Online Library Economia Ambiente E Sviluppo Sostenibile

Economia Ambiente E Sviluppo Sostenibile
Il concetto di sviluppo sostenibile rappresenta la base per la progettazione e la gestione del presente e del futuro. Abbraccia preoccupazioni per la protezione ambientale, l’eguaglianza sociale e la qualità della vita,
la diversità culturale e un’economia dinamica e vitale, che offra a tutti lavoro e prosperità: in questo senso, il turismo è un’attività che ha un impatto considerevole sullo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile
del turismo, e attraverso il turismo, è infatti una delle sfide lanciate dall’Europa, principale meta di viaggi nel mondo: sfida che l’Italia può raccogliere grazie alla fortunata combinazione tra le risorse artistiche,
culturali e ambientali, e un territorio ricco di connotazioni naturalistiche che offrono un’ampia varietà di tipologie di destinazioni.
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Il management ambientale
Educare allo sviluppo sostenibile
Mobilità sostenibile
Visioni della sostenibilità
Lo sviluppo sostenibile. Tra governo dell'economia e profili costituzionali
Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari
Verso una nuova eco-nomia. Sostenibilità ambientale, competence e resilienza d'impresa

Il tema della creazione di valore è da sempre, per lo studioso di management, stimolante campo di ricerca che si caratterizza per dinamiche che richiedono lo sviluppo di idonei modelli e percorsi di indagine. Ciò è tanto più vero quando si includono, nella
prospettiva di analisi e nei modelli del valore, le istanze di natura sociale ed ambientale legate al concetto di sostenibilità, intesa come leva, sia strategica che operativa, in grado di considerare una molteplicità di prospettive legate alla varietà ed al numero di
attori coinvolti ed interessati all’attività delle imprese. Partendo da queste considerazioni, il volume intende stimolare una riflessione su un nuovo approccio al valore, che, ampliato nelle sue dimensioni dall’inclusione degli elementi sociali ed ambientali,
implica un ripensamento dei connessi modelli di misurazione e determinazione, i quali diventano, conseguentemente, multidimensionali. Il modello teorico presentato, basato su concettualizzazioni tipiche dell’approccio sistemico vitale, si propone di
pervenire ad una misurazione che intercetti le diverse e articolate istanze dei soggetti per i quali l’impresa crea valore.
Mercato, intervento pubblico e ambiente. Efficacia degli strumenti economici di politica ambientale. Ambiente e macroeconomia: le riforme fiscali ambientali. Sviluppo sostenibile. Commercio internazionale e ambiente. Accordi ambientali internazionali.
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sviluppo sostenibile: un'opportunita per l'economia, l'ambiente e la societa [Versione per il grande pubblico del rapporto degli esperti]
prospettive italiane ed europee Studi per lo sviluppo sostenibile
Economia e ambiente
New space economy, ambiente, sviluppo sostenibile - e-Book
tra sostenibilità, responsabilità e crescita economica
Il nuovo diritto ambientale
esperienze ambientali e sviluppo sostenibile
Economia, ambiente e sviluppo sostenibileFrancoAngeli
Il presente testo si propone di studiare i problemi ambientali nel contesto delle principali teorie economiche micro e macro e del management ‒ che nel complesso costituiscono il corpus teorico fondamentale dell economia ambientale ‒, tenendo altresì in
considerazione quelle fonti normative che trovano nella tutela dell ambiente la loro principale ragion d essere. Le domande fondamentali alla quale cerca di rispondere questo libro sono: Quanto inquinamento siamo disposti ad accettare? Quando è che
l inquinamento diventa troppo? Stiamo passando dal «green washing» all «awareness washing»? Sviluppo sostenibile o sottosviluppo sostenibile? Dobbiamo dare un valore economico alla vita umana? Verrà evidenziato pertanto il forte contrasto esistente tra
l economia neoclassica e l economia ecologica nel considerare le tematiche qui citate. Sono queste le domande centrali di partenza del libro e alle quali l Autore tenta di dare risposta.
Politiche ambientali e strumenti di valutazione
sviluppo sostenibile : un'opportunità per l'economia, l'ambiente e la società
L'economia sociale in Sicilia
La Facoltà di economia
Donne Rurali
Sviluppo sostenibile e contabilità ambientale in agricoltura
Lo sviluppo sostenibile
Economia ecologica è diventato un piccolo classico della riflessione sul rapporto fra economia e ambiente. Viene ora riproposto in una versione riveduta e arricchita, in un momento caratterizzato dall’impegno delle istituzioni europee e di molti giovani sulla transizione ecologica. L’autrice ha
aggiunto una nuova introduzione sul percorso che l’economia ha compiuto, dagli anni ‘70 ad oggi, nello studio del rapporto fra le società umane e l’ambiente. Nella nuova postfazione, Bresso apre delle piste per un futuro caratterizzato da un paradigma che intrecci sapere economico e sapere
ecologico.
