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L’Amazzonia, ultimo grande polmone verde del nostro Pianeta, è sottoposta ad una costante pressione antropica. Qualsiasi intervento che abbia per obiettivo la sua salvaguardia si basa, prima di tutto, su un efficace sistema per tenerne sotto controllo lo stato di salute: un mezzo potente ed economico è l‘analisi di immagini satellitari.
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Scienze della Terra e Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazôorganizzato questo seminario sia per divulgare informazioni sull’ecosistema
sia per presentare il portale ImazonGeo ed il contributo presendell’IST al progetto. ImazonGeo è un portale Internet che si propone di
modo chiaro e diretto le informazioni sullo stato di salute della foresta.
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Partecipazione
Per ragioni organizzative chi intende partecipare è gentilmente pregato di
comunicarlo entro venerdì 1 dicembre 2006 inviando un e-mail a: ist@supsi.ch
oppure telefonando al numero +41 (0)58 666 62 00.
La conferenza è gratuita.
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Fax +41 (0)58 666 62 09
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