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(BRASILE)

Verso una bio-economia sostenibile:
aspetti economici e sfide di politica economica

Rio+20 Earth Summit

Primo convegno dell´Associazione italiana di economia agraria e
applicata (Aieaa). L’agricoltura è uno dei settori più rilevanti della
bio-economia, che include anche i settori economici che producono e/o
utilizzano tutte le risorse naturali. La sfida di uno sviluppo sostenibile
della bio-economia richiede un´attenta analisi delle interdipendenze
tra i diversi settori e tra questi e le risorse naturali. è necessario anche
approfondire le conoscenze sulla generazione, diffusione e impatto
dell’innovazione orientata allo sviluppo sostenibile della bio-economia.
Infine, è importante sviluppare adeguati strumenti di analisi delle
politiche economiche volte a sopperire ai potenziali fallimenti di
mercato e valutare il loro impatto in prospettiva globale.
I principali temi del convegno comprendono gli aspetti economici
connessi con il cambiamento climatico, la produzione di bio-energia, la
ricerca e le innovazioni nella bio-economia, le opzioni tecnologiche per
i paesi sviluppati e per quelli in via di sviluppo, l´uso sostenibile delle
risorse naturali.

Conferenza Onu sullo sviluppo
sostenibile venti anni dopo la Conferenza del 1992 che aprì la strada al
percorso di Agenda 21 locale e al Protocollo di Kyoto. La Conferenza
e il suo processo preparatorio costituiscono un’occasione cruciale
per rinnovare l’impegno per lo sviluppo sostenibile a livello globale;
l’obiettivo è di promuovere nuovi traguardi, considerare i progressi
raggiunti e valutare le lacune per poter poi affrontare le nuove sfide in
linea con le raccomandazioni emerse in passato dai vertici sullo sviluppo
sostenibile.
La Conferenza si concentrerà su due temi principali:
- A Green Economy in the context of sustainable development and poverty
eradication (un’economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile
e riduzione della povertà), da intendersi come transizione verso
un’economia verde (adattata al contesto nazionale), che non sia solo
un miglioramento ambientale, ma un nuovo paradigma che cerchi di
alleviare minacce globali come il cambiamento climatico, la perdita di
biodiversità, la desertificazione, l’esaurimento delle risorse naturali e al
tempo stesso promuovere un benessere sociale ed economico.
- Institutional framework for sustainable development” (quadro
istituzionale per lo sviluppo sostenibile), come riferimento al sistema
di governance globale per lo sviluppo sostenibile, includendo le
istituzioni incaricate di sviluppare, monitorare e attuare le politiche di
sviluppo sostenibile attraverso i suoi tre pilastri: sociale, ambientale ed
economico.

Informazioni: http://www.uncsd2012.org/rio20/

24 marzo-3 giugno 2012, Delta del Po Emilia-Romagna, Comacchio, Cervia
Primavera slow 2012

Torna Primavera Slow, un´occasione per scoprire il territorio e le sue
eccellenze, le suggestioni, i paesaggi e i colori attraverso le tantissime
iniziative in programma, per un totale di 11 settimane di eventi.
Escursioni a piedi, in barca, passeggiate a cavallo, biciclettate, laboratori
didattici, degustazioni e molto altro ancora: non mancheranno le
occasioni per trascorrere qualche giorno in relax nel parco, da Goro a
Mesola, passando dalle Valli di Comacchio per arrivare alle oasi più a
sud, nei dintorni di Cervia e Ravenna.
Tra le altre iniziative, dal 27 al 29 aprile si svolgerà la sesta edizione
della Fiera internazionale del birdwatching e del turismo naturalistico a
Comacchio (Fe). I visitatori potranno partecipare a escursioni nelle Valli
di Comacchio e in altri siti di grande pregio naturalistico, laboratori
didattici, incontri con fotografi e birdwatcher di fama internazionale.
Dedicati all’intermodalità – la possibilità di muoversi utilizzando diversi
mezzi di trasporto, in particolare barca e bicicletta – i due weekend
speciali in cui si svolgerà l’iniziativa Navigare e pedalare lungo il Po di
Volano (12-13 e 19-20 maggio).
Il 26 e 27 maggio, si svolgerà a Milano Marittima-Cervia Cent’anni di
bellezza. Pineta, saline e giardini in fiore, week-end dedicato a un ricco
programma di eventi, mostre, convegni, laboratori e visite guidate che
partendo dalla città porteranno a scoprire i luoghi naturalistici più
suggestivi dell´area cervese.

Informazioni: http://www.podeltabirdfair.it/
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Informazioni: http://www.aieaa.org/

12-15 giugno 2012, Bologna
7° Congresso europeo della cartografia geoscientifica regionale e dei sistemi informativi
(EUREGEO)

Il settimo congresso Euregeo (European congress on regional geoscientific
cartography and information systems) conferma la collaborazione nel
campo delle scienze della terra e dei sistemi informativi, iniziata nel
1994, tra regioni europee (Baviera, Catalogna, Emilia-Romagna) e
intende fornire una base di lavoro per esperti di sondaggi geologici
regionali e nazionali, per università, istituti di ricerca, economisti, con
l’intenzione di colmare il divario tra ricerca scientifica e applicazione
pratica. L’evento è un’occasione per offrire alla comunità geo-scientifica,
l´opportunità di illustrare i propri sforzi verso la costruzione di un
mondo sostenibile. I lavori saranno conclusi da due escursioni, sabato
16 giugno, una nella Val Secchia (Reggio Emilia) dedicata al dissesto
idrogeologico, l’altra sul delta del Po, dedicata alla gestione delle acque
superficiali della piana deltizia, all’evoluzione paleogeografica del
complesso deltizio e ai suoli.

Informazioni: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia-en/temi/euregeo2012

18-22 giugno 2012, milano
EU BC&E 2012, Conferenza ed Esposizione europea
sulle biomasse

Nel corso delle cinque giornate scienziati, rappresentanti del mondo
dell’industria, dell’economia e delle istituzioni discuteranno gli ultimi
sviluppi della produzione e dell’utilizzo delle biomasse. Il programma
prevede presentazioni in sessioni plenarie, in sessioni ordinarie e tramite
poster, sui seguenti temi: fornitura di biomasse; conversione in calore,
elettricità e prodotti derivati; i combustibili da biomasse; il mercato
delle biomasse; le politiche e la sostenibilità.

Informazioni: http://www.conference-biomass.com

