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Newsletter  n. 02/2016/E
Cara/o Administrator,
benv enuto nel nuov o numero della Newsletter del Consorzio Interuniv ersitario Nazionale per le Scienze
ambientali (CINSA).
Ti ricordiamo che i numeri precedenti sono disponibili nella sezione Pubblicazioni del sito web del
Consorzio.
Ti inv itiamo inoltre a compilare il questionario di gradimento relativ o alla nostra Newsletter.
Buona lettura!

 

La salute e l'ambiente si tutelano (anche) pedalando
I benefici delle due ruote per il benessere delle persone e dell'ambiente div entano materia di ricerca
grazie al network 'S4C, Scientists for Cy cling' sostenuta in Italia dal CINSA. Gli 'Scienziati per la
bicicletta' si sono presentati al grande pubblico durante la 3  giorni del 'Colnago Cy cling Festiv al 201 6',
v enerdì 6 maggio a Desenzano del Garda (Brescia).
'Scienza e bicicletta: le nuov e frontiere di una passione', organizzato dal Comune di Desenzano in
collaborazione con il CINSA ha v isto in agenda i tanti curiosi legami fra scienza e due ruote: dai nuov i
materiali alle città a misura di ciclista, dai v antaggi per la salute alle nuov e iniziativ e di monitoraggio
ambientale.

 

 

Notizie scelte per voi...

Clima: firmato a New York l'accordo che attua la COP21 di Parigi

Il 22 aprile, è stato firmato presso la sede dell’Onu di New York l’accordo che ratifica il Protocollo
di Parigi raggiunto nel dicembre scorso. 1 7 1  Paesi hanno sottoscritto il documento impegnandosi
a limitare il riscaldamento globale entro gli 1 .5 °C.  Maggiori informazioni sull'accordo di Parigi
sul sito del Ministero dell'Ambiente.

Energia e am biente: 30 anni dal disastro di Chernoby l

Il 26 aprile 1 986 l'esplosione del reattore numero 4 della centrale Ucraina prov ocò la catastrofe
nucleare più grav e della storia. A 30 anni di distanza rimangono ancora molti problemi irrisolti
ed il dibattito sul nucleare rimane aperto. Per approfondimenti, v ideo ed immagini consigliamo
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ed il dibattito sul nucleare rimane aperto. Per approfondimenti, v ideo ed immagini consigliamo
le pagine di RaiNews e di Focus.it dedicate all'argomento o la pagina di BBC News [in inglese].

Efficienza energetica: dall'ENEA la guida per le scuole

Il manuale dell'Ente Nazionale Energia Ambiente (ENEA) affronta i temi della
diagnosi energetica, degli interv enti sull’edificio e sugli impianti  e degli strumenti finanziari
pubblici e priv ati a disposizione dei dirigenti scolastici. Maggiori informazioni sul sito ENEA.

Clim a: intervista di Brian Hoskins alla rivista Micron

Brian Hoskins, Chair del Grantham Institute for Climate Change all’Imperial College di Londra e
professore di Metereologia all’Univ ersità di Reading parla di riscaldamento climatico e
responsabilità umane in un'interessante interv ista alla riv ista Micron.

Mare: la m appa delle 152 spiagge m igliori

La Foundation for env ironmental education (Fee) ha assegnato a 1 52 spiagge italiane la
Bandiera Blu. Questo riconoscimento premia la qualità delle acque di balneazione, ma anche il
turismo sostenibile, l'attenta gestione dei rifiuti e la v alorizzazione delle aree naturalistiche. Qui
l'elenco completo delle spiagge.

   Eventi in evidenza

Il Bacino del Po tra eccellenza ed em ergenza am bientale

Parma, 20 Maggio 201 6. Maggiori informazioni qui

Com unicare la scienza, com unicare l'am biente

Trieste, 1 6-1 7  Giugno 201 6. Maggiori Informazioni qui

Circonom ia - Festival dell’econom ia circolare e delle energie dei territori

Alba-Fossano-Nov ello (CN), 20-22 Maggio 201 6. Maggiori informazioni qui

 5° Festival dell'Am biente di Bergam o

Bergamo, 27 -29 Maggio 201 6. Maggiori informazioni qui

Fiera m ondiale dei com bustibili alternativi

Bologna, 25-28 Maggio 201 6. Maggiori informazioni qui

Cinem Am biente - Environm ental Film  Festival 2016

Torino, 31  Maggio - 5 Giugno. Maggiori informazioni qui
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