Gli impatti ambientali e il mancato rispetto dell’habitat in cui viviamo costituiscono un danno costoso che si ripercuote con criticità sulla nostra salute e sulla tutela della biodiversità in genere. Prenderne atto e far sì che la presa di coscienza in t
profili economici, giuridici e sociali dello sviluppo sostenibile in Italia
Sinergie per uno sviluppo economico sostenibile
Strumenti per le politiche di sviluppo sostenibile
relazioni tra politiche, economia ed ambiente : dissertazione
Sostenibilità ambientale e qualità dello sviluppo
Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo
Economia, ambiente e sostenibilità
Il volume si pone l’obiettivo di analizzare la complessa relazione che lega le donne rurali alle risorse ambientali dimostrando, attraverso l’osservazione delle strategie e delle politiche di sviluppo come esse svolgano un ruolo essenziale nel
garantire la vitalità e la sostenibilità dell’economia delle comunità rurali. L’organizzazione delle moderne economie rurali, siano esse in regioni sviluppate piuttosto che in regioni sottosviluppate, in qualsiasi area geografica del mondo,
dimostra la priorità della finalizzazione di misure per lo sviluppo rurale per le donne, per migliorarne la qualità di vita, per migliorarne la sostenibilità. Il volume si snoda attraverso diversi ed integrati percorsi di lettura, ispirati all’approccio
di genere, che analizzano il ruolo femminile nella preservazione della biodiversità, nella tutela della sicurezza alimentare, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella captazione di quelle opportunità provenienti dalla multifunzionalità
agricola che ispira una sfida alla modernizzazione ed una crescente consapevolezza della donna di essere agente del cambiamento, alla ricerca di un equilibrio tra tradizione, retaggio culturale ed innovazione tecnologica.
Solo alcuni decenni fa nessuno poteva immaginare il potenziale economico dello spazio e nessuno ipotizzava seriamente che l’umanità potesse un giorno stabilirvisi stabilmente; l’esplorazione e il suo utilizzo erano riservati alla sovranità
statale e gli eventuali successi avrebbero rappresentato un avanzamento a beneficio dell’umanità intera. I trattati internazionali vigenti rispecchiano questa visione, ma il progressivo ingresso del settore privato con le sue comprensibili
aspettative di profitto ha determinato un mutamento di prospettiva che è stato formalmente riconosciuto nella recente legislazione statunitense e lussemburghese. In tal modo, si sono prodotte le prime crepe nella trama giuridica che dagli
anni ’60 aveva disciplinato la materia ispirandosi al principio di non appropriazione e alla cooperazione. Inevitabilmente, l’incremento esponenziale delle attività spaziali ha prodotto sul “Quarto Ambiente” una serie di problematiche che
impongono ai decisori politici la necessità di prendere in seria considerazione la sostenibilità a lungo termine dello sviluppo economico del settore.
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contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi
Territori, governance e sviluppo sostenibile.
Economia ecologica
La questione ambientale
After the European landscape convention
e se, un giorno, un ministro dell'economia venisse incriminato per violazione dei diritti culturali?
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Verso un'economia della sostenibilità
le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico
Investimenti internazionali, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Treaty on the Functioning of the European Union - A Commentary
Economia, ambiente e sviluppo sostenibile
Che cos'è lo sviluppo sostenibile?
Di fronte a fenomeni naturali o sociali razionalmente inspiegabili, solitamente teniamo due atteggiamenti: ci rivolgiamo al soprannaturale o scegliamo la fuga mentale dimenticandoci che, spesso, l’incertezza non è solo genesi di pericoli dai quali difendersi, ma anche trampolino
verso inimmaginabili opportunità. E se trovassimo nei musei e nella cultura le risposte ai tanti interrogativi che, certamente, toglieranno il sonno a tante persone nel momento in cui prenderanno coscienza che “nulla sarà più come prima”? E se la struttura museale diventasse
una piattaforma quotidiana dove condividere nuovi stili di vita? E se i modelli di sviluppo sostenibile contribuissero a una governance più virtuosa e funzionale? E se la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale, la sostenibilità tecnologica, il turismo sostenibile, la salute
e il benessere si trasformassero in preziosi strumenti strategici? I musei devono cambiare con le persone. Le persone devono trovare nei musei risposte a domande che ancora non hanno formulato.
Territori, governance e sviluppo sostenibile sono concetti estremamente interconnessi e schiudono le porte ad un’indagine interdisciplinare che appare essere l’unica prospettiva per la loro comprensione congiunta e biunivoca. Nato nell’alveo di H.O.P.E. – High Observatory on
the Policies of Europe – questo testo colleziona contributi multidisciplinari come è tradizione del Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Ateneo federiciano, al fine di analizzare la liaison
che intercorre tra territori, governance e sviluppo sostenibile, tematica che ha permesso di accomunare contributi scientifici di diverse discipline, unite in sincrono per gettare luce su fenomeni sempre più complessi dell’attuale realtà. Gli autori: Erminia Attaianese, Mariano
Bonavolontà, Carmen Cioffi, Stefano De Falco, Gabriella Duca, Anna Maria Frallicciardi, Andrea Giuliacci, Ettore Guerrera, Giuseppina Mari, Antonietta Maria Nisi, Eva Panetti, Maria Scognamiglio, Tiziana Scognamiglio, Maria Camilla Spena, Guglielmo Trupiano, Salvatore Visone.
