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Tappa conclusiva Eco-staffetta tra i siti
LTER dal Monte Rosa al Lago Maggiore:
sabato 28 agosto 2015 Open day al CNR
ISE di Verbania
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Venerdi’ 28 Agosto 2015 si terrà un Open Day al CNR ISE di Verbania: una apertura straordinaria
dell'Istituto al pubblico, dalle 9.00 alle 13.00, con iniziative guidate di divulgazione scientifica ed
attività pratiche da svolgere al fianco del personale ISE. Nella locandina allegata è dettagliato il
programma completo della giornata. L'evento conclude l’iniziativa promossa dal CNR ISE “Rosa ...
azzurro ... verde!Eco-staffetta tra i siti LTER dal Monte Rosa al Lago Maggiore”, a cui la Provincia del
Verbano Cusio Ossola ha aderito, che vedrà ricercatori italiani, impegnati nelle Ricerche Ecologiche di
Lungo Termine su ecosistemi (Rete LTER-Italia) e sulla biodiversità (LifeWatch), percorrere assieme
ai cittadini tre itinerari di divulgazione scientifica, come eventi di comunicazione della scienza a
EXPO2015, patrocinati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e che partirà ufficialmente il 23
agosto dall’Istituto scientifico Mosso dell’Università di Torino sul Monte Rosa Questo cammino
unisce due siti di ricerca ecologica di lungo termine sul Monte Rosa e il Lago Maggiore e percorre,
prevalentemente a piedi, 6 tappe, attraversando alcune valli alpine. Grande è la varietà degli ambienti
e dei paesaggi culturali lungo il percorso, che coinvolge popolazioni montane (tra cui la minoranza dei
Walser) e rivierasche, e offre scorci incantevoli su ambienti e insediamenti antichi delle Alpi, a
testimonianza di secoli di fruttuosa convivenza tra l’uomo e la natura e di almeno un secolo di ricerche
ambientali. L'evento sarà anticipato da un kick-off il giorno 22 agosto a Gressoney-La-Trinité. Tutte le
tappe saranno condotte da un gruppo di ricercatori e alcune di esse saranno aperte al pubblico. Un
diario online racconterà l’esperienza, pubblicando le osservazioni naturalistiche. Lungo il percorso
verranno svolte attività di divulgazione scientifica, per illustrare l’importanza della ricerca ecologica di
lungo termine, riferita soprattutto agli ambienti montani e lacustri. Il percorso è stato presentato a
Milano il 29 luglio 2015, al Padiglione Italia di EXPO 2015. Maggiori informazioni sull’iniziativa e sul
programma delle tappe sono reperibili sul sito: www.lteritalia.it/cammini/rosa Allegati:
LTERcammini_locandinaxISE_OpenDay_Verbania.pdf [ ] 2272 Kb
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What's New

L’Italia perde 6-7 m² di suolo al secondo
Secondo le nuove stime del rapporto Ispra "Consumo di suolo 2015" ogni giorno in Italia si perdono 6-7 m² di
suolo al secondo.

Marta Cerizzi

Più visti

CNR

cementificazione

ambiente

consumo del suolo

Più recenti

Ispra

Nel convegno organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), tenutosi a metà
luglio all'Expo di Milano, emerge un dato sconfortante: in Italia al giorno sono coperti dal
cemento 55 ettari di terreno ed è già scomparso il 20% della fascia costiera del Paese.

