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Il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (CSDAT), con sede a Foggia, gestito dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dal Comune di Foggia, inaugura la sua attività
organizzando la prima “missione incoming” di una delegazione proveniente dal Canada, composta da
referenti del mondo imprenditoriale e dell’innovazione applicata al settore agroalimentare. La
missione si inserisce nell’ambito del progetto di internazionalizzazione del CSDAT, finalizzato alla
costruzione e alla valorizzazione delle “ Smart farm pugliesi” – le aziende agroalimentari intelligenti –
anche attraverso lo scambio con enti e aziende che rappresentano dei punti di riferimento
internazionali per l’innovazione applicata ai prodotti e ai processi agroalimentari. La missione ha
avuto inizio ieri, 14 settembre, e durerà fino al 18 settembre, periodo in cui la delegazione canadese
prenderà parte a un fitto programma di workshop e incontri con università, spin-off, centri di ricerca,
imprese agroalimentari e della cosmesi naturale e distretti produttivi e tecnologici pugliesi. Gli eventi
si svolgeranno a Bari – alla Fiera del Levante - Foggia e Milano – all’interno di EXPO – offrendo
anche ai giovani creativi e alle startup innovative pugliesi l’opportunità di far conoscere ai potenziali
investitori le loro idee applicate al settore agroalimentare. All’evento di Bari ha preso parte anche la
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). "Tra le priorità dei progetti di ricerca coordinati
dal MIUR quelle relative al settore delle scienze agroalimentari, punta di eccellenza italiana nel
mondo, sono particolarmente importanti”, afferma Vincenzo Di Felice, Direttore Generale per la
ricerca del MIUR. “L'evento barese è legato al progetto di internazionalizzazione del CSDAT, gestito
dal CNR, per la ricerca e le imprese agroalimentari pugliesi più innovative. La presenza del MIUR
vuole confermare il grande impegno del Ministero in questo settore, tramite la valorizzazione e
l'impiego di ricercatori di altissima qualificazione professionale mediante l'utilizzo delle assunzioni
per chiamata diretta finalizzate al cosiddetto rientro in Italia dei cervelli, nonché il conseguente
sostegno alle attività svolte dal CSDAT al fine di condividere conoscenza, focalizzare investimenti di
ricerca in progetti, tecnologie e giovani capaci di creare nuove imprese, attrarre cervelli e sviluppare
posti di lavoro". La delegazione canadese è composta da: Alberto De Luca, capo missione e direttore
R&D e Governments Incentives di Deloitte; Pierre Bourassa, Industrial Technology Advisor (ITA)
presso il National Research Council Canada; Paul Angers, professore e ricercatore all'Università di
Laval; Yves Desjardins, Direttore accademico dell'INAF (Institut des Nutraceutiques et des Aliments
Fonctionnels) e Presidente della Commissione ISHS (International Society for Horticultural Science)
“Frutta, verdura e salute”; Francois Beland, presidente di SiliCycle® Inc.; Juan Gomez dell'azienda
canadese Integral Dermo Correction. "La Smart farm rappresenta il futuro per l'agricoltura", ha
dichiarato il professor Luigi Nicolais, Presidente del CNR. "L'uso intelligente e integrato di tecnologie
e risultati scientifici avanzati, la diversificazione delle attività, delle coltivazioni, alla trasformazione
fino alla fattoria didattica, insieme a tanta, tanta passione per la terra e una costante attenzione al
rispetto e alla sostenibilità ambientale saranno gli elementi chiave per una radicale trasformazione dei
territori ad alta vocazione e produzione agricola. In Puglia il CNR con gli oltre 130 ricercatori del
dipartimento di scienze bioagroalimentari e il neonato Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del
Tavoliere è fortemente impegnato a sostenere questa innovazione culturale, organizzativa e
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produttiva a livello istituzionale in stretta collaborazione con l'amministrazione regionale, comunale e
con gli operatori del settore. Tale esperienza, che ha già incontrato l'interesse e l'attenzione di altri
paesi, come dimostra anche la presenza in questi giorni della delegazione canadese, rappresenta una
straordinaria opportunità per l'occupazione e la crescita".
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Saranno premiati mercoledi' 26
agosto a Cascina Triulza i vincitori del
Bando Internazionale 'Idee Innovative
e Tecnologie per l'agribusiness'
UNIDO & CNR

Si terra' all'Auditorium di Cascina
Triulza dalle 14 alle 18 la cerimonia
di premiazione dei 5 progetti vincitori
del "Bando Internazionale Sustainable
Technologies and Cooperation in
Food and Agriculture & UNIDO
International Award 2015",
o r g a n i z z a t o d a l l a Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e d UNIDO Italia. Alla premiazione parteciperanno tra gli altri Giuseppe Sala
(Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015), Pietro Giuliani (Presidente di
AZIMUT), Diana Battaggia (Direttore UNIDO ITPO Italy), Gennaro Monacelli (Capo
Innovazione CNH Industrial) e Cristiano Maggipinto (Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
Individuare le migliori tecnologie ed idee innovative nel settore agribusiness
L'iniziativa ha visto la partecipazione di 150 proposte progettuali provenienti da oltre 30 Paesi di
tutto il mondo. Il premio nasce con lo scopo di individuare le migliori tecnologie ed idee innovative
nel settore agribusiness, che possano condurre ad effetti migliorativi sul piano economico e
sociale nei Paesi in via di sviluppo. La giuria presieduta da Diana Battaggia ha identificato 5
iniziative progettuali, di cui due per le categorie 'Donne' e 'Under 35', che si sono distinte per
originalita', innovazione tecnologica, sostenibilita' e concretezza dei progetti. Le proposte
provenienti da centri di ricerca, startup e aziende riguardano settori di interesse quali le energie
rinnovabili per l'agricoltura, l'agroindustria, macchine per l'agricoltura, biotecnologie, aumento
qualitativo della produzione agricola, gestione sostenibile delle risorse naturali e riduzione degli
sprechi alimentari.
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I cinque progetti vincitori che saranno premiati mercoledi' sono un sistema ad energia solare
per l'essiccamento di prodotti alimentari (frutta, verdura, pesce e carne) al fine di migliorare la loro
conservazione, un startup che si e' specializzata nella produzione e nella commercializzazione
degli alimenti di origine animale tramite una rete capillare di produttori familiari rurali e periurbani, un sistema che fornisce mangime di qualita', accessibile e a basso costo per
l'allevamento dei bovini, parte integrante dell'economia rurale in molti Paesi, una startup che
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valorizza i fichi d'India tramite un processo di lavorazione innovativo e una serra galleggiante
concepita con un sistema di coltivazione idroponica che garantisce un risparmio del 70% di
acqua rispetto alle colture tradizionali.
Scarica il programma dell'evento
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home - (AGIELLE) - Expo: domani convegno su ambiente e salubrita' dei cibi

RICERCA

(AGIELLE) - Expo: domani convegno su ambiente e salubrita' dei cibi
ricerca avanzata

ISTITUZIONI

(AGIELLE) - Milano - Le relazioni tra stato dell'ambiente e salubrità degli alimenti saranno oggetto di un Convegno che si terrà domani, 16
Settembre, presso la sede dell'IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano in via Giuseppe La Masa 19, nell'ambito degli
eventi EXPO 2015. Interverranno: Ettore Zuccato - IRCCS Istituto Mario Negri, Fonti ambientali e contaminazione degli alimenti; Marco Vighi Università di Milano Bicocca, PBTs (Persistent, Bioaccumulative, Toxic) and POPs (Persistent Organic Pollutants): da impatto locale a
contaminazione globale; Manuela Tiramani – EFSA, Il ruolo dell’European Food Safety Authority nella valutazione della sicurezza
alimentare; Ettore Capri - Università di Piacenza, Il contributo delle pratiche agricole alla contaminazione dell’ambiente e degli
alimenti; Corrado Galli - Università di Milano, Rischi tossicologici dei contaminanti alimentari; Emilio Benfenati - IRCCS Istituto Mario Negri;
Screening tossicologico dei contaminanti alimentari attraverso metodi "in silico"; Roberto Defez - IBBR.CNR, Problematiche emergenti nella
sicurezza alimentare: il caso degli OGM ; Rosanna Massarenti – Altroconsumo, Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella promozione
della qualità e sicurezza alimentare. (agiellenews.it)
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Il paesaggio italiano visto e pensato oltre il dissesto ambientale, la cementificazione e il consumo di suolo. Un
La rilevanza degli argomenti e' a

incontro organizzato 15 settembre dal Cnr ad Expo fa il punto sulla situazione, per trovare idee e soluzioni che
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Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del 2005 e i 140 del 1985. Nel
Belpaese, però, la cementificazione del territorio è cresciuta del 166% dal 1950 al 2012, a fronte di aumento
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della popolazione del 28%: a ogni italiano, quindi, possono essere attribuiti in media ben 350 mq. di superficie
costruita e urbanizzata. Sono alcuni dati elaborati dal Dipartimento scienze bio-agroalimentari del Consiglio

I N EVIDENZA

che ben rendono la complessità del tema sul quale lo stesso Disba-Cnr ha organizzato l’incontro dibattito

ENJOY THE TABLE VI DA’
APPUNTAMENTO A HOMI

previsto il 15 settembre a Milano (ore 10.00) presso Padiglione Italia-Expo: ‘La grande

EXPO CNR Quale futuro per la ‘grande
bellezza’?
ETICO ETHICAL 2015 Spazio Oberdan
Milano
Omar Galliani. Il disegno nell’acqua Milano
EXPO 2015 EVENTI FRIULI VENEZIA
GIULIA VINO A TASTE OF ITALY
ARTISSIMA 2015 Oval, Lingotto Fiere
Torino
HOMI FASHION & JEWELS SEGNA IL
TEMPO DI UNA BELLEZZA OLTRE IL
TEMPO
FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE II
edizione Camogli
Il Carso Goriziano nutre i nostri tre
appetiti. Cuore, Mente e Gola. Venitelo a
scoprire all’Expo fino al 13 settembre
nella Cascina Triulza a Expo
“fuori Expo” a Induno Olona presso
stabilimento Birrificio Angelo Poretti

Cerca nel sito

nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su dati dell’Inventario nazionale forestale e del carbonio, Wwf e Mipaaf

TORINO BEBOP PAINTINGS

TEATRI CONCERTI
MUSICALS

bellezza del paesaggio italiano’.

teatroallascala.it
“L’equilibrio tra paesaggio antropizzato e quello naturale è ancora possibile? Gli attuali strumenti normativi

