ecoscienza Numero 1 • Anno 2010

eventi
Pagine a cura di Daniela Raffaelli, redazione Ecoscienza

21-23 settembre Ferrara

eventi

remtech expo 2010

Quarta edizione dell’evento
interamente dedicato al
settore delle bonifiche, della
riqualificazione e della difesa del
suolo e del territorio. Quest’anno
l’obiettivo sarà quello di rafforzare
la presenza delle istituzioni
pubbliche in relazione al loro
ruolo fondamentale in un settore
così strategico per la tutela e la
sostenibilità ambientale. Oltre
alla presenza delle industrie del
settore, saranno approfondite le
principali tematiche e definite nuove tematiche di sviluppo, insieme a
temi di interesse trasversale. Tra le novità dell’edizione del 2010:
- il convegno nazionale sulle attività illecite connesse alle bonifiche dei
siti contaminati, con i rappresentanti della Commissione parlamentare
di inchiesta
- il forum della pubblica amministrazione sulla bonifica dei siti
contaminati
- Safety tour di Confindustria-Inail, dedicato al settore industriale
della piccola, media e grande industria, sui temi della sicurezza e
dell’ambiente.
- Coast Expo 2010, una sezione speciale dedicata alla protezione delle
coste, promossa in collaborazione con la Regione Regione EmiliaRomagna e con la partecipazione delle aziende
Coast Expo 2010 vuole essere un momento di confronto, di riflessione
e di dibattito sullo stato dell’arte, sugli sviluppi e sulle criticità
relativamente alla gestione della fascia costiera che rappresenta un
patrimonio unico sia dal punto di vista ambientale, sia economico e
sociale.
L’iniziativa prevede un focus sui settori della gestione, dragaggio,
bonifica, ripascimento, gestione del rischio, monitoraggio e difesa della
fascia costiera e dei porti e la possibilità di incontri bilaterali tra le parti.

Informazioni: http://www.remtechexpo.com

6-15 agosto Rispescia (Grosseto)
Festambiente 2010

XXII edizione del festival nazionale di Legambiente: dieci giorni
in un’area di oltre 20mila metri quadrati dove si coniugano musica,
politica, animazione per bambini, degustazione e ristorazione biologica.
Tra le novità l’happening musicale grazie all’impegno di musicisti
mobilitati a favore dell’ecologia.

Informazioni: http://www.festambiente.it/

7-10 settembre ROMA
ZeroEmission Rome 2010

Sesta edizione della manifestazione dedicata a tutti gli operatori del
settore delle energie rinnovabili. Ricca di momenti di approfondimento
su temi come emission trading, sostenibilità ambientale, tecnologie
(fotovoltaico, solare termodinamico, geotermico, CSS) e risparmio
energetico, la manifestazione sarà composta da:
- Eolica Expo Mediterranean (dal 7 al 9 settembre)
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- PV Rome Mediterranean, CSP Expo, Eco House, Geoenergy Expo,
CO2 Expo e CCS Expo (dall’8 al 10 settembre)
Il programma prevede numerose conferenze, workshop e incontri
dedicati ai temi più attuali nel dibattito energetico e climatico mondiale.

Informazioni: http://www.zeroemissionrome.eu/it

9-12 setteMbre Bologna
sana

È arrivato alla 22esima edizione il Salone internazionale del naturale.
L’edizione di quest’anno intende essere sempre più aperta al clima
internazionale, con lo sguardo rivolto al Mediterraneo, verso l’apertura
dell’area di libero scambio prevista nel 2011. Inoltre, grazie alla
rinnovata intesa operativa tra il Ministero dello sviluppo economico,
FederBio e ICE per il sostegno all’internazionalizzazione del biologico
italiano, è in programma la visita di buyers dagli Usa e dall’America del
Sud.
Oltre a quella dedicata alla ristorazione biologica, ci saranno le aree
Salute e benessere, Spazio officinale, Abitare e Sanakids, dedicata ai
bambini.

Informazioni: www.sana.it

20-25 settembre Venezia, Padova
Summer School on International and European
Law and Policy on investment and Environment:
the Energy Challenge.

L’iniziativa, organizzata dall’Università di Padova in collaborazione
con l’International Center for Climate Governance (Iccg), e con la
collaborazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, intende offrire una
visione approfondita degli aspetti giuridici ed economici connessi agli
investimenti internazionali e al loro impatto ambientale. Quest’anno al
centro dell’evento gli investimenti nel campo delle energie “verdi”.

Informazioni: http://www.giuri.unipd.it/~summerschool/

21-23 settembre Ferrara
GeoThermExpo 2010

L’Italia vanta, a partire dagli inizi del 900, una lunga tradizione nell’uso
dell’energia geotermica e, nell’ultimo rapporto Geothermal Energy:
International Market Update della Gea statunitense, è riconosciuto
come il quinto paese a livello mondiale. GeoThermExpo 2010,
realizzata con la collaborazione dell’Unione geotermica italiana, offre
un ricco programma congressuale di respiro internazionale, incontri
tecnici e momenti formativi. I settori d’interesse riguarderanno
la caratterizzazione e il monitoraggio delle risorse geotermiche;
la generazione di energia elettrica e teleriscaldamento da risorse
geotermiche di media temperatura; le pompe di calore e scambiatori
geotermici per impianti di climatizzazione e teleriscaldamento a bassa
temperatura; l’idrotermalismo e la balneoterapia termale.

Informazioni: www.geothermexpo.com

21-23 e 28-30 settembre BAri
La gestione del rumore aeroportuale

Ispra, in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca e con Arpa
Puglia, ha organizzato un corso formativo gratuito in tema di gestione
del rumore aeroportuale. La formazione è diretta al personale che presta
servizio nelle amministrazioni pubbliche e professionisti che operano in
aree prossime agli aeroporti aperti al traffico civile.

Informazioni: http://www.isprambiente.it/ >Eventi