Questi sono i dati del rapporto Ispra del 2015 sul
consumo di suolo in Italia, una risorsa ambientale
fondamentale e non rinnovabile
Si stanno riducendo, a una velocità media di 6-7 m² al secondo, aree agricole e verdi a causa
dell'espansione di città e di edificazioni. Stiamo assistendo a una profonda alterazione
biofisica con impatto sull'equilibrio ambientale su scala locale e globale.
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Ne consegue che è stato perso anche il 20% della fascia costiera italiana oltre ai 34.000
ettari all'interno di aree protette, il 9% delle zone a pericolosità idraulica e il 5 %
delle rive di fiumi e laghi.
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Ogni giorno si perdono quasi il 60% di aree agricole,
il 22% di quelle urbane e il 19% di quelle naturali
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Teodoro Georgiadis dell'Istituto di biometeorologia del Cnr (ibimet-cnrT), spiega che le città
continuano a espandersi disordinatamente frammentando il paesaggio e gli habitat naturali.
Inoltre, le modifiche al suolo influenzano il microclima urbano, agevolando le variazioni di
temperatura tra città e campagna: la reintroduzione della vegetazione in aree pubbliche e
private, favorirebbe un processo di mitigazione, determinando un abbassamento di temperatura
anche di diversi gradi.
E’ stata infatti scientificamente provata l’associazione tra il consumo di suolo, il livello termico
della città e i rischi da caldo per le classi di popolazione fragili come gli anziani e i bambini.
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vitaminico smoothie al lampone, fresco e goloso!
#limmi #limmibonta #smoothie LIMMI
Bevande con il succo di limone: smoothie
al lampone
deabyday.tv
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Sono buoni, sfiziosi e molto alla moda! Per la
prossima #cena con i vostri amici provate i
#chicken rolls! #slurp
Chicken Rolls: le piadine arrotolate farcite
con pollo grigliato e verdure
ricettedalmondo.it
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Lievito madre mania: scopri come fare in casa un
preimpasto per pane con farina di farro! #DeAFood

Disegno di legge recente
La tavola rotonda "Il consumo di suolo: strumenti per un dialogo",
tenutasi a Expo, ha preso spunto dal recente disegno di legge in materia di
contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato.
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farina di farro
deabyday.tv
16/07/2015
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Notizie
Vietato in Toscana il glifosate per usi extra-agricoli

n. 169 - Lunedì 17 Agosto 2015

117-15 - Proposto un nuovo indicatore di pressione
ambientale per i fitorfamaci
Controllo dei residui di fitofarmaci

Incontro con la delegazione cinese sul tema: l’agricoltura e il suo impatto sull’ambiente
Il 5 agosto 2015, presso la Direzione ARPAT, si è tenuto un incontro
tra alcuni operatori dell’Agenzia per la protezione ambientale della
Toscana e dell’Emilia Romagna, della Regione Toscana e del
Ministero dell’Ambiente ed una delegazione cinese appartenente al
Beijing Municipal Bureau of Environmental Protection, una
organizzazione analoga alle agenzie per la protezione ambientale,
che opera con i suoi circa 1.000 addetti nell'ambito della città di
Pechino, un agglomerato metropolitano nel quale vivono circa 25

151-14 - Il rapporto ARPAT sulla qualità delle acque di
fiumi e laghi in Toscana

Dati e Mappe
Monitoraggio dei residui di
pesticidi nelle acque
marino-costiere della
Toscana - anni 2012-2013
Monitoraggio dei residui di
pesticidi nelle acque
sotterranee della Toscana
- anni 2012-2013
Monitoraggio dei residui di
pesticidi nelle acque
superficiali interne della
Toscana - anni 2012-2013
Mappa del monitoraggio
dei fitofarmaci nelle acque

Banche Dati
Banca dati FIT - i
fitofarmaci nelle acque

milioni di persone.
I 5 rappresentanti dell’Ufficio Ambiente pechinese erano stati invitati dal nostro Ministero a visitare
EXPO, la delegazione ha poi espressamente richiesto di potere visitare anche ARPAT.
In occasione dell’incontro sono stati trattati alcuni temi legati agli impatti ambientali derivanti
dall’agricoltura, come espressamente richiesto dalla delegazione.

Documentazione
Fitofarmaci – Proposta di
un indicatore di pressione
elaborando proprietà
ambientali e dati di utilizzo
dei prodotti fitosanitari
Monitoraggio delle acque
superficiali destinate alla
produzione di acqua
potabile 2012-2014
Impiego di fitofarmaci sul
territorio, un indicatore di
pressione da migliorare
Monitoraggio delle acque
superficiali - Risultati 2013

Bollettini
Bollettino annuale sui dati
di vendita dei prodotti
fitosanitari (fitofarmaci)

Contenuti Esterni
Presentazione Convegni - Agronomic use of livestock
manure and management of nitrogen fertilization for the
protection of water resources

allevamento e dall’uso dei fertilizzanti, la presenza dei fitofarmaci nelle acque superficiali e

Notizie brevi - Valutata dall'OMS la cancerogenicità di
quattro insetticidi organofosforici e dell'erbicida
glifosate

sotterranee e l’impatto dell’ammoniaca prodotta dalle aziende agricole sulla qualità
dell’aria.