EVENTO

portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e spesso tardiva dell’ambiente naturale e le

EXPO 2015

laverdi.org

esigenze delle attività produttive. Questi aspetti sono spesso affrontati in sede politica senza la
partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi. Da un lato siamo il Paese dei disastri ambientali, delle
edificazioni in aree protette e a rischio ambientale, dalla montagna ai litorali, della mancanza di prevenzione;

teatroarcimboldi.it
teatromanzoni.it
teatrosanbabila.it

NEW

teatronuovo.it
smeraldo.it

dall’altro ci troviamo a fare fronte alle cosiddette calamità con alti costi, non solo economici”, spiega il

teatrociak.it

paesaggista Alberto Giuntoli che, assieme a Silvia Fineschi dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante

teatrocarcano.com

(Ipsp-Cnr), ha organizzato l’evento. Al talk partecipano tra gli altri il sottosegretario ai Beni culturali e turismo

elfo.org
forumnet.it

Ilaria Borletti Buitoni, già presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia Diana Bracco, lo storico

teatrodellaluna.com

Roberto Reali e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il Cnr, esperti quali Eckart Lange

piccoloteatro.org

dell’Università di Sheffield e l’architetto Mario Cucinella.

teatromartinitt.it
teatrofilodrammatici.eu

Il paesaggio italiano costituisce di per sé un’opera d’arte e di cultura, per come si è venuto costruendo e

teatroleonardo.it

laVERDI: CONCERTO STRAORDINARIO
TEATRO ALLA SCALA

formando nel corso dei secoli”, osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al Ministero dei beni e delle

teatrofrancoparenti.it

The Blues Legend al Barclays Teatro
Nazionale

cultura per apprezzare l’opera sin qui compiuta, crescono i pericoli e le minacce alla sua integrità per la

sisteract.it/teatro

pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo insensato e irrecuperabile, la sua stessa consistenza. Non
bisogna mai pensare che un risultato o l’integrità di un bene siano acquisiti per sempre. Penso che da Expo
possa venire un incoraggiamento e uno stimolo, e anche un esempio di come le sfide difficili possano essere
vinte, anche quando occorra convincere gli scettici sulla bontà delle scelte prese”.

ARCHIVI

RUBRICHE
Ambiente
Appuntamenti
Architettura
Arte

2015

Nell’incontro la problematica del paesaggio italiano viene svolta a partire dalla storia, per poi evidenziarne le

Benessere e Beltade

2014

complessità, le trasformazioni e le prospettive future. “Icone e archetipi del nostro paesaggio sono il risultato

BIT 2012/ 13

2013

dell’attività umana che lo ha modificato nel corso di almeno due millenni, un percorso che ha come punto di

BIT 2014/2015

arrivo la Convenzione europea sul paesaggio adottata dal Consiglio d’Europa nel 2000 per promuovere la

Cinema

2012
2011

protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi europei e favorire la cooperazione”, spiega Silvia Fineschi.

2010

“Le criticità e le minacce sono numerose: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del verde in

2009

città, scarsa manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle aree ‘periurbane’.

2008

tecniche interferometriche sulla base di immagini prodotte da sensori radar ad alta risoluzione e sensori
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teatroutoff.it
tieffeteatro.it
teatrolascaladellavita.it
dalverme.org

Enogastronomia
I SALONI
2012/2013/2014/2015

pianificazione possono essere supportate dalle tecnologie scientifiche, in particolare quelle che utilizzano le

teatroarsenale.it

Design
EXPO 2015

dai saperi presenti nel nostro Paese. Per il futuro, mostreranno poi come le azioni di conservazione e

teatrooscar.it

Cultura

superare l’idea di un paesaggio ‘selvatico’ e accettare l’idea di una realtà in evoluzione”.

siti archeologici e storici italiani. I relatori illustreranno proposte concrete per migliorare la situazione, partendo

teatroverga.it

Costume e società

Discuteremo i presupposti estetici e di tutela e i mutamenti subiti negli ultimi cinquant’anni, per cercare di

Previsto un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla realtà di Pompei e sulla gestione dei

teatrodelburatto.it
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teatrolitta.it

Il mondo dei bambini
dalla A alla Z
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Confagricoltura Lombardia protagonista a
HOMI – Disegnato dalla Terra

areazelig.it

attività culturali e del turismo. “Ma paradossalmente proprio oggi, quando più sembrerebbe ci siano risorse e
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Durante l’evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr e dedicato alla memoria di Roberto Mancini, il vicecommissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, riconosciuto dal ministero degli Interni “vittima del dovere” e

Medicina
MIART 2012/2013/2014
Musica

insignito della medaglia d’argento al merito: il primo a svolgere indagini sui traffici illeciti di rifiuti tossici nella

Prossimi eventi

cosiddetta Terra dei fuochi. La vincitrice è risultata Nadia Lombardi dell’Istituto per la protezione sostenibile

Spettacoli

delle piante (Ipsp-Cnr) di Napoli con una ricerca dal titolo ‘Trichoderma spp. alleviate phytotoxicity in lattuce

Teatro

plants irrigated with arsenic-contaminated water’.

Turismo

“Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l’ambiente che ci circonda. L’integrità e la bellezza
dei luoghi vanno preservate, curate e tramandate”, conclude Luigi Nicolais, presidente del Cnr.
“Rappresentano straordinarie opportunità per affermare un nuovo modello di sviluppo e crescita, soprattutto
per l’Italia, tra i pochi luoghi al mondo dove la bellezza del paesaggio è tutt’uno con quella dei manufatti della
creatività e della cultura. Per farne leva di salvezza del mondo, occorre saperla riconoscere, apprezzare,
condividere, investire in formazione e saperi. Come scienziati, da tempo siamo impegnati nel proporre
risposte, ma sono insufficienti e deboli se non supportate da una precisa volontà politica che coinvolga tutto il
Governo e non solo i Ministeri competenti”.

La scheda

Che cosa: conferenza: ‘La grande bellezza del paesaggio italiano’

Chi: Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche

Quando: 15 settembre, ore 10.00

Dove: Padiglione Italia, Expo – Milano

Sito web: https://www.expo.cnr.it/it/node/91 Fb:

https://www.facebook.com/CNRXEXPO,

Twitter:

@cnrperexpo, @paesaggiofuturo Seguiteci con l’hashtag #VivaioRicerca

« ETICO ETHICAL 2015 Spazio Oberdan Milano | Home | ENJOY THE TABLE VI DA’ APPUNTAMENTO A HOMI »
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Home

Foggia guarda al Canada.
Dall’agroalimentare all’aerospazio,
nasce nuovo polo per le imprese
locali
15 settembre 2015

·

IMMEDIATO TV

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Bufera ai test dell'UniFg
Brucia Giardinetto
Candelaro, guerra tra bande per una birra
Operaio Fiat non dà la mano a Renzi

Dall'università alle imprese, passando per le esigenze di sviluppo del territorio. I fallimenti del raccordo tra
ricerca e business sono alla base del polo che sta nascendo a Foggia, grazie ai fondi del Pit 1 (per la palazzina,
localizzata alle spalle della nuova sede della Camera di commercio) e al sigillo del Cnr, il centro nazionale per
la ricerca. "L'agroalimentare e la filiera cerealicola saranno prioritari nel sistema economico locale grazie
058509

all'innovazione tecnologica che arriverà dal Csdat - spiega il dirigente comunale Carlo Dicesare -, e non solo.
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potrà insediarsi in una parte del centro servizi".
Non è un caso che un big, il Pastificio

L'Immediato - www.i…

Tamma, sia fortemente interessato

13.112 "Mi piace"

all'operazione, non fosse altro che per
reggere la competizione di un colosso,
Casillo, che è già partito in quarta con

Mi piace questa Pagina

Condividi

il progetto "Gluten Friendly" portato
avanti dall'Università di Foggia, e

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

presto potrà partorire un nuovo
brevetto visti gli ottimi risultati degli
studi. Al punto che il sindaco Franco
Landella, alla presenza della
professoressa Milena Senigallia, ha
commesso una mezza gaffe facendo
riferimento al brevetto "Gluten free"

La delegazione dal Canada

del Cnr di Avellino. Ciò che conta però
al momento è l'occasione offerta alle imprese, che potranno puntare su un contenitore unico capace di
intercettare anche le risorse europee destinate alla ricerca e all'innovazione. "Siamo un territorio agricolo
- ha spiegato il primo cittadino - che sconta dei ritardi importanti perché non ha avuto il coraggio di investire
nella trasformazione del prodotto. Adesso, abbiamo tutte le carte in regola, con l'integrazione tra il Cnr ed il Cra
(Consiglio per la ricerca in agricoltura) per servire sul piatto delle aziende le migliori competenze scientifiche.
Ma per farlo serve essere uniti e guardare tutti nella stessa direzione, quella del riscatto di una terra ricca".
A saltare l'appuntamento nella Sala Fedora del Teatro Giordano il presidente del Cnr, Luigi Nicolais,
sottoscrittore del protocollo d'intesa del novembre 2013 nell'aula consiliare di Palazzo di Città. Questa volta,
però, a presentarsi sono stati i ricercatori dell'università Laval del Canada, coordinati dal professor De Luca:
"L'Italia non può che puntare sulla qualità - ha spiegato, che deve essere messa dinanzi a tutto. Servono modelli
e accordi. Le nostre ricerche sui polifenoli sono molto avanti, e potrebbero dare grandi sbocchi soprattutto per il
mercato dell'olio".
Il Cnr, rappresentato dal professor Antonio Logrieco, si è impegnato "a mettere a disposizione tutte le
esperienze di livello nazionale e internazionale, attraverso il lavoro di più di 1000 ricercatori". "La provincia di
Foggia - ha precisato - è un territorio strategico a livello regionale e nazionale, noi lavoreremo per condividere i
percorsi con le altre province e, soprattutto, per offrire un servizio alle imprese e al territorio". Una buona
pratica, dunque, che verrà esposta domani alla vetrina di Expo Milano.
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Divina Provvidenza, il
ministero dà l’ok alla
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In arrivo CHEM-MED/RICH-MAC 2015
11 settembre 2015
fonte: Ufficio Stampa Chem Med-Rich Mac
L'unica manifestazione in Italia in grado di offrire una
vetrina completa di prodotti, tecnologie, processi e
strumentazione per l'industria del settore: ChemMed/Rich-Mac torna dal 23 al 25 settembre 2015 nel
quartiere espositivo di fieramilanocity, in concomitanza
con EXPO 2015.
La 43ma edizione dell'evento metterà in mostra da
apparecchiature, tecnologie e materiali per il
laboratorio, strumentazione, controllo di processo,
sistemi di automazione e impiantistica (tutti raccolti sotto lo "storico" marchio Rich-Mac) a
macchinari, attrezzature e componenti per la produzione e il processing chimico-farmaceutico,
tecnologie e strumentazione di verifica, di controllo e per l'automazione, camere bianche e
attrezzature per ambienti in atmosfera controllata, materie prime per l'industria chimica e chimicofarmaceutica, soluzioni per la sicurezza industriale e del lavoro, che costituiscono invece il
contesto espositivo di Chem-Med.
La sezione espositiva di Chem-Med/Rich-Mac sarà affiancata anche da un interessante
programma di convegni, che vedrà il coinvolgimento di qualificati rappresentanti di istituzioni,
università, associazioni e aziende. Per la partecipazione ad alcune sessioni verranno riconosciuti i
crediti formativi professionali.
Inoltre, diverse aziende hanno già confermato l'organizzazione di una serie di workshops
aziendali, con la presentazione di casi applicativi e case histories.
L'importanza della manifestazione è anche confermata dalla collaborazione scientifica di GISI
(Associazione Imprese Italiane Strumentazione) e dai prestigiosi patrocini di AFI (Associazione
Farmaceutici Industria), AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), AIDIC
(Associazione Italiana di Ingegneria Chimica), AIS-ISA (Associazione Italiana Strumentisti), ALA
(Associazione Laboratori Accreditati), ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l'Automazione),
ASCCA (Associazione per lo Studio e il Controllo della Contaminazione Ambientale), ASSICC
(Associazione Italiana Commercio Chimico), CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), CPA
(Chemical Pharmaceutical Association), Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia, SCI
(Società Chimica Italiana) e SISNIR (Società Italiana di Spettroscopia).

