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Ciad: serbatoio di cibo e acqua tra disastro ambientale e cooperazione
internazionale
Ciad: serbatoio di cibo e acqua tra disastro ambientale e cooperazione internazionale Allarme sulle condizioni di salute del
bacino idrico, quarto per grandezza in Africa, a rischio di scomparire per cause ambientali e cattiva gestione delle sue acque.
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Ciad: serbatoio di cibo e acqua tra disastro ambientale e
cooperazione internazionale
Allarme sulle condizioni di salute del bacino idrico, quarto per grandezza in Africa, a rischio di
scomparire per cause ambientali e cattiva gestione delle sue acque. Fondamentale per la
sopravvivenza di oltre 30 milioni di persone,molte delle quali sono potenziali migranti forzati, il
lago si è ridotto in cinquant'anni a meno di un decimo della estensione.
Domani 14 ottobre una conferenza internazionale organizzata in Expo da Cnr, Cia, Fao,
Società geografica italiana e Accademia nazionale delle scienze fa il punto sulla situazione e sui
possibili interventi. Parteciperanno tra gli altri: Romano Prodi,Diana Bracco, Luigi Nicolais e
Dino Scanavino.
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Vi prenderanno parte tra gli altri: Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, Diana Bracco,
Commissario generale di sezione per il padiglione Italia all'Expo, Luigi Nicolais, presidente del Cnr, Wassalké Boukari, Ministro
dell’Idraulica e della bonifica della repubblica del Niger, Jacques Lemoalle, ricercatore emerito dell’Institut de recherche pour le
développement – IRD, Dino Scanavino, presidente della Confederazione italiana degli agricoltori, Michel Dimbele Kombe, Direttore
dell’Osservatorio del bacino del lago Ciad, Paolo Sannella, presidente Centro relazioni con l’Africa della Società geografica italiana,
Giampaolo Cantini, Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri, , Lucio Caracciolo, direttore di ‘Limes’.
L’evento, con tavola rotonda moderata da Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del TG2-RAI, è l’occasione per fare il punto sulle cause
dell’inaridimento e sui possibili interventi per salvare il lago. “In tal senso, vogliamo analizzare le potenzialità della cooperazione
internazionale per risolvere criticità e sottolineare il ruolo centrale dell’Italia in questi processi di collaborazione” afferma Giuseppe
Palmisano, direttore dell’Istituto di studi giuridici internazionali del CNR e coordinatore dell’evento. Tra le soluzioni prospettate c’è
l’ipotesi di deviare le acque di alcuni affluenti del fiume Congo. “È questa però un'operazione complessa e rischiosa che va fatta con
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Il Lago Ciad nella regione del Sahel - tra le frontiere del Ciad, Camerun, Nigeria e Niger - rischia di diventare un ricordo sulla carte
geografiche se non si interviene ad arginare il suo progressivo prosciugamento. Questa riserva d’acqua dolce, la quarta per grandezza in
Africa, garantisce la sopravvivenza di oltre trenta milioni di persone e il suo inaridimento - in circa cinquant'anni si è ridotto a meno di un
decimo dell'estensione che aveva negli anni Sessanta - rischia di provocare una crisi ambientale, ecologica e umana di enormi dimensioni,
con conseguenze anche sulle ondate migratorie già in atto, dirette verso l'Europa e soprattutto verso l’Italia. Il bacino idrico africano è il
perno intorno al quale ruota un delicato equilibrio economico e geopolitico di una vasta area che si affaccia sulle sue rive e beneficia delle
sue risorse. “Fermare l’agonia del lago Ciad avvalendosi delle più avanzate conoscenze scientifiche e tecnologiche è cruciale per garantire
un futuro di pace a un’area particolarmente delicata del mondo. Occorre intervenire sui fattori di fragilità di questo delicato e complesso
ecosistema. La progressiva desertificazione, la perdita costante e progressiva di acqua e cibo rendono inospitale l’intera area favorendo il
radicalizzarsi dei conflitti e dei fondamentalismi concause delle attuali grandi ondate migratorie”, spiega Luigi Nicolais, Presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) che insieme a Confederazione italiana agricoltori, Fao, Società geografica italiana e Accademia
nazionale delle scienze detta dei XL, ha organizzato il convegno “Il lago Ciad: un serbatoio di cibo e acqua tra disastro
ambientale e cooperazione internazionale. Quale contributo possibile dal ‘sistema Italia’?” che si tiene domani 14
ottobre, alle ore 14.00 a Milano – Expo (Biodiversity park- Teatro della Terra). Il Meeting internazionale, si articola in due
panel di interventi e una tavola rotonda.
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criterio: le terre coltivabili emerse come risultato del progressivo asciugamento del lago sono molto fertili e ben utilizzate per
l’agricoltura, quindi sommergerle potrebbe rappresentare un ulteriore problema” continua. “Sull’aspetto della sua rivitalizzazione a fini
agricoli c'è grande disponibilità a collaborare, anche se ce n'è meno rispetto all'ipotesi di usarlo anche per la produzione di energia. In ogni
caso la Commissione per il bacino del lago Ciad sta svolgendo un importante ruolo di mediazione e coordinamento tra Niger, Ciad, Nigeria
e Camerun, paesi confinanti e interessati ad evitare che l'ulteriore impoverimento delle popolazioni che vivono in quelle zone faciliti la
penetrazione di gruppi estremisti e terroristici, come per esempio Boko Haram”, prosegue Palmisano. “Il ruolo dell’Europa e dei paesi
europei è cruciale, non solo per lo sviluppo dell’Africa e per limitare i massicci flussi di migranti economici, ma anche per ridimensionare i
rischi di un progressivo ‘land grabbing’, un pericoloso accaparramento di terre realizzato con capitali stranieri, che può avere pesanti
conseguenze per le popolazioni locali e le economie di intere regioni”.