Notizie brevi - Pubblicata da ISPRA l'edizione 2014 del
Rapporto nazionale pesticidi nelle acque

Non tutti i temi affrontati sono seguiti dalla nostra Agenzia, per questo sono stati coinvolti, Stefania

ARPATNews - 008-15 Battuta d'arresto all'uso dei
pesticidi e diserbanti in agricoltura

Sono stati pertanto selezionati argomenti quali l’impatto dell’azoto da smaltimento dei reflui di

Nuvoli, della Regione Toscana, che ha affrontato la questione dell’impatto dei nitrati da agricoltura e
Vanes Poluzzi dell’ARPA Emilia Romagna, che si è soffermato sull’impatto dell’ammoniaca da attività
agricole sulla qualità dell’aria. Infine la tematica relativa ai fitofarmaci nelle acque superficiali e

ARPATNews - 218-14 - La Relazione sullo Stato
dell'Ambiente in Piemonte. Il nuovo portale

sotterranee è stata curata da Alessandro Franchi, dirigente di ARPAT.

Notizie brevi - La banca dati ISTAT di Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo

Stefania Nuvoli – resp. Gestione e

Notizie brevi - Piano di azione nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari

agricolo - Regione Toscana- ha
affrontato, nella sua relazione (vedi
presentazione - abstract), il tema
del controllo dell’inquinamento da
nitrati derivanti dall’agricoltura,
illustrando la normativa europea, la
Direttiva nitrati e quella nazionale,
indicando le aree vulnerabili in
Toscana, le principali azioni per
ridurre l’inquinamento da nitrati e le
norme più restrittive da rispettare in