Normativa

Giuriusprudenza

Le ultime:
Comunicazione della Commissione CE 11/09/2015
Comunicazione della Commissione nel
quadro dell'attuazione della direttiva
2006/95/CE del Parlamento europeo e...

Decreto Interministeriale - 24/06/2015
Modifica del decreto 27 settembre 2010,
relativo alla definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica

Decreto Ministeriale - 31/07/2015
Modalità di erogazione dei contributi a favore
delle iniziative di formazione professionale nel
settore autotrasporto

Deliberazione - 07/09/2015
Approvazione delle disposizioni regionali in
materia di attestazione della prestazione
energetica degli edific...

Legge regionale - 29/04/2015
Disciplina organica in materia di difesa del
suolo e di utilizzazione delle acque.

Sul sito www.chem-med.eu
è possibile registrarsi gratuitamente alla manifestazione!

Regolamento della Commissione CE 04/09/2015
Regolamento (UE) 2015/1494 della
Commissione recante modifica dell'allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/...

Per maggiori informazioni
consulta il sito www.chem-med.eu
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Chem-Med e Rich-Mac 2015
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Flip

Università di Firenze
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Toscana

Finanza

Sport

Appuntamenti dell'Univeristà di Firenze (16-22
settembre)

Primo Piano
News di Topnews - ANSA.it

Sciopero fame migranti a confine
Serbia

Ecco l'agenda

Borsa: Wall Street apre positiva
Riforme: Boschi, tavolo Pd non è

Convegni Congresso: “Sostenere il pianeta, boschi per la vita” - Ricerca e innovazione per

saltato

la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali

Fisco: Zanetti, obiettivo scadenza

10° Congresso della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale

unica
Banche: Abi, sofferenze record, 197
mld

Programma dettagliato: http://www.sisef.it/sisef/x-congresso/
15 Settembre 2015 - 18 Settembre 2015 - ore 9

Ansa Top News - Tutti gli Rss

Sede: Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, via delle Pandette, 9 Firenze
Organizzazione: Dipartimento Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali
(GESAAF), geoLAB - Laboratory of Forest Geomatics, Società Italiana di Selvicoltura ed
Ecologia Forestale (SISEF)

VIABILITÀ METEO SPETTACOLI EVENTI

Servizi e
strumenti

Offerte di
lavoro

Convegni Convegno-Evento Expo: "Biodiversità: significati e limiti"
Differenza tra ambiente naturale e ambiente umano nelle correlazioni fra natura e cultura.

Foto

Gadgets

Mobile

Rss

Edicola

iMobi

Incontro Domanda

Sito web: http://www.biodiversitasignificatielimiti.cnr.it/

Offerta di Lavoro

17 Settembre 2015 - 18 Settembre 2015 - 17 settembre dalle ore 15
18 settembre dalle ore 9

Trova C.P.I.

Sede: 17 settembre: ore 15, ingresso della Villa di Poggio a Caiano, Piazza dei Medici, 14
Poggio a Caiano (PO) ore 17 ingresso sud delle Cascine di Tavola, Via della Fattoria, Prato

Met
Facebook

Twitter

18 settembre: Palazzo Comunale, Sala Consiliare, Prato
Organizzazione: IVALSA, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Toscana Expo 2015, Comune
di Prato e con il Patrocinio di Accademia dei Georgofili, Slow Food Toscana e Italia Nostra.

Archivio news
Archivio 2002-

Scelta
Accessibilità

rapida

05
Toscana 2013

Per informazioni: Iscrizioni entro il 10 settembre sul sito Info:
Città
Metropolitana

info@palazzodelleprofessioniprato.it
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Comunicati
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Varie "Botanica in tavola: visite guidate alla collezione di piante alimentari dell'Orto
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Visita guidata alla scoperta delle piante usate per cagliare il latte, per aromatizzare i

stampa

formaggi, conservarli e ... assaggiarli
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P r o g r a m m a c o m p l e t o : http://www.msn.unifi.it/event/attivita-del-museo-per-expo-
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Met

19 Settembre 2015 - dalle ore 16 alle 19

Sport

Sede: Orto Botanico, via P.A.Micheli, 3 Firenze

Non-profit

Organizzazione: Museo di storia naturale dell'Università di Firenze
Per informazioni: Ingresso a pagamento all'Orto Botanico, degustazioni gratuite
Tweet

Incontri Lezione: "Firenze: l'architettura nella società liquida"

Met Firenze
@metfirenze

Relatore: Fabrizio Rossi Prodi (Ordinario di Composizione architettonica e urbana).
Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini. Nell'ambito di "Incontri con la città.
Leggere il presente per comprendere il futuro"

Segui
2h

Al via domenica 20 settembre l'edizione
numero 70 del Gran Premio industria,
commercio e… dlvr.it/C8y0Sr
pic.twitter.com/aeQRnYv2Uz

Maggiori dettagli e programma completo degli incontri: http://www.unifi.it/cmpro-v-p9441.html
20 Settembre 2015 - ore 10,30
Sede: Aula Magna del Rettorato, Piazza S. Marco, 4 Firenze
Organizzazione: Università di Firenze in collaborazione con Unicoop Firenze, con il
patrocinio di Comune di Firenze, promosso da Fondazione Internazionale Menarini
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Salute: largo ai batteri “buoni”
per prevenire le malattie
attraverso l’alimentazione
277mila

METEO

La medicina del
futuro parte
dallo studio del
microbiota
intestinale,
un complesso sistema di
centinaia di specie di batteri che
hanno e etti bene ci per la
nostra salute ma la cui
alterazione può dar luogo ad
infiammazioni e disfunzioni

+24h +48h +72h

METEO

Clima: il ruolo fondamentale dell’atmosfera

Previsioni Meteo, allerta
caldo: 4 giorni di fuoco al
Centro/Sud, picchi di
oltre +40°C. FOCUS con
tutti i dettagli

Alluvione Emilia,
ritrovata l’auto dei due
dispersi: è
completamente distrutta
[FOTO e VIDEO]

Prevenire le malattie attraverso l’alimentazione. È uno degli aspetti della medicina del
futuro che parte dallo studio del microbiota intestinale. L’Italia è il secondo paese al
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IL VIDEO DI OGGI

Molte Università, fra cui l’Università Cattolica di Piacenza e Cremona e e diversi istituti
a erenti al Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle
ricerche sono impegnati nel comprendere il funzionamento di questo complesso
sistema di centinaia di specie di batteri che hanno e etti bene ci per la nostra salute
ma la cui alterazione può dar luogo ad in ammazioni e disfunzioni. La strada aperta
dalle ricerche è il miglioramento dei cosiddetti cibi ‘funzionali’ arricchiti con
probiotici, ovvero diverse popolazioni di lattobacilli e bi dobatteri che, introdotti
nell’organismo con gli alimenti, possono contribuire a rispristinare l’equilibrio del
microbiota.
Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop: “Microbiota,

Alluvione Emilia: ritrovata l'auto dei due
dispersi nell'alveo del torrente Nure
Tutti i Video »

nutrition and wellness: a system based approach” coordinato per il Cnr da Mauro
TECNOLOGIA

Rossi e Filomena Nazzaro dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr), da Enzo
Grossi per Padiglione Italia e Lorenzo Morelli per l’Università Cattolica e grazie al
supporto di Fondazione Invernizzi, che avrà luogo il 16 settembre, alle ore 10.00,
presso Padiglione Italia, Expo-Milano.
“Il workshop ha l’obiettivo di illustrare l’importante funzione del microbiota per lo
sviluppo e la protezione del sistema immune, ci sono chiare evidenze sperimentali in
questo senso”, spiega Mauro Rossi. “Esiste inoltre un equilibrio dinamico tra il

Tecnologia: a Orvieto la stampante 3D più
grande del mondo, in grado di costruire
edifici

microbiota e il sistema immune: in certe condizioni patologiche alcuni batteri del
microbiota possono diventare patogeni, stimolando la risposta in ammatoria. Una
non corretta alimentazione, poi, può indurre disbiosi, cioè alterare l’equilibrio

Genova, ecco come
nascono i robot
all’Istituto italiano di
tecnologia [FOTO]

intestinale tra le diverse specie microbiche, anche qui con un rischio di
infiammazione: è quanto accade ad esempio nella celiachia”.
Il microbiota, localizzato principalmente nel colon, riveste quindi un ruolo centrale
nel regolare la tolleranza immunologica, facendo sì che il nostro organismo non