Link video https://www.youtube.com/watch?v=seAXDUkzsLU

Roma, 13 ottobre 2015

La scheda
Che cosa: convegno ‘Il lago Ciad: un serbatoio di cibo e acqua tra disastro ambientale e cooperazione internazionale. Quale contributo
possibile dal ‘sistema Italia’?’
Chi: Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Isgi – Cnr), Confederazione italiana agricoltori, Fao,
Società geografica italiana e Accademia nazionale delle scienze detta dei XL
Dove: Milano – Expo (Biodiversity park- Teatro della Terra)
Quando: 14 ottobre, ore 14.00
Per informazioni: Giuseppe Palmisano, direttore Istituto di studi giuridici internazionali del Cnr, tel. 064993-7667(7666), e mail:
giuseppe.palmisano@cnr.it, cell. 320/4381429 (recapiti per uso professionale da non pubblicare)

______________________________________

Settore Comunicazione e Immagine
CIA- Confederazione italiana agricoltori
Via Mariano Fortuny, n. 20
00196-ROMA
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Farnesina: oggi la riunione di 25
addetti scientifici di tutto il
mondo
13 ottobre 2015 10:50 - F.F.
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Fare il punto sullo stato dell’arte della ricerca
scienti ca in Italia e, all’estero, attraverso la
rete degli Addetti Scienti ci e dei ricercatori
italiani che operano nei paesi stranieri

METEO

presso Ambasciate, Consolati e
Rappresentanze Permanenti dell’Italia.
Questo l’obiettivo della riunione dei 25
addetti scienti ci di tutto il mondo convocati dalla Farnesina, oggi e domani, a due
anni dalla sua ultima riunione. Dopo gli interventi in apertura dei ministri Paolo
Gentiloni e Stefania Giannini, la riunione si articolerà in due principali panel ai quali

Previsioni Meteo: in arrivo piogge intense e
calo delle temperature

interverranno rappresentanti di spicco delle istituzioni, della ricerca, del mondo
accademico e imprenditoriale. L’evento prevede la partecipazione di presidenti di
Enti di Ricerca, rettori di Università, alti funzionari del MIUR e del MISE e alti dirigenti
di associazioni di impresa; l’ambasciatore Moruzzi della Segreteria di Stato per la

Ecco come il
cambiamento climatico
mette a rischio le specie
marine

Codice abbonamento:

058509

Formazione, la Ricerca e l’Innovazione dalla Confederazione elvetica oltre ai

Cnr - siti web

Pag. 5

Data

13-10-2015

Pagina
Foglio

rappresentanti di otto associazioni dei ricercatori italiani all’estero provenienti da