ARPATNews - 049-14 - L'ANSES presenta le sue priorità
di lavoro per l'anno 2014
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questi territori, gli obblighi delle aziende agricole, l’attività di monitoraggio realizzata dagli enti pubblici
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e l’importanza dell’informazione per gli operatori del settore.
La normativa europea e a ricaduta nazionale, ha spiegato Stefania Nuvoli, prevede che si possa
spandere una certa quantità di effluenti sul terreno (indicativamente la proporzione è due bovini adulti
per ettaro), lo spandimento deve essere realizzato attraverso un preciso piano di utilizzo che va
presentato al Comune. In sostanza l’impresa agricola deve dimostrare di avere a disposizione terreno
sufficiente per spandere i propri effluenti, in caso contrario, questi possono essere trasportati e
utilizzati in altro loco oppure smaltiti come rifiuti.
Altra questione, ha sottolineato la rappresentante della Regione Toscana, è quella della quantità di
fertilizzante utilizzabile nelle colture, che può produrre anch’esso un certo impatto sull’ambiente se, in
surplus.
Nonostante la normativa, in vigore dagli anni ’80, e gli sforzi messi in campo a livello istituzionale, con
l’attività di monitoraggio e di informazione agli operatori, ha concluso la relatrice della Regione, una
parte delle acque superficiali e sotterranee della nostra regione hanno ancora problemi di
inquinamento diffuso da nitrati.
Alessandro Franchi –
Coordinatore Commissione Acque ARPAT – ha avuto il compito di
illustrare, nella sua relazione (vedi
presentazione - abstract) come
l’uso dei pesticidi in agricoltura può
avere un riflesso importante sulla
qualità dell’ambiente e in particolare
sugli alimenti. Le acque superficiali
e quelle sotterranee sono, infatti,
quelle maggiormente sensibili a
questo tipo di inquinamento.
ARPAT svolge sia un’attività di
monitoraggio che di supporto
tecnico scientifico alla Regione per
la definizione della politica di tutela della risorsa idrica.
Il relatore ARPAT ha indicato come, ogni anno in Italia, vengono usati 60.000 tonnellate di pesticidi,
circa 6 kg per ettaro, la metà è rappresentata da prodotti a base di rame e zolfo, particolarmente
utilizzati in Toscana, dove esiste un’agricoltura basata sulla vite.
Si è passati poi ad illustrare alla delegazione cinese come viene effettuato il monitoraggio da parte
dell’Agenzia, quali sono i punti di campionamento, in Toscana, sono 200 le stazioni che effettuano il
monitoraggio dei pesticidi ed i corpi idrici a rischio, spiegando poi alla delegazione cinese quali
pesticidi vengono ricercati nelle acque e come viene fatta la ricerca nei nostri laboratori.
In Toscana, ha concluso Alessandro Franchi, vi è una presenza diffusa di residui da fitofarmaci,
soprattutto nelle acque superficiali, e sussistono alcune zone con criticità per quanto riguarda le
acque destinate alla potabilizzazione. L’elemento positivo è che le concentrazioni risultano basse.
Vanes Poluzzi - resp. Aree Urbane - ARPA Emilia Romagna - ha affrontato nella sua relazione (vedi
presentazione - abstract) il tema degli impatti sulla qualità dell’aria di alcuni inquinanti, in particolare
l’ammoniaca, prodotta dall’agricoltura e responsabile del 95% di questa tipologia di emissione in
atmosfera. In Emilia Romagna esistono 3 grossi distretti agricoli, Bologna, Parma e Rimini, quindi
l’influenza dell’ammoniaca sull’atmosfera è uno degli inquinanti da tenere sotto controllo. Questo
inquinante non mostra un andamento stagionale, si presenta in concentrazioni simili sia d’inverno che
in estate. Può avere dei picchi legati ad eventi particolari ma comunque di tipo eccezionale, come
accaduto nel febbraio 2012.
Vanes Poluzzi ha mostrato alla delegazione cinese il progetto Supersito, realizzato da Regione
Emilia-Romagna e Arpa, con la collaborazione di Cnr-Isac e altre istituzioni nazionali ed internazionali,
indicando che l´obiettivo è quello di migliorare le conoscenze relative agli aspetti ambientali e sanitari
del particolato fine (PM2.5 e PM1) e ultrafine (inferiore al PM0.1) presente in atmosfera, sia all’interno
delle abitazioni (ambiente indoor), che all’esterno (outdoor), approfondendo anche il tema legato alla
produzione di particolato secondario da emissioni di ammoniaca.
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La Regione Emilia Romagna ha adottato anche un piano di risanamento della qualità dell’aria che
prevede una serie di azioni per il miglioramento della qualità dell’aria tra questi ve ne sono alcune
destinate alla riduzione dell’ammoniaca derivante dall’agricoltura:
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tecnico di spandimento a basso rilascio di ammoniaca
Si potrebbe infine operare sui mezzi agricoli, ma l’intervento economico della Regione a sostegno
dell’innovazione del parco di macchine agricole non è sostenibile finanziariamente.
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Expo 2015, stand Lilt Napoli per alimentazione
anticancro
Presso Cascina Triulza dal 28 settembre al 4 ottobre

0

facebook

twitter

google+

e‐mail

Napoli, 17 ago. (askanews) - Un'intera settimana di incontri, work shop, spettacoli e mostre, tutti
eventi dedicati alla promozione del sano e corretto stile di vita con particolare attenzione ad una
alimentazione che contribuisca alla prevenzione dal cancro. È l'iniziativa della Lilt di Napoli guidata
da Gallipoli D'Errico che si terrà dal 28 settembre al 4 ottobre presso Cascina Triulza, presso il
Padiglione della Società civile, nell'ambito di Expo 2015. In particolare, spiega Il professor Gallipoli
D'Errico, svolgeremo programmi specifici per la modifica dello stile di vita, alimentazione,
dismissione dal fumo, gestione dello stress". Tra gli eventi più significativi, il work shop dal titolo
"Dieta mediterranea e prevenzione oncologica: dalla tradizione alla ricerca". L'appuntamento,
realizzato in collaborazione con l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione- CNR di Avellino, è per il 1
ottobre. Come ricorda, infatti il presidente della Lilt di Napoli, "Numerose evidenze scientifiche
dimostrano che un'alimentazione corretta, basata sulla Dieta Mediterranea e uno stile di vita sano,
sono le prime armi di cui disponiamo per il benessere e la prevenzione dalle malattie oncologiche,
oltre che cardiovascolari".
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incontri, work shop, spettacoli e mostre,
tutti eventi dedicati alla promozione del sano
e corretto stile di vita con particolare
attenzione ad una alimentazione che
contribuisca alla prevenzione dal cancro. È
l’iniziativa della Lilt di Napoli guidata da
Gallipoli D’Errico che si terrà dal 28
settembre al 4 ottobre presso Cascina
Triulza, presso il Padiglione della Società
civile, nell’ambito di Expo 2015. In
particolare, spiega Il professor Gallipoli
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Antonio Graziano Grimaldi - 12 agosto 2015