A Napoli si testano
tecnologie per gestire
rischio sismico

sviluppi risposte avverse verso gli antigeni alimentari che sono continuamente
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lattobacilli e bi dobatteri presenti nella mucosa intestinale”, conclude Rossi. “In
particolare, nostre recenti ricerche svolte in collaborazione con l’azienda giapponese
Meiji hanno dimostrato le notevoli potenzialità antiin ammatorie di uno speci co
ceppo di Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato con l’alimentazione,
utili per contrastare allergie o intolleranze alimentari su base immune”.
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Agroalimentare
Expo, workshop su prevenzione
delle malattie attraverso
l'alimentazione con Cnr, Cattolica e
Padiglione Italia
MILANO - Prevenire le malattie attraverso
l’alimentazione. È uno degli aspetti della medicina
del futuro che parte dallo studio del microbiota
intestinale. L’Italia è il secondo Paese al mondo per
questa tipo di ricerca seconda solo agli USA. Molte
Università, fra cui l’Università Cattolica di Piacenza e
Cremona e diversi istituti che fanno riferimento al
Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del
Consiglio nazionale delle ricerche sono impegnati
nel comprendere il funzionamento di questo
complesso sistema di centinaia di specie di batteri, che hanno effetti benefici per la nostra salute, ma
la cui alterazione può dar luogo ad infiammazioni e disfunzioni. La strada aperta dalle ricerche è il
miglioramento dei cosiddetti cibi ‘unzionali arricchiti con probiotici, ovvero diverse popolazioni di
lattobacilli e bifidobatteri che, introdotti nell’organismo con gli alimenti, possono contribuire a
rispristinare l’equilibrio del microbiota.
Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop: “Microbiota, nutrition and
wellness: a system based approach” coordinato per il Cnr da Mauro Rossi e Filomena Nazzaro
dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr), da Enzo Grossi per Padiglione Italia e da Lorenzo
Morelli per l’Università Cattolica e grazie al supporto di Fondazione Invernizzi, che si terrà il 16
settembre, alle 10, presso Padiglione Italia, Expo-Milano.
«Il workshop ha l’obiettivo di illustrare l’importante funzione del microbiota per lo sviluppo e la
protezione del sistema immune, ci sono chiare evidenze sperimentali in questo senso», spiega Rossi.
«Esiste inoltre un equilibrio dinamico tra il microbiota e il sistema immune: in certe condizioni
patologiche alcuni batteri del microbiota possono diventare patogeni, stimolando la risposta
infiammatoria. Una non corretta alimentazione, poi, può indurre disbiosi, cioè alterare l’equilibrio
intestinale tra le diverse specie microbiche, anche qui con un rischio di infiammazione: è quanto
accade ad esempio nella celiachia».
Il microbiota, localizzato principalmente nel colon, riveste quindi un ruolo centrale nel regolare la
tolleranza immunologica, facendo sì che il nostro organismo non sviluppi risposte avverse verso gli
antigeni alimentari che sono continuamente introdotti con la dieta. «Quest’attività, è regolata
principalmente dalle popolazioni di lattobacilli e bifidobatteri presenti nella mucosa intestinale»,
conclude Rossi. «In particolare, nostre recenti ricerche svolte in collaborazione con l’azienda
giapponese Meiji hanno dimostrato le notevoli potenzialità antiinfiammatorie di uno specifico ceppo
di Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato con l’alimentazione, utili per contrastare
allergie o intolleranze alimentari su base immune».
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>>>ANSA/ Expo: droni e satelliti per tutela
bellezza Italia
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Finmeccanica e Cnr insieme per difendere il paesaggio
19:56 - 15/09/2015

Stampa

(di Ilaria Liberatore) (ANSA) - MILANO, 15 SET - Droni, satelliti e aerei: la tutela del
patrimonio paesaggistico italiano verrà sempre più dall'alto, secondo Finmeccanica.
Il gruppo industriale italiano ha partecipato al convegno 'La grande bellezza del
paesaggio italiano', promosso da Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) a Expo.
Durante l'incontro storici, ricercatori, architetti e scienziati, insieme alla sottosegretaria
al Ministero dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni, si sono confrontati sul passato, il
presente e gli scenari futuri del nostro patrimonio, sempre più minacciato da
inquinamento, abusivismo edilizio, ecomafie e dissesto idrogeologico.
"Con droni e satelliti - ha spiegato Lorenzo Fiori di Finmeccanica - siamo in grado di effettuare da remoto telerilevamento,
elaborazione dati e pianificazione degli interventi". L'uso di tecnologie non invasive, come ad esempio l'interferometria radar,
permette di rilevare microspostamenti del terreno su ampie aree di territorio. L'imaging iperspettrale permette di rilevare la
'firma spettrale' dei materiali osservati a distanza, individuandone l'esatta composizione. Sono tecnologie che "permettono
di ridurre notevolmente i costi - ha sottolineato Fiori - e di portare avanti compiti di routine programmabili in aree dove,
altrimenti, un equipaggio correrebbe rischi di vario tipo".
Il progetto di ricerca SMAT (Sistema di monitoraggio avanzato del territorio), in Piemonte, è stata una delle applicazioni più
recenti di queste nuove tecnologie: i droni Falco e Sky-Y hanno permesso di mettere a punto un sistema di controllo,
prevenzione e gestione dell'emergenza di fronte a vari tipi di eventi (alluvioni, frane, incendi, inquinamento, ma anche traffico,
urbanistica e attività agricole), coinvolgendo le autorità preposte alla gestione di tali eventi e raccogliendo in tempo reale le
informazioni, attraverso una stazione di supervisione e coordinamento. I satelliti del progetto COSMO-SkyMed, invece,
"particolarmente indicati anche per il patrimonio architettonico e artistico", ha spiegato Fiori, hanno permesso di valutare lo
stato degli edifici, rilevando, grazie alla registrazione costante di dati e immagini raccolte, ogni minimo cambiamento della
struttura.
"La tecnologia - ha concluso Borletti Buitoni - facilita il lavoro congiunto di Ministeri come quelli dell'Ambiente e della Cultura,
e permette di gestire in modo più efficiente le risorse. Può dare quindi un contributo enorme alla tutela del nostro territorio".
(ANSA).
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Caserta - Il paesaggio italiano visto e pensato oltre il dissesto ambientale, la
cementificazione e il consumo di suolo. Un incontro organizzato 15 settembre dal Cnr
ad Expo fa il punto sulla situazione, per trovare idee e soluzioni che consentano di
conciliare protezione e sviluppo.
Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del 2005 e i
140 del 1985. Nel Belpaese, però, la cementificazione del territorio è cresciuta del 166%
dal 1950 al 2012, a fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano, quindi,
possono essere attribuiti in media ben 350 mq. di superficie costruita e urbanizzata.
Sono alcuni dati elaborati dal Dipartimento scienze bio-agroalimentari del Consiglio
nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su dati dell’Inventario nazionale forestale e del
carbonio, Wwf e Mipaaf che ben rendono la complessità del tema sul quale lo stesso
Disba-Cnr ha organizzato l’incontro dibattito previsto il 15 settembre a Milano (ore 10.00)
presso Padiglione Italia-Expo: ‘La grande bellezza del paesaggio italiano’.
“L’equilibrio tra paesaggio antropizzato e quello naturale è ancora possibile? Gli attuali
strumenti normativi portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e
spesso tardiva dell’ambiente naturale e le esigenze delle attività produttive. Questi
aspetti sono spesso affrontati in sede politica senza la partecipazione di tutti i soggetti
portatori di interessi. Da un lato siamo il Paese dei disastri ambientali, delle edificazioni
in aree protette e a rischio ambientale, dalla montagna ai litorali, della mancanza di
prevenzione; dall’altro ci troviamo a fare fronte alle cosiddette calamità con alti costi, non
solo economici”, spiega il paesaggista Alberto Giuntoli che, assieme a Silvia Fineschi
dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp-Cnr), ha organizzato l’evento.
Al talk partecipano tra gli altri il sottosegretario ai Beni culturali e turismo Ilaria Borletti
Buitoni, già presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia Diana
Bracco, lo storico Roberto Reali e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il
Cnr, esperti quali Eckart Lange dell’Università di Sheffield e l’architetto Mario Cucinella.
“Il paesaggio italiano costituisce di per sé un'opera d'arte e di cultura, per come si è
venuto costruendo e formando nel corso dei secoli”, osserva Ilaria Borletti Buitoni,
sottosegretaria al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. “Ma
paradossalmente proprio oggi, quando più sembrerebbe ci siano risorse e cultura per
apprezzare l'opera sin qui compiuta, crescono i pericoli e le minacce alla sua integrità
per la pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo insensato e irrecuperabile, la
sua stessa consistenza. Non bisogna mai pensare che un risultato o l'integrità di un
bene siano acquisiti per sempre. Penso che da Expo possa venire un incoraggiamento e
uno stimolo, e anche un esempio di come le sfide difficili possano essere vinte, anche
quando occorra convincere gli scettici sulla bontà delle scelte prese".
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Nell’incontro la problematica del paesaggio italiano viene svolta a partire dalla storia, per
poi evidenziarne le complessità, le trasformazioni e le prospettive future. “Icone e
archetipi del nostro paesaggio sono il risultato dell’attività umana che lo ha modificato
nel corso di almeno due millenni, un percorso che ha come punto di arrivo la
Convenzione europea sul paesaggio adottata dal Consiglio d’Europa nel 2000 per
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promuovere la protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi europei e favorire la
cooperazione”, spiega Silvia Fineschi. “Le criticità e le minacce sono numerose:
consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del verde in città, scarsa
manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle aree ‘periurbane’.
Discuteremo i presupposti estetici e di tutela e i mutamenti subiti negli ultimi
cinquant’anni, per cercare di superare l’idea di un paesaggio ‘selvatico’ e accettare l’idea
di una realtà in evoluzione”.
Previsto un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla realtà di
Pompei e sulla gestione dei siti archeologici e storici italiani. I relatori illustreranno
proposte concrete per migliorare la situazione, partendo dai saperi presenti nel nostro
Paese. Per il futuro, mostreranno poi come le azioni di conservazione e pianificazione
possono essere supportate dalle tecnologie scientifiche, in particolare quelle che
utilizzano le tecniche interferometriche sulla base di immagini prodotte da sensori radar
ad alta risoluzione e sensori iperspettrali, con l’intervento di Lorenzo Fiori vicepresidente
di Finmeccanica.
Durante l'evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr e dedicato alla memoria di
Roberto Mancini, il vice-commissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, riconosciuto
dal ministero degli Interni “vittima del dovere” e insignito della medaglia d'argento al
merito: il primo a svolgere indagini sui traffici illeciti di rifiuti tossici nella cosiddetta Terra
dei fuochi. La vincitrice è risultata Nadia Lombardi dell’Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Ipsp-Cnr) di Napoli con una ricerca dal titolo ‘Trichoderma spp.
alleviate phytotoxicity in lattuce plants irrigated with arsenic-contaminated water’.
“Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l’ambiente che ci circonda.
L’integrità e la bellezza dei luoghi vanno preservate, curate e tramandate”, conclude Luigi
Nicolais, presidente del Cnr. “Rappresentano straordinarie opportunità per affermare un
nuovo modello di sviluppo e crescita, soprattutto per l’Italia, tra i pochi luoghi al mondo
dove la bellezza del paesaggio è tutt’uno con quella dei manufatti della creatività e della
cultura. Per farne leva di salvezza del mondo, occorre saperla riconoscere, apprezzare,
condividere, investire in formazione e saperi. Come scienziati, da tempo siamo
impegnati nel proporre risposte, ma sono insufficienti e deboli se non supportate da una
precisa volontà politica che coinvolga tutto il Governo e non solo i Ministeri competenti”.
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EXPO2015, IN 100MILA AL PADIGLIONE
ALITALIA ETHIAD PER LE ECCELLENZE UMBRE
Ad Expo 2015 decine di splendide hostess sia
di Alitalia che di Ethiad hanno già accolto con
eleganza e professionalità oltre 100 mila
persone nel loro padiglione. Alcuni
previlegiati che si possono prenotano il
Simulatore di volo che una Cabina d'areo
completa di ogni strumentazione dove i
Comandanti delle due
Compagnie si alternano per illustrare tutte le
fasi di volo. E' una delle attrazioni più
apprezzate di tutta Expo. Tutti hanno potuto
conoscere le Eccellenze Italiane che vengono
servite nel ristorante esclusivo del 2° piano dove gli Chef stellati di Ethiad accolgono i potenti del
Mondo in un ambiente signorile con poltrone Frau e stoviglie in porcellana e cristallo.
A rappresentare l'Umbria ci sono i vini della Cantina Signae Cesarini Sartori che grazie al Semèle è
ormai un partner collaudato delle Compagnie Aeree e nel ristorante di EXPO vengono serviti i loro
Sagrantino, Rossobastardo, Grechetto e La Randa. Grazie all'apprezzamento generale delle
numerose personalità che hanno degustato questi vini durante la cena per quest'anno è stato messo a
bordo della TOP class delle Compagnie anche il Montefalco Rosso Riserva della Cantina di Gualdo
Cattaneo.
Del resto questo vino è stato premiato anche da La Repubblica come eccellenza Umbra, ha superato i
92 punti di Wine Spectator, ricevuto la Medaglia d'oro di Les Selections Mondiales des Vins, oltre ad
essere stato giudicato uno dei migliori 100 vini Italiani, tre stelle Veronelli etc etc.
La Cantina di Gualdo Cattaneo in questo periodo stà vivendo un grande attenzione dal Mondo
Scientifico Internazionale grazie agli studi che la Cantina prosegue da anni sulle qualità salutistiche
dell'uva di Sagrantino oggi certificate dai Laboratori del CNR (Centro Nazionale Ricerche). Nello stesso
padiglione di EXPO, il 15 Ottobre, verrà presentato il libro "Gli Aspetti Salutistici del Sagrantino" con
interventi di vari scienziati di fama internazionale. Il progetto ha ricevuto il patrocinio anche di
Federfarma, la collaborazione dell'Istiututo Alberghiero di Spoleto e di PromoUmbria.
Luciano Cesarini che da anni lavora a questo progetto ci ha dichiarato "Con i risultati scientifici
certificati dal CNR spero che finalmente si crei un clima capace di rivedere un disciplinare DOCG
obsoleto da tempo, che mortifica la straordinarietà dell'uva di Sagrantino mentre dovrebbe
salvaguardare questo patrimonio del ns territorio anche per i riflessi occupazionali che potrebbe
garantire"
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Gestione acque: giornate Irsa-Cnr
Giornate organizzate dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (Irsa-Cnr) in occasione della grande
esposizione universale dedicata all’acqua: Aquae Venezia 2015.
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L’Irsa-Cnr (Istituto di Ricerca Sulle Acque-Cnr),
su invito del Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare, nei giorni 21,
22 e 23 Ottobre 2015 organizza a Venezia
Marghera nel Padiglione Aquae Venice Expo
2015 tre workshop e una serie di dimostrazioni
sperimentali riguardanti tecnologie e strumenti
utilizzati la gestione e il trattamento delle acque
dal titolo “Acqua: sfide aperte per gestione,
trattamento e qualità”.
I seminari si pongono l’obiettivo favorire un momento di discussione tra esperti, stakeholder e
cittadini su argomenti di grande attualità, che vedono l’acqua sempre più al centro di sfide globali.