3/4
Nubifragio su Viareggio:
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Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Sud Africa.
Un evento moderato dall’ambasciatore
Andrea Meloni (Direzione Generale
Promozione del Sistema Paese, MAECI)

IL VIDEO DI OGGI

con gli interventi, tra gli altri, di: Prof.
Marco Mancini (capo Dipartimento
Formazione superiore e Ricerca, MIUR),
©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE

Luigi Nicolais (presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche), Marco Gilli (rettore Politecnico di Torino), amb. Mauro
Moruzzi (capo Divisione Relazioni internazionali, Segreteria di Stato della
Confederazione Svizzera per la formazione, la ricerca e l’innovazione), Roberto
Battiston (presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana) e Francesco Profumo (presidente
Maltempo: il mare agitato a Salerno

Fondazione Bruno Kessler). L’incontro è anche l’occasione per presentare i risultati
Tutti i Video »

del primo anno di attività del portale web InnovaItalia, dedicato
all’internazionalizzazione della ricerca, e della Rete RISeT (Rete Informativa Scienza e

TECNOLOGIA

Tecnologia) che si occupa della di usione e promozione legata a ricerche scienti che,
brevetti e opportunità di cooperazione internazionale. Il primo panel previsto sarà
dedicato alle linee guida del piano nazionale per la ricerca e al processo di
internazionalizzazione delle università; il secondo presenterà i più recenti sviluppi in
materia di collegamento tra ricerca e imprese nei settori della sostenibilità
ambientale e della sicurezza alimentare, temi centrali di EXPO Milano 2015, attraverso

Spazio: i satelliti Koreasat 5A e 7 saranno
realizzati con componenti in stampa 3D

il punto di vista delle istituzioni e delle associazioni d’impresa. La rete degli Addetti
Scienti ci è costituita di 25 professori universitari, ricercatori di diverso livello e

Auto elettriche: l’Italia
sempre più impegnata
nel futuro a zero
emissioni

funzionari provenienti da Amministrazioni pubbliche ed Enti di ricerca, selezionati
nell’ambito del contingente previsto dall’art. 168 del DPR 18/67. La rete attualmente
si articola su 20 Paesi. “E’ fondamentale porre la ricerca scienti ca applicata al centro
del processo di sviluppo e di crescita dell’intero Sistema Italia e, per questo, diventa

Ecografia 4D, il parere
degli esperti

sempre più vitale consolidare la rete di dialogo e cooperazione tra tutti gli attori
coinvolti come il mondo scienti co, le Istituzioni e le imprese- ha commentato a
margine dell’iniziativa Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche -. In
quasi 30 anni di attività il CRR è riuscita a realizzare circa 1000 progetti di ricerca
applicata a supporto proprio delle PMI e dallo scorso anno il Consorzio, insieme a dei