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Manifesto per la sostenibilità culturale
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Turismo, ambiente e territorio
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Lo sviluppo sostenibile. Profili giuridico-filosofici
La nuova museologia: le opportunità nell'incertezza
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Nel sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università della Tuscia ha promosso una riflessione interdisciplinare sulla crisi e il futuro dell’Europa. E’ emerso un
dialogo a più voci sul processo di integrazione dalla guerra fredda al mondo globale, sulle politiche per una crescita innovativa ed inclusiva, lo sviluppo sostenibile e l’ambiente, le sfide della sicurezza e della difesa. La pubblicazione, in versione
e-book, dei saggi raccolti viene ora a coincidere con il lancio del «New Green Deal» da parte della Commissione Von Der Leyen e il dibattito apertosi nell’Unione su come affrontare le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza «COVID
-19». Senza entrare qui nel merito della questione, ne risulta ribadita l’esigenza di costruire ponti tra la ricerca sul processo di integrazione e la discussione pubblica sull’Europa. Contributi di: Giuseppe Garofalo, Sante Cruciani, Giulio Guarini,
Barbara Pancino, Michele Negri, Alessandro Sorrentino
Volume I: Preamble, Articles 1-89
La regolazione dell'economia circolare
Approcci, metodi e strumenti di governance
L’Unione europea nel mondo globale: storia, economia, ambiente, sicurezza
Un avvenire per la Svizzera
cento anni di storia, 1906-2006
Atti del Convegno per il 60° anniversario dei Trattati di Roma tenuto il 28 marzo 2017 a Viterbo presso l'Università degli studi della Tuscia
Con sviluppo sostenibile si intende «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». Si tratta, in sostanza, di trovare soluzioni che permettano un buono sviluppo economico, tenendo contemporaneamente alta
l'attenzione sulla salvaguardia dell'ambiente. Ma come portare in classe i complessi e importanti temi dello sviluppo sostenibile, al di là di luoghi comuni e di concetti interessanti ma distanti dalla vita quotidiana? Questo volume, forte dell?esperienza di un ampio progetto pluriennale nazionale iniziato
un decennio fa, contiene diverse proposte didattiche — singole lezioni, unità didattiche, e anche progetti di istituto — che aiutano i docenti ad avvicinare da protagonisti i propri alunni allo sviluppo sostenibile. L'attenzione è posta sulle relazioni tra la scienza e la vita quotidiana nel capire, rispettare e
proteggere l'ambiente e la salute, a partire da azioni concrete che permettono ai ragazzi di fare qualcosa in prima persona.
The Commentary on the Treaty on the Functioning of the European Union (four volumes) is a major European project that aims to contribute to the development of ever closer conceptual and dogmatic standpoints with regard to the creation of “Europeanised research on Union law”. Following on
from the Commentary on the Treaty of the European Union, this book presents detailed explanations, article by article, of all the provisions of the TFEU, discussing the application of Union law in the national legal orders and its interpretation by the Court of Justice of the EU. The authors are
academics and practitioners from twenty-eight European states and different legal fields, some from a constitutional law background, others experts in the field of international law and EU law.Reflecting the various approaches to European legal culture, this book promotes a system concept of
European Union law toward more unity notwithstanding its rich diversity grounded in national traditions.
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Lo scenario e le sfide
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Pensare il futuro, agire oggi
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Un sistema di trasporto efficiente è di primaria importanza per un paese industrializzato (in particolare per l’Italia in considerazione della collocazione e della conformazione geografica del paese) e
costituisce la base per un ulteriore incremento di benessere con nuove prospettive di occupazione e quindi, di riduzione dell’esclusione sociale di parte dei cittadini. È comunque altrettanto essenziale
che le attività di trasporto non danneggino la salute della popolazione e non compromettano la disponibilità di risorse per le generazioni future; problemi che coinvolgono difficili valutazioni di equità
intergenerazionale e come tali non possono essere trascurati. Un trasporto pubblico urbano ed extraurbano efficiente può garantire che ciascun fruitore della città (che sia o meno motorizzato) abbia
accesso al lavoro, ai punti commerciali, ai servizi ed agli impianti del tempo libero. In questi termini, il trasporto pubblico può altresì garantire dinamismo economico e coesione sociale, minori costi,
minori spazi stradali occupati, meno energia consumata, minori danni alla salute dei cittadini.
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