Programma
Workshop
21 ottobre: Impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche e strategie di adattamento:
come superare le barriere tra comunità scientifica e decisori (Chair: Michele Vurro).
22 ottobre: Processi innovativi di depurazione e valorizzazione delle acque e dei fanghi
(Chair: M. Concetta Tomei).
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23 ottobre: Tecniche di geo-engineering per il risanamento degli ambienti lentici (Chair: Diego
Copetti).
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Dimostrazioni (21-23 ottobre)
Trattamento delle acque di scarico. Reattori biologici a doppia fase Tppb (Two-Phase
Partitioning Bioreactors) solido-liquido applicati alla rimozione di composti fenolici da acque di
scarico industriali.
Arsenico nelle acque potabili. Rimozione di arsenico dalle acque potabili mediante ferro
metallico e nanoparticelle di ossidi di ferro.
Energia dai rifiuti. Funzionamento, a scala di laboratorio, di reattori anaerobici in grado di
trasformare la sostanza organica dei rifiuti alimentari in metano.
Gestione delle risorse idriche mediante Gis. Applicazioni di tecniche Gis (Geographic
Information System), con rappresentazioni in 3D, dei dati di qualità delle acque sotterranee.
NOTIZIE

tutti

Gestione acque: giornate
Irsa-Cnr

La partecipazione è gratuita e include il biglietto di entrata nel Padiglione Aquae che si ottiene
iscrivendosi obbligatoriamente nel sito dell’Irsa-Cnr.

L’Irsa-Cnr (Istituto di Ricerca
Sulle Acque-Cnr), su invito del
Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del...

Il programma dettagliato dei workshop e delle dimostrazioni organizzate dall’Irsa-Cnr nonché le
informazioni logistiche si possono scaricare dalla pagina dedicata nel sito dell’Irsa-Cnr, mentre
tutte le informazioni riguardanti gli eventi organizzati nel Padiglione Aquae Venice Expo 2015 sono
disponibili nel sito dell’evento o dal sito del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare, in cui sono elencate tutte le iniziative promosse nel periodo maggio-ottobre 2015.

Climate Launchpad: sfida
per la tecnologia
sostenibile

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare direttamente il Coordinatore degli eventi
dell’Irsa-Cnr a Aquae Venice all’indirizzo email: tartari@irsa.cnr.it
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Grundfos ALPHA2 fa
nuovamente la differenza, non
solo per essere il circolatore più
efficiente...

ZeroPet della cosentina Recyclinnova è uno dei migliori 15 progetti europei che hanno
partecipato alle finali del Climate Launchpad, la competizione europea più importante per
gli imprenditori di nuova generazione nelle tecnologie sostenibili (cleantech). Alle finali
di...

Xylem Water Solutions a
Peschiera del Garda

Agende 21 per l’emergenza clima

L’impianto di depurazione di
Peschiera del Garda è collegato
alla rete di collettamento dei...

Non c’è più tempo. L’emergenza clima va affrontata a livello globale per salvaguardare il
futuro del nostro pianeta, con politiche condivise e impegni concreti da parte di tutti i
Paesi. Questi i temi centrali di COP21, la...

Depurazione delle acque: Galletti risponde
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Il ministro Gian Luca Galletti ha risposto durante il question time presso la Camera dei
Deputati all’interrogazione a risposta immediata dell’Onorevole Matarrese e altri sul
mancato adeguamento dei sistemi di depurazione alla normativa europea. Il Governo è...

OT8 contro l’inquinamento idrico
Il lavaggio di superfici sporche d’olio e grasso in ambito industriale e artigianale, e
l’eventuale dispersione di idrocarburi in acqua, possono costituire un grave danno per
l’ecosistema. In aiuto di professionisti e consumatori arriva OT8, soluzione innovativa...
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Oggi a Roma presentazione dei progetti nazionali
della Notte Europea dei Ricercatori 2015


SETTEMBRE 15TH, 2015



EVENTI

Roma 15 settembre – Parlamento Europeo, Sala delle Bandiere, via IV novembre 149
– ore 12,00
Notte Europea dei Ricercatori 2015: presentazione nazionale con la partecipazione
dell’assessore alla cultura, Lidia Ravera
Si tiene oggi 15 Settembre, alle ore 12:00, presso la Sala delle Bandiere nella sede del Parlamento
Europeo in Via IV Novembre 149, a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei progetti

RICEVI LA NEWSLETTER !

nazionali della Notte Europea dei Ricercatori.
La tua Email
La manifestazione, che quest’anno compie 10 anni, da sempre avvicina e sensibilizza l’opinione
pubblica alla scienza e al mondo dei ricercatori. L’impegno degli organizzatori viene riconosciuto

Acconsento al trattamento dati (richiesto)

anche dalla grande partecipazione dei cittadini e dei giovani ai numerosi eventi presentati.

Inviami informazioni su servizi e offerte

Sono quattro i progetti italiani nanziati dalla Commissione Europea, con il maggiore numero di
eventi sul territorio: DREAMS (Roma, Frascati, Milano, Pavia, Trieste, Bologna, Ferrara, Pisa,

Iscrivimi alla Newsletter !

Cagliari, Bari), TRACKS (Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Verbania, Biella), PARTY DON’T STOP
(Genova, Albenga, La Spezia, Bonassola) e SHARPER (Ancona, L’Aquila, Perugia).

