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Sospetto: e se il Vaiont fosse rimesso in funzione?
Qualche impresa sarebbe interessata a sfruttare la diga diventata monumento
ai 2mila morti (1963) dell’elettrificazione. Lo sospetta il consigliere regionale
friulano Luigi Ferone, che ha presentato un’interrogazione.
Enea, il Rapporto Energia e Ambiente spinge l’acceleratore su tecnologie e
nucleare
Nel documento un forte richiamo alla necessità di dedicare risorse e
investimenti in ricerca e sviluppo, ma soprattutto sancisce un cambiamento di
rotta verso lidi più governativi. I commenti degli ecologisti.

Geotermia - Un rapporto F&S la consiglia. Google investe 10 milioni di dollari
Secondo l’analisi di Frost&Sullivan, presto si ridurranno i costi elevati di questa
fonte energetica inesauribile.

Indiscreto - Zitto zitto l’Iran costruisce un reattore segreto
I lavori sarebbero condotti in modo da non suscitare attenzioni, tuttavia l’area è
fortemente presidiata dalle Guardie della rivoluzione islamica. Le foto aeree.
La Porsche vince la causa, Londra abolisce il superpedaggio per Suv e auto
sportive
Negli Usa arrivano i distributori di chilowattora per le auto elettriche

Tutto quello che sai (sui carburanti) è falso - Secondo IBL il costo è calato
In Italia i risparmi di energia sono pari a un giacimento di 2,5 milioni di tonnellate
di petrolio
Fatevi sotto! Palermo vende il servizio del gas
Gas Libero - L’Api attende l’ok al rigassificatore di Falconara e Saipem
costruisce il suo primo impianto
Sei città italiane si sfidano alle Cartoniadi per la medaglia d’oro del riciclo
Qual è la migliore città italiana nella raccolta differenza? Le Cartoniadi nazionali
- le olimpiadi italiane della raccolta differenziata di carta e cartone organizzate
da Comieco dal 15 novembre al 15 dicembre - daranno la risposta.

