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tecnologie innovattive ecomondo 2012

Più di 150 gli eventi previsti per valorizzare prodotti, processi e servizi
innovativi. Tra gli eventi più attesi, nel corso di Ecomondo 2012, gli
Stati generali della green economy promossi dal ministero dell’Ambiente e
coordinati dalla Fondazione sviluppo sostenibile.
La programmazione dei convegni prevede, come consuetudine, sezioni
tematiche con presentazione di casi studio e di modelli di gestione
ambientale innovativi. Tra gli obiettivi la promozione di prodotti,

Un nuovo Giardino della
biodiversità ad Alfero

Inaugurato lunedì 13 agosto ad
Alfero (Verghereto, FC) presso il
ponte in via dei Laghi un nuovo
frutteto della biodiversità in Emilia
Romagna. Il sentiero rientra nella
“rete dei giardini” realizzati grazie
all’impegno di Arpa Emilia-Romagna,
nell’ambito di una convenzione con
la Regione finalizzata alla conoscenza
e prevenzione degli impatti del cambiamento climatico e alla
conoscenza e conservazione della biodiversità rurale a supporto
del sistema agricolo regionale. In particolare, il sentiero di Alfero
è finalizzato alla conservazione dei frutti antichi di alta quota.
Della rete fanno parte anche il giardino di Villa Ghigi a Bologna,
la cattedrale delle foglie e delle piante contadine di Cesenatico,
realizzato in collaborazione con Tonino Guerra, la casa dei fratelli
Cervi a Gattatico (RE), il frutteto degli Estensi nel centro di
Ferrara e il frutteto delle mura di Piacenza presso la sede Arpa.
16 ottobre 2012 Bologna
Workshop Certificazioni ambientali:
lo scenario delle responsabilità

Obiettivo dell’iniziativa, organizzata da Arpa Emilia-Romagna,
è chiarire il quadro delle responsabilità in tema ambientale e di
sensibilizzare in tal senso i diversi soggetti coinvolti. I destinatari
sono in particolare il sistema delle Agenzie ambientali, le pubbliche
amministrazioni, gli organismi di certificazione e gli interlocutori del
mondo di impresa, in un contesto in cui la semplificazione delle attività
d’impresa si esprime tramite certificazioni volontarie vicarie dell’attività
di vigilanza e/o del rilascio di nullaosta su temi estremamente delicati,
quale quello ambientale. Nel corso della giornata si svolge una tavola
rotonda su temi di attualità quali l’applicazione del modello del Dlgs
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processi e servizi utili a uscire dalla attuale crisi economica, ma anche
indirizzare i consumatori a porre la sostenibilità ambientale e i prodotti
della green economy al centro delle proprie scelte. Un filone, questo, che
genera nuove professionalità e nuove opportunità di occupazione fra i
giovani.
Nel programma scientifico anche la valorizzazione integrata delle
biomasse residue – con l’ottenimento di bioenergia, composti chimici
biobased e prodotti per l’agricoltura –, le strategie nazionali per la
conversione di aree petrolchimiche dismesse in bioraffinerie calate sul
territorio. Inoltre, approfondimenti sul recupero dei minerali dai Raee,
la valorizzazione dei row material, la bonifica dei siti contaminati, il
monitoraggio ambientale indoor e le rilevazioni degli odori.
Ad Ecomondo 2012 sarà presente anche la filiera delle bioplastiche
biodegradabili e compostabili certificate CIC (Consorzio italiano
compostori) che oggi rappresenta un’opportunità per il rilancio della
chimica italiana ispirata alla sostenibilità ambientale dei processi e
prodotti.
In occasione di Ecomondo, la Regione e Arpa Emilia-Romagna
presenteranno il Report 2012. La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna

Info: www.ecomondo.com

231/2001 ai reati ambientali, le prospettive e i vincoli derivanti dal
decreto semplificazioni e sviluppo (art. 14 del Dl 5/2012 convertito
dalla legge 35/2012).

Info: www.arpa.emr.it

29-31 ottobre 2012 Bologna
smart city exhibition comunicazione, qualità e
sviluppo nelle città intelligenti

Smart City Exhibition è una manifestazione frutto della partnership tra
Forum PA e Bologna Fiere. L’iniziativa si pone come momento centrale
nel trend che vede ormai la politica per le città intelligenti come una
priorità europea e nazionale.

Info: www.smartcityexhibition.it
21-22 novembre 2012, Roma

Efficienza è ricchezza, Conferenza nazionale
sull’efficienza energetica

Nell’ambito della campagna’ “Efficienza Italia”, gli Amici della
Terra organizzano in collaborazione con Carte (Coordinamento
delle associazioni per le rinnovabili termiche e l’efficienza) la Quarta
conferenza nazionale sull’efficienza energetica, dedicata al tema
“Efficienza è ricchezza”.

Info: www.amicidellaterra.it

26 novembre-7 dicembre 2012 Qatar
COP 18 sui cambiamenti climatici

Diciottesima Conferenza dei paesi aderenti a Unfccc (United Nations
Framework Convention on Climate Change ) e ottava sessione delle Parti
sull’attuazione del protocollo di Kyoto. Sono 195 i paesi aderenti alla
Convenzione Onu sul cambiamento climatico e 193 hanno ratificato
il protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni climalteranti.
L’obiettivo stringente dei negoziati è arrivare a impegni sempre più
vincolanti per i singoli paesi volti a ridurre le concentrazioni di gas serra
nell’atmosfera (v. anche il servizio su Ecoscienza 2/2012)

Info: http://unfccc.int/2860.php