SI DICE CHE…
Intervengono tra gli altri: l’Assessore alla Cultura e alle
Politiche Giovanili, Lidia Ravera, il commissario ENEA,
Federico Testa, il dott. Alberto Tozzi, Responsabile
Unità di Progetto Telemedicina dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Giovanni Mazzitelli, Presidente di
Frascati Scienza, oltre ai Responsabili dei 4 progetti
nazionali: Francesca Spagnoli per il progetto Dreams,

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Leonardo Alfonsi per Sharper, Patrizia Garibaldi per
Party don’t Stop e Andrea De Bortoli, per Tracks.
Modera Marco Gisotti, giornalista professionista e
divulgatore.

058509

“La Notte Europea dei Ricercatori è uno degli eventi più
interessanti che la Città di Frascati presenta nel corso
dell’anno con tanti eventi divulgativi che avvicinano il grande pubblico alla ricerca scienti ca. –
dichiara il Sindaco di Frascati Alessandro Spalletta – Dieci anni sono un lungo percorso, un

Codice abbonamento:



cammino iniziato nel 2006 e che non si è mai fermato, grazie alla costanza e alla passione dei
ricercatori, il cui impegno quotidiano ci arricchisce di innovazioni che agevolano la vita di tutti i
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giorni ed è per questo giusto che vada celebrato con una grande festa. Ringrazio per questo il
Presidente di Frascati Scienza Giovani Mazzitelli e tutto lo staff, che ha contribuito a organizzare
questa nuova grande edizione.
A tutti loro va l’apprezzamento della Città e dell’Amministrazione Comunale”.
“Siamo orgogliosi del traguardo dei 10 anni che ha raggiunto “La Notte Europea dei Ricercatori”,
una manifestazione di alto livello che avvicina sempre di più la nostra città all’Europa – dichiara la
Delegata alla Cultura e la Turismo, Francesca Neroni -. La stretta collaborazione vede oggi la
realizzazione di un nuovo progetto di valorizzazione della struttura del Mercato Coperto a
beneficio
della Città come polo per la divulgazione scienti ca e culturale in genere, grazie ad un intervento
di riqualificazione, operato per l’occasione da Frascati Scienza, che ringrazio”.
Partner d’eccezione è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che, durante la Settimana della
Scienza, oltre alle visite interattive dei laboratori di ricerca e l’incontro con i ricercatori clinici,
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“Donne coi fiocchi”: Nuvenia e
AIRC insieme per rendere i tumori
femminili sempre più curabili

metterà a disposizione i propri medici per avere informazioni e svolgere diversi test diagnostici
gratuiti.
Prick test per allergeni inalati ed alimentari; Elettrocardiogramma per lo screening delle

15 Settembre Briga incontra i fan
a Romaest

cardiopatie aritmogene; il test del Microbiota, per conoscere la ora batterica intestinale che
in uisce sull’andamento di molte malattie; quello del sudore, per intercettare il contenuto di sodio
e cloro nel sudore così da identi care la brosi cistica; quello del gusto per individuare la

BAUCOLORS: tutti i colori del
nuovo mondo al BauBeach

predisposizione genetica e disturbi del metabolismo; il test della saliva, per individuare le
differenze genetiche nella percezione dei sapori; la spirometria, per intercettare problemi
respiratori e asma; la dermatoscopia, per la diagnosi dei nervi a rischio e la glucometria,

Oggi a Roma presentazione dei
progetti nazionali della Notte
Europea dei Ricercatori 2015

necessaria alla misurazione del tasso di glucosio nel sangue.
La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea,
coordinato e realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e
Politiche Giovanili della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia,

La Notte dei ricercatori a Siena:
Expo, arte, innovazione
tecnologica, luce, creatività,
sostenibilità e salute per un
programma ricchissimo di eventi

EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astro sica e
Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati,
Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di
Management, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Università Roma Tre, Explora il
Museo dei Bambini di Roma.

“Buon anno ragazzi. Nessuna
garanzia per nessuno” – La Notte
dei Ricercatori

L’evento vede la partecipazione, in qualità di partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, G.Eco, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA),
Accatagliato, Associazione Arte e Scienza, Istituto Salesiano Villa Sora, Gruppo Astro li Monti
Lepini, Associazione Culturale Chi sarà di scena.
Altri partner: Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native, Consorzio tutela
denominazione Vini Frascati, STS Multiservizi, Sotacarbo, Eataly, Associazione Eta Carinae,
Associazione Tuscolana Amici di Frascati, L.U.D.I.S, Dipartimento Interateneo di Fisica “M.Merlin”
dell’Università degli Studi di Bari, UNIBO, CINECA, ARPA, Liceo SABIN, Università degli studi di
Cagliari, Liceo Scienti co Pacinotti, Università degli Studi di Pisa, Ludoteca Scienti ca di Pisa,
Università degli studi di Ferrara, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano,
Dipartimenti di Fisica – Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Pavia, Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS),
Università dei Studi di Trieste, VeneziePost, Comune di Trieste, Università di Sassari,

Centre for Maritime Research and Experimentation, IENI CNR Istituto per l’Energetica e le
Interfasi, Fondazione Ansaldo.

aer lingus

app

Ministero della Difesa, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma
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European Museum Academy, Musil Fondazione Museo dell’Industria e del lavoro, CMRE NATO,
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Capitale, di Expo Milano 2015, del Comune di Monte Porzio Catone e del Parco Regionale dei

fondazione cineteca italiana

Castelli Romani, Comune di Bologna, Comune di Pavia.
il sipario musicale

Funded by the European Commission’s Research and Innovation Framework Programme H2020
(2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and
Culture. European Commission under Grant Agreement No. 633230
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Largo ai batteri ‘buoni’
Inserita da vivisicilia.it il set 15th, 2015 e archiviata in Benessere e Salute. Puoi seguire tutte le risposte a questo articolo tramite RSS
2.0.
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Largo ai batteri ‘buoni’
Come quelli che compongono il microbiota intestinale

Prevenire le malattie attraverso l’alimentazione. È uno degli aspetti della
medicina del futuro che parte dallo studio del microbiota intestinale. L’Italia è il
secondo paese al mondo per questa tipo di ricerca seconda solo agli USA.
Molte Università, fra cui l’Università Cattolica di Piacenza e Cremona e e diversi
istituti afferenti al Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Consiglio
nazionale delle ricerche sono impegnati nel comprendere il funzionamento di
questo complesso sistema di centinaia di specie di batteri che hanno effetti
benefici per la nostra salute ma la cui alterazione può dar luogo ad infiammazioni
e disfunzioni. La strada aperta dalle ricerche è il miglioramento dei cosiddetti cibi
‘funzionali’ arricchiti con probiotici, ovvero diverse popolazioni di lattobacilli e
bifidobatteri che, introdotti nell’organismo con gli alimenti, possono contribuire a
rispristinare l’equilibrio del microbiota.
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Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop: “Microbiota,
nutrition and wellness: a system based approach” coordinato per il Cnr da Mauro
Rossi e Filomena Nazzaro dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr), da
Enzo Grossi per Padiglione Italia e Lorenzo Morelli per l’Università Cattolica e
grazie al supporto di Fondazione Invernizzi, che avrà luogo il 16 settembre, alle
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eliminazione
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Un argomento che riempie le pagine delle più prestigiose riviste scientifiche, ma
anche gli scaffali dei supermercati e che richiede un approccio sistemico
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ore 10.00, presso Padiglione Italia, Expo-Milano.
“Il workshop ha l’obiettivo di illustrare l’importante funzione del microbiota per lo
sviluppo e la protezione del sistema immune, ci sono chiare evidenze
sperimentali in questo senso”, spiega Mauro Rossi. “Esiste inoltre un equilibrio
dinamico tra il microbiota e il sistema immune: in certe condizioni patologiche
alcuni batteri del microbiota possono diventare patogeni, stimolando la risposta
infiammatoria. Una non corretta alimentazione, poi, può indurre disbiosi, cioè
alterare l’equilibrio intestinale tra le diverse specie microbiche, anche qui con un
rischio di infiammazione: è quanto accade ad esempio nella celiachia”.

ViviSicilia ViviEnna
60.880 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Il microbiota, localizzato principalmente nel colon, riveste quindi un ruolo centrale
nel regolare la tolleranza immunologica, facendo sì che il nostro organismo non
sviluppi risposte avverse verso gli antigeni alimentari che sono continuamente
introdotti con la dieta. “Quest’attività, è regolata principalmente dalle popolazioni
di lattobacilli e bifidobatteri presenti nella mucosa intestinale”, conclude Rossi. “In
particolare, nostre recenti ricerche svolte in collaborazione con l’azienda
giapponese Meiji hanno dimostrato le notevoli potenzialità antiinfiammatorie di
uno specifico ceppo di Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato con
l’alimentazione, utili per contrastare allergie o intolleranze alimentari su base
immune”.
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Home / Primo piano / L’Internet Festival di Pisa si presenta a Milano

L’Internet Festival di Pisa si presenta a
Milano

Iscriviti alla nostra newsletter
Email *

Scritto il 14 settembre 2015 da Roberto Amaglio in Primo piano, Save the date
Iscriviti

Dall’8 all’11 ottobre in Toscana, a Pisa, si terrà la quarta edizione di Internet Festival, uno dei più importanti
eventi europei dedicati al mondo digitale. Per quattro giorni la città toscana ospiterà convegni, dibattiti, mostre,
workshop, cooking show, presentazioni, laboratori didattici in un expo mondiale dedicato alle nuove tecnologie,
al web e alle forme di futuro. Tutto a ingresso libero.
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Durante la giornata, si anticiperanno due dei temi che animeranno l’edizione 2015 dell’Internet Festival: il White
Paper sulle startup in Italia, ossia lo studio effettuato da Digital Magics sullo stato dell’arte nel nostro Paese, e
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E la presentazione dell’evento si terrà venerdì 18 settembre alle ore 12.00 a Milano, presso il Circolo della
Stampa di Milano (Corso Venezia n. 48).
Ad alzare il sipario sulla manifestazione pisana saranno: Marco Filippeschi, sindaco del Comune di Pisa; Vittorio
Bugli, assessore ai Sistemi informativi e alla Partecipazione della Regione Toscana; Anna Vaccarelli,
responsabile relazioni esterne del Registro.it, CNR di Pisa; Nicoletta De Francesco, prorettore vicario Università
Pisa; e Claudio Giua, direttore Internet Festival 2015.
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un primo bilancio della Silicon Valley toscana, promossa da Cnr, dall’Università di Pisa e dalla Scuola Superiore
Sant’Anna.
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di Antonio Cianciullo