A Perugia la raccolta differenziata si pratica anche “dietro le sbarre”
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità carceraria verso la
sostenibilità ambientale.
Tecnoscoop! Riprodotta in laboratorio la fotosintesi clorofilliana, avremo energia
verde a gogò
In Australia una squadra di ricercatori guidati da un italiano sono riusciti a
ottenere la scissione di idrogeno e ossigeno usando la luce del sole.
Albo notanda lapillo: la rubrica di e-gazette con appuntamenti, workshop,
incontri e seminari
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Albo notanda lapillo: la rubrica di e-gazette con appuntamenti, workshop, incontri e seminari
Selezione protagonisti campagna Cartoniadi, Milano, entro il 10 settembre - Dal 15 novembre al 15
dicembre, si terranno le Cartoniadi nazionali, le olimpiadi italiane della raccolta differenziata di carta e
cartone. Milano, Bologna, Firenze, Roma, Reggio Calabria e Palermo si sfideranno in una gara all’ultima
scatola. La manifestazione è promossa da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli
imballaggi a base cellulosica che, in tutta Italia, garantisce l’avvio a riciclo di carta e cartone. Le 6 città
stanno scegliendo il quartiere che le rappresenterà in questo vero e proprio campionato italiano e, insieme
a Comieco, stanno cercando il volto che le rappresenterà nella campagna locale e nazionale (stampa
quotidiana, affissione, internet, materiali promozionali). Per partecipare alla selezione basta inviare due
foto (primo piano e figura intera) entro il 10 settembre 2008 a Comieco in busta chiusa recante
l’indicazione “Selezione Protagonisti Campagna Cartoniadi”. Comieco sceglierà il vincitore che verrà
quindi invitato a Roma in settembre per il servizio fotografico. Il regolamento completo dell’iniziativa,
unitamente alla scheda di iscrizione da scaricare e compilare, è disponibile sul sito www.comieco.org
Aisa-Efaep: conferenza internazionale, Firenze, 11 settembre - In occasione della General Assembly
annuale di Efaep (la federazione europea delle associazioni dei professionisti ambientali), il giorno 11
Settembre 2008 presso il Museo della Specola di Firenze, si svolgerà la conferenza dal titolo
“Biocombustibili: rischio o opportunità”. La conferenza, in lingua inglese, vedrà la partecipazione di esperti
del panorama europeo nel campo delle Discipline Ambientali, approfondendo l’attuale dibattito sull’uso
vantaggioso o meno dei biocarburanti. La partecipazione è gratuita previa registrazione su efaep@aisaon-line.org. Per maggiori informazioni: www.aisa-on-line.org www.efaep.org
Aperte le iscrizioni al master Ridef fino al 19 settembre - Fino al 19 settembre sono aperte le
iscrizioni al master Ridef - Energia per Kyoto 2008-09, organizzato dal Politecnico di Milano e
dall’università Iuav di Venezia. Il master punta a creare una nuova figura professionale di esperto
nell’impostazione di iniziative e di programmi per l’efficienza energetica, così come nella produzione
decentrata di energia, in particolare da fonti rinnovabili e cogenerazione ad alta efficienza. Un esperto che
sia anche in grado di gestire le potenzialità derivanti dall’evoluzione del mercato energetico. Il bando del
master è scaricabile dal sito Scarica in pagina www.ridef.polimi.it.
Seminario “The World Market for Natural Gas. Implications for Europe”, Milano, 19 settembre - La
rivista “Management delle Utilities” organizza un seminario a inviti in occasione del quale verrà presentato
e discusso lo studio coordinato dal professor Andrea Gilardoni dell’università Bocconi dal titolo “The
World Market for Natural Gas. Implications for Europe” (edito Springer, agosto 2008). Interverranno tra gli
altri: Domenico Dispenza (presidente Eurogas), Sergio Garribba (ministero dello Sviluppo Economico),
Peter Crilly (Albasoluzioni), Susanna Invernizzi (Lehman Brothers), Roberto Malaman (Autorità per
l’energia elettrica e il gas), un rappresentante di Gazprom Export. L’evento si svolgerà il 19 settembre
dalle ore 9.15 alle 13.30, a Palazzo Affari ai Giureconsulti-Sala Esposizioni, in Piazza Mercanti, 2 a
Milano.
La “Tre giorni di Ravenna”, Ravenna, 8/9/10 ottobre - La tre giorni di Ravenna - evento nazionale sui
temi rifiuti, acqua, energia - prenderà il via l’8 ottobre 2008. Sono già aperte le iscrizioni per tutte le
iniziative, cui è possibile iscriversi attraverso il sito web della manifestazione, www.ravenna2008.it.
Forum internazionale degli acquisti verdi, Cremona, 9/10 ottobre - Il 9 e 10 ottobre 2008 alla fiera di
Cremona si terrà la seconda edizione di CompraVerde-BuyGreen: mostra-convegno dedicata a politiche,
progetti, beni e servizi di green procurement pubblico e privato. Tra gli obiettivi prioritari del forum:
promuovere una cultura diffusa degli “acquisti verdi”, aggiornando sulle politiche e gli orientamenti più
attuali in materia e offrendo formazione sulle prassi e le procedure degli “acquisti verdi” agli operatori
pubblici e privati (profit e non profit); porsi come vetrina e luogo di scambio delle buone pratiche di enti
pubblici, realtà del mondo economico e produttivo e organizzazioni non profit; favorire il confronto e le
relazioni tra istituzioni, imprese e società civile organizzata, elaborando nuovi modelli e progettualità,
sviluppando reti e sinergie innovative; far incontrare la domanda e l’offerta di beni e servizi, promuovendo
la produzione e la commercializzazione di prodotti verdi e offrendo visibilità e opportunità di sviluppo per le
aziende già orientate all’ecoefficienza o desiderose di avviare nuove strategie in questa direzione. Per
tutte le info: www.forumcompraverde.it.
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S.O.S.tenibilità: trasmissione e convegno, Roma, 23 ottobre - Ogni martedì fino al 23 settembre,
andrà in onda su Rai Tre, alle ore 00,35, il format S.O.S.tenibilità, prodotto dal ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio, direzione Ricerca e sviluppo, e da Rai Educational. Il programma è ideato e
condotto da Daniela Melandri e Gianni Terenzi. A seguito dell’ottimo riscontro del format in tv, per il 23
ottobre è stato organizzato il convegno “S.O.S.tenibilità progetti per il mondo” a Roma, durante il Festival
del cinema, a cui sono invitati a partecipare tutti i grandi architetti intervistati durante il format tv (Renzo
Piano, Arata Isozaki, Balkrishna Doshi, Thomas Herzog, Paulo Mendes Da Rocha, Paolo Soleri). Per tutte
le info: Scarica in pagina www.energiada.it.
Teqnopolis 2008, Milano, 6 novembre - Si terrà a novembre a Milano, nella sede dell’università
Bicocca, la seconda edizione di Teqnopolis, il Forum internazionale sull’innovazione e la competitività
destinato ai cluster europei e alle aziende. Si tratta di una vera e propria borsa delle tecnologie, al fine di
favorire la creazione di sinergie e collaborazioni di tipo commerciale.
22° Congresso Mondiale IPMA, Roma, 9-11 novembre - Dal 9 all’11 novembre 2008 si terrà, a Roma,
il 22° Congresso Mondiale IPMA. Il programma dettagliato è disponibile sul sito ufficiale:
www.ipmaroma2008.it
Premio Sapio per la ricerca italiana 2008, Milano, iscrizioni aperte fino al 10 novembre - Sono
aperte le iscrizioni per concorrere all’assegnazione del premio Sapio per la ricerca italiana 2008, uno degli
appuntamenti più attesi dalla comunità scientifica italiana. La rassegna, giunta alla decima edizione, è
promossa da università, centri di ricerca e dal gruppo Sapio (azienda attiva nella produzione e nella
commercializzazione di gas tecnici, gas puri e ultra puri, di gas medicinali e servizi domiciliari) per premiare
l’impegno dei ricercatori italiani. L’edizione 2008 si impegna a dare continuità ai temi proposti nelle edizioni
precedenti (per esempio le biotecnologie) ma propone con vigore tematiche strettamente legate alle
criticità dell’attuale contesto offrendo spunti di grande interesse. Un’opportunità per far conoscere studi
innovativi, per valorizzare il lavoro quotidiano di tanti studiosi che contribuiscono al miglioramento della
nostra qualità della vita. Le candidature al Premio devono essere inviate entro il 10 novembre 2008. Per
concorrere all’assegnazione dei Premi dell’Edizione 2008, è sufficiente presentare ricerche in ambito
scientifico effettuate nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di concorso. Le
Informazioni riguardo la modalità di presentazione delle candidature possono essere ottenute consultando
il regolamento, reperibile al sito Scarica in pagina www.premiosapio.it.
Nota: per evitare spam, di questi appuntamenti non pubblichiamo né caselle di posta elettronica né
numeri di telefono; si può risalire ad essi attraverso i link e gli indirizzi.

