gli
strumenti di bioindicazione più adeguati dal punto di vista del valore di
riferimento, della scala di giudizio e dell’entità delle risorse necessarie.

Informazioni: www.cisba.eu

22 novembre, Roma
Tecniche di misura e rilevamento
dell’inquinamento acustico, corso ispra

Il corso fa parte delle iniziative di formazione promosse da Ispra,
che progetta e promuove corsi di formazione ambientale attivati su
richiesta dei Dipartimenti e dai Servizi interdipartimentali o da enti
esterni (Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Sistema delle Agenzie ambientali). L’obiettivo del corso è fornire
indicazioni utili sulle tecniche di misura dell’inquinamento acustico
ed è mirato ad approfondire le tematiche inerenti alla normativa di
riferimento, agli aspetti teorici e pratici delle modalità di misura e
dell’elaborazione dei dati. L’attività formativa prevede un massimo di 60
partecipanti ed è rivolta a tecnici appartenenti al settore della pubblica
amministrazione e alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell’ambiente (Arpa/Appa).

Informazioni: www.isprambiente.gov.it, Educazione e formazione ambientale
(http://bit.ly/w1ZVhg)

Gli Amici della Terra organizzano il principale appuntamento annuale
della campagna Efficienza Italia, condotta dall’associazione a supporto
della strategia europea del 20-20-20. Finalità della conferenza è
fare dell’efficienza una priorità della politica energetica, ridurre la
dipendenza energetica dall’estero e promuovere uno sviluppo durevole
e sostenibile dell’economia italiana. Il dibattito pubblico sarà incentrato
sulle principali scadenze nazionali ed europee quali:
- l’attuazione del secondo Piano nazionale sull’efficienza energetica
- il varo dei decreti attuativi previsti dai recenti provvedimenti
sull’efficienza negli usi finali di energia e sulla promozione delle fonti
rinnovabili
- il prolungamento o la sostituzione delle detrazioni fiscali del 55% per
la riqualificazione energetica degli edifici in scadenza a fine 2011
- la proposta della Commissione europea di una nuova direttiva quadro
sull’efficienza energetica e i temi connessi: requisiti vincolanti/volontari
delle misure; posizionamento dell’Italia e modalità di ripartizione
dell’obiettivo complessivo comunitario fra gli Stati membri; certificati
bianchi italiani e certificati di risparmio energetico europei; obbligo di
cogenerazione e di recupero del calore di scarto per i nuovi impianti di
generazione e per il rinnovo degli esistenti.

Informazioni: www.amicidellaterra.it

6 dicembre e 15 dicembre 2011, Roma
Buon compleanno, 394

Per il ventesimo compleanno della legge 394/91 sulla conservazione
e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro paese, parchi e
aree protette, Federparchi organizza un grande evento e un seminario
tecnico. In questi mesi si sta discutendo di modifiche della 394: c’è chi
la considera intoccabile, chi vorrebbe attualizzarla. Federparchi intende
lavorare e collaborare per l’aggiornamento della legge, anche attraverso
le iniziative previste il 6 e il 15 dicembre.

Informazioni: www.parks.it/federparchi
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