14 SET 2015

Alberi e cemento
Tweet

RICERCA NEL BLOG

Più alberi e più cemento. I numeri
sfidano i nessi logici automatici a

Mail

Stampa
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abituati. Più
cemento
dovrebbe far
rima con
meno alberi
ma i numeri
del Cnr che
verranno resi
noti domani all'Expo ci raccontano una realtà più articolata. Nel 2015 il numero di alberi per
abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del 2005 e i 140 del 1985. La cementificazione
del territorio è cresciuta del 166% dal 1950 al 2012, a fronte di aumento della popolazione
del 28%: a ogni italiano, quindi, possono essere attribuiti in media 350 metri quadrati di
superficie costruita e urbanizzata.
Fin qui i dati ufficiali. A ben guardare però per le due categorie (alberi e cemento) il punto di
riferimento temporale è molto diverso. Gli alberi pro capite sono aumentati negli ultimi 20
anni: il dato torna con la crescita della sensibilità ambientale. Per il cemento invece il boom si
riferisce a un periodo di 62 anni. Se andiamo a guardare gli ultimi anni il quadro è molto
diverso: la crisi ha fatto precipitare i consumi. Male per i produttori di cemento e per
l’occupazione tradizionale del settore, bene per le prospettive di modernizzazione in direzione
del recupero e per l’ambiente.
Ma se il dato vero, degli ultimi anni, è una forte contrazione dell’uso del cemento, come mai le
cronache si riempiono sempre di più dei danni da frane e alluvioni? Difficile dare una risposta
diversa da quella del forte aumento dell’intensità delle piogge.
Tag: alberi, cambiamento climatico, città
Scritto in città, Clima, territorio | 2 Commenti »
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alsarago58 14 settembre 2015 alle 15:25
Non vedo molta contraddizione: la crescita degli alberi è avvenuta soprattutto in zone agricole marginali
(come quelle montane) ormai abbandonate, che sono tornate ad essere bosco.
La crescita del cemento è invece avvenuta lungo le coste, lungo le strade principali e intorno alle città,
tutte aree in genere già in origine non particolarmente ricche di alberi. .

CATEGORIE

E sì, anche se pare ci sia molta paura ad ammetterlo, continuando ad invocare il "bau nau" della
cementificazione selvaggia, così da avere un colpevole comprensibile contro cui ci si può scagliare,
credo proprio che i danni da eventi meteo recenti, siano più da imputare a un mutamento del clima, che
a manufatti malsistemati, visto che in genere stavano in mezzo alle zone alluvionabili anche anni o
decenni fa.
In particolare, mi sembra evidente che nei decenni scorsi, quelli della "cementificazione selvaggia".
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Finmeccanica: porta a Expo
tecnologie per tutela paesaggio
19:28 ROMA (MF-DJ)--Finmeccanica presenta a Expo 2015 le proprie soluzioni
ad altissima tecnologia per lo studio del paesaggio e dei suoi cambiamenti. Lo
rende noto un comunicato spiegando che il paesaggio come patrimonio collettivo,
cifra distintiva di un Paese, elemento chiave per il benessere individuale e sociale,
e bene da proteggere e valorizzare sara' domani al centro del convegno "La grande
bellezza del paesaggio italiano: come era, com'e' e come sara'". Nel corso del
convegno, promosso dal Cnr-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Finmeccanica
presentera' esempi di tecnologie per la salvaguardia del paesaggio, cioe' l'ambiente
naturale cosi' come e' stato modificato dall'uomo nel corso del tempo.
Finmeccanica realizza soluzioni di monitoraggio all'avanguardia per uno sviluppo
sostenibile del territorio. Soluzioni che comprendono sia i sistemi per il
telerilevamento e l'osservazione della Terra sia le piattaforme che li impiegano, dai
satelliti agli aerei ai droni, fino all'elaborazione dei dati e alla realizzazione di centri
di controllo per pianificare gli interventi. Il telerilevamento consente, attraverso
l'uso di tecnologie non invasive come l'interferometria radar, di vedere
spostamenti del terreno nella misura del millimetro su vaste aree di territorio,
mentre l'imaging iperspettrale permette di rilevare la "firma spettrale" dei materiali
osservati a distanza, individuandone l'esatta composizione e di acquisire
informazioni fondamentali per studiare il paesaggio. com/vs (fine) MF-DJ NEWS
1419:27 set 2015
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Presentato il convegno
"Biodiversità: significati e limiti"
Fonte: Comune di Prato
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14 settembre 2015

Si è svolta questa mattina la presentazione del convegno "Biodiversità:
significati e limiti - Ambiente naturale e ambiente umano nelle correlazioni fra
natura e cultura", che si svolgerà giovedì 17 e venerdì 18 settembre. Erano
presenti l'assessore alle Politiche economiche Daniela Toccafondi, la dottoressa
Alessandra Benati, la dottoressa Raffaella Petruccelli, Fabio Baldo e Roberto
Dei.
"Con questa iniziativa vogliamo portare i temi dell'Expo di Milano nel nostro
territorio - ha dichiarato l'assessore - in particolare quello della biodiversità in
tutte le sue accezioni. Si tratta di un progetto di livello nazionale, per realizzarlo
abbiamo messo in piedi una grande collaborazione con tutte le realtà che vi
partecipano".
L'evento è organizzato da CNR-IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno
e delle Specie Arboree), Comune di Prato, P.A.C.M.E., Ordine degli Architetti di
Prato, Slow Food Toscana e Regione Toscana, che ha inserito l'iniziativa nel
calendario degli eventi regionali legati ad Expo.
Il convegno si articolerà in due giornate: il 17 Settembre sono previste le visite al
Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano e alle Cascine di Tavola. Il 18
Settembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Prato, si terranno gli
interventi dei relatori e le tavole rotonde.
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Come hanno spiegato gli organizzatori intervenuti, si tratterà la biodiversità come
risorsa da tutelare, conservare e utilizzare nella sostenibilità ambientale dei
paesaggi naturali e agrari, in correlazione con tutti gli aspetti della conoscenza
che l'hanno determinata: aspetti storici, paesaggistici, filosofici, fino a diventare
uno strumento economico di ricerca e sviluppo. Il convegno, si propone dunque
di approfondire queste correlazioni partendo dalle basi genetiche, ripercorrendo
il cammino storico-culturale dell'uomo che è intervenuto sulla natura con
l'agricoltura, per arrivare alla coscienza e alla misura del valore della biodiversità
e alla possibilità di un suo utilizzo in economia.
L'agrobiodiversità, cioè la biodiversità delle piante coltivate e degli animali
allevati, considerata come mosaico di produzione di cibo e come espressione di
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un bio-territorio, sarà oggetto delle tavole rotonde.
I relatori, docenti provenienti da aree scientifiche e umanistiche, analizzeranno le
correlazioni multidisciplinari che sottendono la complessità della biodiversità, fra
etica, estetica, storia e creatività.
Particolare attenzione verrà data alle rappresentazioni artistiche e agricole delle
ville Romane, delle ville Medicee e alle Cascine di Tavola, dove nel 1472
Lorenzo il Magnifico inaugura una fattoria sperimentale, primo modello di
innovazione, conservazione e studio della biodiversità, introducendo specie
animali e vegetali non autoctone, di interesse agricolo, ornamentale, venatorio e
ludico.
La visita alla Fattoria Medicea e il convegno sono aperti a tutti, si possono avere
maggiori informazioni consultando il sito www.biodiversitasignificatielimiti.cnr.it.
Proseguono dunque nel mese di settembre le iniziative promosse dal Comune di
Prato per discutere ed approfondire i temi dell'Esposizione Universale,
mettendole in correlazione con le esperienze ed eccellenze territoriali di maggior
pregio.
In seguito al grande riscontro ottenuto con la presenza al Fuori Expo della
Regione Toscana a Milano, dove oltre 1500 visitatori nella settimana dal 9 al 14
giugno scorso hanno accolto ed apprezzato le nostre produzioni, Prato torna a
parlare di salute e alimentazione sul suo territorio, facendo seguito alla grande
manifestazione Estra Energy Festival che lo scorso 27 e 28 Giugno ha acceso in
Piazza Duomo i riflettori sui temi dell'EXPO.
Il convegno sulla biodoversità precede la partecipazione diretta del territorio
pratese dentro l'Esposizione Universale, dal 26 al 31 di ottobre, - nella settimana
di chiusura dell'EXPO, quando tutti i riflettori della stampa nazionale ed
internazionale saranno rivolti nuovamente con la massima attenzione a Milano dentro a Cascina Triulza, una delle maggiori attrazioni dell'EXPO. Attraverso un
bando promosso da ANCI - l'associazione dei Comuni italiani - il nostro territorio
è stato infatti scelto insieme a sole altre 4 realtà in tutta Italia per rappresentare il
tema della "buona alimentazione: l'eccellenza dei Comuni Italiani".
Queste occasioni rappresentano una straordinaria opportunità per comunicare il
"Buon vivere" pratese a livello nazionale e internazionale, così come le
eccellenze- del settore alimentare del tessile-abbigliamento ma anche di altri
settori produttivi di eccellenza del territorio- prodotte in un'area che racchiude
paesaggi rurali ed urbani di altissimo valore e pregio, che merita di essere
promossa sul palcoscenico internazionale rappresentato dalla vetrina
dell'Esposizione Universale.

distributed by

Questo contenuto e' stato pubblicato da Comune di Prato il giorno 2015-09-14 ed e'
stato originariamente pubblicato qui www.comune.prato.it. Il contenuto e' stato
distribuito senza modifiche o alterazioni da parte di noodls il 2015-09-14 13:56:16 UTC.
La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza delle informazioni riportate nel
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Finmeccanica: porta a Expo tecnologie per tutela paesaggio
ROMA (MF-DJ)--Finmeccanica presenta a Expo 2015 le proprie soluzioni ad altissima tecnologia per lo studio
del paesaggio e dei suoi cambiamenti. Lo rende noto un comunicato spiegando che il paesaggio come
patrimonio collettivo, cifra distintiva di un Paese, elemento chiave per il benessere individuale e sociale, e bene
da proteggere e valorizzare sara' domani al centro del convegno "La grande bellezza del paesaggio italiano:
come era, com'e' e come sara'". Nel corso del convegno, promosso dal Cnr-Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Finmeccanica presentera' esempi di tecnologie per la salvaguardia del paesaggio, cioe' l'ambiente
naturale così come e' stato modificato dall'uomo nel corso del tempo. Finmeccanica realizza soluzioni di
monitoraggio all'avanguardia per uno sviluppo sostenibile del territorio. Soluzioni che comprendono sia i
sistemi per il telerilevamento e l'osservazione della Terra sia le piattaforme che li impiegano, dai satelliti agli
aerei ai droni, fino all'elaborazione dei dati e alla realizzazione di centri di controllo per pianificare gli interventi. Il
telerilevamento consente, attraverso l'uso di tecnologie non invasive come l'interferometria radar, di vedere
spostamenti del terreno nella misura del millimetro su vaste aree di territorio, mentre l'imaging iperspettrale
permette di rilevare la "firma spettrale" dei materiali osservati a distanza, individuandone l'esatta composizione
e di acquisire informazioni fondamentali per studiare il paesaggio. com/vs (END) Dow Jones Newswires
September 14, 2015 13:27 ET (17:27 GMT) Copyright (c) 2015 MF-Dow Jones News Srl.
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Guida a Expo 2015: cosa fare e vedere
dal 14 al 20 settembre
National Day per
Angola, Sri Lanka e
Palestina. Quattro
giorni di sake al
Padiglione Giappone.
Festa della Birra. E
incontri tra cibo,
musica e cinema