SALUTE
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ricercatori italo-americani, ha fondato la Miami Scienti c Italian Community per
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creare una rete e delle relazioni stabili oltreoceano, permettendo ai ricercatori
italiani e alle PMI laziali la possibilità di avere un interlocutore sul proprio territorio”.
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“Mindesk”, la penna in 3D vince itCup
‘Mindesk’ di Vittorio Bava di Bari, un sistema composto da un pennino e un software che permette di
realizzare la propria idea in 3d e in realtà virtuale con il supporto di un visore vince la quarta edizione di
‘.itCup’, la competizione dedicata alle start up organizzata da Registro .it, l’anagrafe dei domini italiani gestita
dall’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa. La premiazione è avvenuta in occasione di Internet
festival in svolgimento a Pisa. La start up barese, ideata insieme a Gabriele Sorrento, si è aggiudicata un
viaggio a San Francisco e l’iscrizione alla Startup School di Mind The Bridge. L’altro premio, un grant da
4.000 euro offerto da b-ventures, l’acceleratore di startup tecnologiche di Buongiorno, è andato a
‘eVeryride’ di Lorenzo Polentes di Milano, aggregatore di tutti i Carsharing, Bikesharing e Scootersharing di
Milano, Roma, Firenze e Torino, che permette di vedere, comparare e prenotare tutti i servizi da un’unica
app.
MTV EMA 2015, Ed Sheeran & Rudimental e gli altri performer
MTV ha annunciato oggi altri nomi che si aggiungono alla lista dei performer degli MTV EMA 2015 che
prenderanno parte alla serata il prossimo 25 Ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Ed Sheeran, il
presentatore dello show, si esibirà sul palco insieme alla band britannica dei Rudimental. La cantante inglese
Ellie Goulding farà il suo debutto sul palco degli MTV EMA e la sua esibizione a Milano sarà parte del suo
tour mondiale, così come Jason Derulo che sarà anche lui tra gli artisti che si esibiranno. Anche i Twenty
One Pilots hanno confermato la loro presenza. Tra gli artisti che si esibiranno ci sarà anche il già annunciato
Pharrell Williams. Presentati da Ed Sheeran con il supporto dell’attrice e modella Ruby Rose, gli MTV
EMA 2015 si terranno a Milano in collaborazione con Expo Milano 2015 e saranno in diretta su tutti i canali
MTV del mondo.
Maze Runner – La Fuga, prima clip italiana
Dopo lo straordinario successo ai botteghni del mondo, la saga post apocalittica ispirata ai romanzi di James
Dashner sbarca al cinema il 15 ottobre con il secondo episodio. Dopo Il Labirinto, Maze Runner torna con
La Fuga. Il sequel vede Thomas e i suoi compagni “Radurai” affrontare la sfida più grande: trovare nuovi
indizi sulla misteriosa e potente organizzazione nota come WCKD. Il loro viaggio li porterà nella Zona
Bruciata, una landa desolata piena di ostacoli inimmaginabili. Con l’aiuto della resistenza, si troveranno ad
affrontare la potentissima WCKD e sveleranno gli sconvolgenti piani che aveva in serbo per loro. Come
spiega il produttore, Wyck Godfrey, “Il primo film era il mistero ‘Dove siamo e che cosa è questo posto? E
058509

possiamo uscire?’ Ma il secondo riguarda le ripercussioni della fuga e la scoperta di ciò che il mondo è
realmente”. Intanto è stato annunciato che il terzo film della saga, La Rivelazione, in arrivo il 17 febbraio

Codice abbonamento:

2017 le cui riprese inizieranno nel febbraio 2016. Maze Runner – La Fuga uscirà nei cinema italiani il 15
ottobre 2015.
CinemaDays, dal 12 al 15 ottobre biglietto a 3 euro
Dal 12 al 15 ottobre il prezzo del biglietto nelle sale cinematografiche di tutta Italia sarà di 3 euro (ad
esclusione di eventi speciali e film in 3D). E’ la nuova festa del cinema che per la prima volta si svolge in
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autunno, in un periodo ricco di film e di nuove uscite, come, tra le altre, quelle degli italiani “Poli opposti” e
“Suburra”, di “Hotel Transilvania2”, “Life”, “The Program”, e “Maze Runner – La fuga”.
Questi nuovi film si aggiungeranno a pellicole da poco arrivate in sala come “Sopravvissuto – The Martian” o
come “Non essere cattivo”, il film di Claudio Caligari che ha avuto un rilancio nei cinema dopo essere stato
candidato all’Oscar per l’Italia. Ad oggi sono già 2.500 gli schermi cinematografici in tutta Italia che
aderiscono e sostengono CinemaDays, con l’obiettivo di favorire l’aumento dell’afflusso di pubblico nelle
sale cinematografiche. Per promuovere l’iniziativa, il mondo dello spettacolo ha deciso di mobilitarsi a
supporto di CinemaDays, realizzando foto, videomessaggi, tweet e altri contributi esclusivi, lanciati dal sito
ufficiale dell’iniziativa www.cinemadays.it.
Zerocalcare presenta a Roma il nuovo volume di fumetti
E’ in libreria la seconda raccolta di fumetti comparsi sul blog di Zerocalcare, dal nome “L’elenco telefonico
degli accolli”. 200 pagine che raccontano gli ultimi 2 anni di vita del blog firmato dal celebre fumettista, più
45 pagine inedite nelle quali Michele Rech, alias Zerocalcare, da vita a una riflessione sulle responsabilità che
derivano dal successo e sull’impossibilità di essere all’altezza delle aspettative degli altri. Tra gli sketch non
mancano i classici “Salva ogni cinque minuti”, “Quando muore uno famoso”, “I litigi su internet” e “Il
demone della reperibilità”.