Padiglione Giappone © USCPublicDiplomacy / flickr.com

di Simone Zeni

Milano - Lunedi 14 settembre 2015

Incontri, degustazioni, spettacoli. Continuano gli eventi a Expo Milano 2015, e continuano pure i
suggerimenti di mentelocale.it. Ecco l'immancabile selezione della settimana che va da lunedì 14
a domenica 20 settembre.
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Lunedì 14 settembre
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A Casa Corriere, alle ore 18.00, si svolge il primo di una serie di appuntamenti dal titolo Il
Corriere racconta: l'incontro, dedicato a La Scala di Milano, vede la presenza di Giuseppina
Manin e Pierluigi Panza.
Ad Identità Expo, Pietro Leemann, chef del ristorante Joia di Milano guru del vegetarianesimo,
e Mark Moriarty, star della cucina europea, sono i protagonisti delle cene a quattro mani
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organizzate per le 19.30 e le 21.00 (in replica martedì 15 settembre agli stessi orari). Prezzo 75
euro a persona.

Martedì 15 settembre
Allo Spazio Me and We Women for Expo, Milly Carlucci, alle ore 11.00, conduce il convegno
Donne, Cibo e Cervello: la mente a tavola. All’incontro intervengono Pietro Migliaccio, medico
nutrizionista, Michela Matteoli, direttore dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr e Laura Dalla,
psichiatra.
Alle 13.30, al Padiglione Slow Food si parla di Alimentazione vegetariana e spiritualità.
L’importanza della scelta del cibo per una dimensione olistica della vita. Intervengono Luca
Bressan, vicario episcopale della Diocesi di Milano; Paljin Tulku Rinpoche, lama del centro
studi tibetani Mandala; Marco Ferrini, presidente del Centro Studi Bhaktivedanta; Gabriele
Eschenazi, fondatore di The Vegetarian Chance; Piero Sardo, presidente della Fondazione per
la Biodiversità di Slow Food. Introduce Pietro Leemann.

Mercoledì 16 settembre
Fino al 19 settembre il Padiglione Giappone dedica quattro giorni alla cultura del sake in
collaborazione con l’associazione giapponese dei produttori di Sake e Shochu. Nella giornata di
oggi, dalle 17 alle 17.30, si tiene la tradizionale cerimonia del sake.

Giovedì 17 settembre
National Day al Padiglione Angola: dopo l’alzabandiera previsto dal cerimoniale e l’intervento di
una delegazione ufficiale, si festeggia sul Decumano e al padiglione con musica e danze
tradizionali.

Venerdi 18 settembre
Lo Sri Lanka festeggia il proprio National Day al Cluster Frutta e Legumi. Un intero giorno di
festeggiamenti con danze e musica.
A Casa Corriere, alle ore 11.00 Gian Giacomo Schiavi conduce un incontro in cui si parla dei
due grandi cantautori milanesi Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, per la serie Storia e storie di
Milano.

Sabato 19 settembre

058509

Oggi a Expo si celebra la Festa della Birra: per tutta la giornata, dalle 9.00 alle 23.00, sono in
programma eventi e degustazioni a tema in molti spazi dedicati del sito espositivo.
National Day della Palestina: apertura della giornata alle 11.00 all’Expo Centre con la cerimonia
ufficiale, segue la performance del gruppo di danze folkloristiche El-Funoun, alle 14.30
inaugurazione di una mostra fotografica al Cluster Zone Aride. Chiusura alle 19.30 all’auditorium
con lo spettacolo della compagnia El-Funoun, musiche di Le Trio Joubran.
A Casa Corriere, alle ore 19.00, il critico cinematografico Paolo Mereghetti incontra il pubblico
per parlare della rassegna Le vie del Cinema.
Alle 19.30 l'ex chitarrista della Pfm Franco Mussida è protagonista della conferenza La musica
come nutrimento naturale dell'anima: l'appuntamento è presso il Teatro della Terra, al Parco
della Biodiversità.
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Domenica 20 settembre
Doppio appuntamento al Padiglione Slow Food. Alle ore 15.00 Luca Modolo, produttore di
miele, e Francesco Chinosi, produttore di cereali e patate, vengono da Predalbora di Groppallo,
sull'Appennino Piacentino, dove hanno impiantato le proprie attività di produzioni biologiche. Alle

Cnr - siti web

Pag. 43

Data

14-09-2015

Pagina
Foglio

3/3

ore 18.00 Juliett Harbutt, autrice di numerose pubblicazioni sul tema, racconta curiosità della
produzione casearia di alcuni formaggi ospiti dello Slow Cheese.

Simone Zeni
Expo 2015. Concerti,
feste ed eventi negli
ultimi 2 mesi

Expo 2015, l'angolo
green del Padiglione
Irlanda

Expo 2015. Sala:
«obiettivo 20 milioni
di visitatori»
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Milano, 14 set.(AdnKronos) - La grande
bellezza del paesaggio italiano. Oltre il
dissesto ambientale, la cementificazione e il
consumo di suolo. E' il tema dell'incontro,
organizzato dal Cnr, in programma domani
a Expo, padiglione Italia. Conciliare
protezione e sviluppo, un equilibrio difficile.
Lo dicono i numeri. Se il numero di alberi per abitante è cresciuto, la
cementificazione, nel Belpaese, è aumentata del 166% dal 1950 al 2012, a
fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano possono
essere attribuiti in media 350 mq. di superficie costruita e urbanizzata. "Gli
attuali strumenti normativi - spiega il paesaggista Alberto Giuntoli -portano
spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e tardiva
dell’ambiente naturale e le esigenze delle attività produttive". Un tema
complesso messo sotto la lente del Dipartimento scienze bio-agroalimentari
del Consiglio nazionale delle ricerche. "Da un lato siamo il Paese dei
disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette e a rischio ambientale,
della mancanza di prevenzione; dall’altro ci troviamo a fare fronte alle
calamità con alti costi, non solo economici". Domani al Padiglione Italia si
parlerà delle criticità e delle minacce che mettono a rischio il paesaggio
nostrano: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del verde in
città, scarsa manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili,
degrado delle aree periurbane. "Il paesaggio italiano costituisce di per sé
un'opera d'arte e di cultura, per come si è venuto costruendo e formando
nel corso dei secoli", osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. "Ma
paradossalmente proprio oggi crescono i pericoli e le minacce alla sua
integrità per la pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo
insensato e irrecuperabile, la sua stessa consistenza". Alla discussione
partecipano il sottosegretario ai Beni culturali e turismo Ilaria Borletti
Buitoni, già presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia
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Diana Bracco, lo storico Roberto Reali e il geologo e divulgatore scientifico
Mario Tozzi per il Cnr. Durante l'incontro anche un confronto speciale con il
soprintendente Massimo Osanna sulla situazione di Pompei e sulla gestione
dei siti archeologici e storici italiani. Durante l'evento verrà consegnato il
premio istituito dal Cnr dedicato alla memoria di Roberto Mancini, il vicecommissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, il primo a indagare sui
traffici illeciti di rifiuti tossici nella cosiddetta "Terra dei fuochi". La
vincitrice di quest'anno è Nadia Lombardi dell’Istituto per la protezione
sostenibile delle piante di Napoli. "Dobbiamo prevedere e costruire un
diverso rapporto con l’ambiente che ci circonda - ha detto Luigi Nicolais,
presidente del Cnr - l’integrità e la bellezza dei luoghi vanno preservate,
curate e tramandate".
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> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Finmeccanica: porta a Expo tecnologie per tutela paesaggio
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FINMECCANICA: PORTA A EXPO TECNOLOGIE PER
TUTELA PAESAGGIO
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Comm. Borse Estere

ROMA (MF-DJ)--Finmeccanica presenta a Expo 2015 le proprie soluzioni ad
altissima tecnologia per lo studio del paesaggio e dei suoi cambiamenti.
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Lo rende noto un comunicato spiegando che il paesaggio come patrimonio
collettivo, cifra distintiva di un Paese, elemento chiave per il benessere
individuale e sociale, e bene da proteggere e valorizzare sara' domani al
centro del convegno "La grande bellezza del paesaggio italiano: come era,
com'e' e come sara'".
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Nel corso del convegno, promosso dal Cnr-Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Finmeccanica presentera' esempi di tecnologie per la
salvaguardia del paesaggio, cioe' l'ambiente naturale cosi' come e' stato
modificato dall'uomo nel corso del tempo.

Petrolio

Cerca Titoli
Milano - Azioni *

Invia
Note sull'utilizzo dei dati

Finmeccanica realizza soluzioni di monitoraggio all'avanguardia per uno
sviluppo sostenibile del territorio. Soluzioni che comprendono sia i
sistemi per il telerilevamento e l'osservazione della Terra sia le
piattaforme che li impiegano, dai satelliti agli aerei ai droni, fino
all'elaborazione dei dati e alla realizzazione di centri di controllo per
pianificare gli interventi.
Il telerilevamento consente, attraverso l'uso di tecnologie non invasive
come l'interferometria radar, di vedere spostamenti del terreno nella
misura del millimetro su vaste aree di territorio, mentre l'imaging
iperspettrale permette di rilevare la "firma spettrale" dei materiali
osservati a distanza, individuandone l'esatta composizione e di acquisire
informazioni fondamentali per studiare il paesaggio.
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