Source link
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Expo e Territori: Emilia Romagna
WFF World Food Research and Innovation Forum 2014-2015.

World Food Research and Innovation Forum
rappresenta il progetto strategico di partecipazione
della Regione Emilia Romagna a Expo Milano 2015.
Mira a creare una piattaforma di attrazione di attori e
competenze a livello mondiale su ricerca e sicurezza
alimentare per l’Italia e l’Unione Europea, con sede
in Emilia Romagna. Ovviamente a partire da Parma,
sede dell’Agenzia UE per la Sicurezza Alimentare. Il
22-23 settembre prossimo, durante la settimana
della Regione Emilia Romagna a Expo Milano 2015,
avrà luogo la prima edizione di un evento
internazionale che avrà poi cadenza biennale, volto a
raccogliere la legacy sulle tematiche dell’Expo, da
proiettare quale asset strategico per i territori, la UE e il livello internazionale nel
medio periodo.
PRODUZIONI
Parmigiano reggiano
Salumi (prosciutto di Parma, culatello di Zibello, mortadella Bologna, salame felino
ecc.)
Formaggi (Squacquerone di Romagna, formaggio di fossa di Sogliano)
Fungo di Borgotaro
Frutticoltura (pesche, nettarine di Romagna)
COMUNI INTERESSATI DALL’INIZIATIVA

EKOJOURNAL NELLA TUA LINGUA...

JavaScript is required to use GTranslate
website translator, site translator, automatic
translation, translation delivery network.
SEGUICI ANCHE SU…
Segui @ekojournal

UN PIZZICO DELL’ANTICA SAGGEZZA POPOLARE

“Se volete che vostro figlio sia intelligente,
raccontategli delle fiabe; se volete che sia
molto intelligente, raccontategliene sempre
di più” di A. Einstein
Traduzione letterale:
Significato:

INVIA IL TUO PROVERBIO

ALTRI PROVERBI

OGGI FOTOGRAFO IO...
Procurati il Flash Player per vedere la presentazione.
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Sito UNESCO interessato dall’iniziativa
1. Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po
Alcuni beni culturali interessati dall’iniziativa
1. Cesena: Rocca Malatestiana, Biblioteca Malatestiana, Sezione Archivio di Stato,
Museo Archeologico
2. Parma: Galleria Nazionale, Museo Archeologico Nazionale, Antiche Spezierie di
San Giovanni Evangelista, Camera di San Paolo, Cella di S. Caterina, Teatro
Farnese, Biblioteca Palatina, Museo Bodoniano, Palazzo della Pilotta
ITINERARI TEMATICI OFFERTI DALL’INIZIATIVA
Enogastronomici e culturali riferiti alle delegazioni istituzionali e/o economiche
COME RAGGIUNGERCI
A pochi km da Milano, facilmente raggiungibile grazie a una fitta rete di collegamenti
autostradali, ferroviari e una vasta offerta di trasporti pubblici locali.
PER SAPERNE DI PIÙ
http://worldfoodforum.eu/it/
http://expo2015.regione.emilia-romagna.it/it
NEWS ED EVENTI
“Fattorie aperte”
163 fattorie e 6 musei del gusto hanno aperto le porte per quattro domeniche
consecutive (17, 24 e 31 maggio e 3 e 7 giugno): laboratori creativi per famiglie e
bambini, degustazioni e vendita diretta dei prodotti aziendali, ristorazione,
valorizzazione dell’ambiente naturale, illustrazione delle tecniche produttive e delle
caratteristiche aziendali.
http://www.fattorieaperte-er.it/
@fattorieaperteI#fattorieaperte
fb.com/fattorieaperte
CONTATTI
WFF – WORLD FOOD RESEARCH AND INNOVATION FORUM
ASTER S. Cons. p. A.
c/o CNR Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti,101
40129 – Bologna
T +39 051 6398099
F +39 051 6398131
info@worldfoodforum.eu
Per seguire le attività di Expo e territori
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