D’Errico, svolgeremo programmi specifici per la modifica dello stile di vita, alimentazione,
dismissione dal fumo, gestione dello stress”. Tra gli eventi più significativi, il work shop dal
titolo “Dieta mediterranea e prevenzione oncologica: dalla tradizione alla ricerca”.
L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Istituto di Scienze dell’AlimentazioneCNR di Avellino, è per il 1 ottobre. Come ricorda, infatti il presidente della Lilt di Napoli,
“Numerose evidenze scientifiche dimostrano che un’alimentazione corretta, basata sulla
Dieta Mediterranea e uno stile di vita sano, sono le prime armi di cui disponiamo per il
benessere e la prevenzione dalle malattie oncologiche, oltre che cardiovascolari”.
(askanews)
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Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Campania.
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Da Dqu | Askanews – 1 ora 13 minuti fa
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Napoli, 17 ago. (askanews) - Un'intera settimana di incontri, work shop, spettacoli e mostre, tutti
eventi dedicati alla promozione del sano e corretto stile di vita con particolare attenzione ad una
alimentazione che contribuisca alla prevenzione dal cancro. È l'iniziativa della Lilt di Napoli guidata
da Gallipoli D'Errico che si terrà dal 28 settembre al 4 ottobre presso Cascina Triulza, presso il
Padiglione della Società civile, nell'ambito di Expo 2015. In particolare, spiega Il professor Gallipoli
D'Errico, svolgeremo programmi specifici per la modifica dello stile di vita, alimentazione,
dismissione dal fumo, gestione dello stress". Tra gli eventi più significativi, il work shop dal titolo
"Dieta mediterranea e prevenzione oncologica: dalla tradizione alla ricerca". L'appuntamento,
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realizzato in collaborazione con l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione- CNR di Avellino, è per il 1
Piove! Le interviste irriverenti

ottobre. Come ricorda, infatti il presidente della Lilt di Napoli, "Numerose evidenze scientifiche
dimostrano che un'alimentazione corretta, basata sulla Dieta Mediterranea e uno stile di vita sano,
sono le prime armi di cui disponiamo per il benessere e la prevenzione dalle malattie oncologiche,
oltre che cardiovascolari".
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Da Dqu | Askanews – 41 minuti fa
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Napoli, 17 ago. (askanews) - Un'intera settimana di incontri, work shop, spettacoli e mostre, tutti
eventi dedicati alla promozione del sano e corretto stile di vita con particolare attenzione ad una
alimentazione che contribuisca alla prevenzione dal cancro. È l'iniziativa della Lilt di Napoli guidata
da Gallipoli D'Errico che si terrà dal 28 settembre al 4 ottobre presso Cascina Triulza, presso il
Padiglione della Società civile, nell'ambito di Expo 2015. In particolare, spiega Il professor Gallipoli
D'Errico, svolgeremo programmi specifici per la modifica dello stile di vita, alimentazione,
dismissione dal fumo, gestione dello stress". Tra gli eventi più significativi, il work shop dal titolo
"Dieta mediterranea e prevenzione oncologica: dalla tradizione alla ricerca". L'appuntamento,
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realizzato in collaborazione con l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione- CNR di Avellino, è per il 1
Piove! Le interviste irriverenti

ottobre. Come ricorda, infatti il presidente della Lilt di Napoli, "Numerose evidenze scientifiche
dimostrano che un'alimentazione corretta, basata sulla Dieta Mediterranea e uno stile di vita sano,
sono le prime armi di cui disponiamo per il benessere e la prevenzione dalle malattie oncologiche,
oltre che cardiovascolari".
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Roma, 17 ago. (askanews) - Alle 9.16 si parlerà dei subacquei dispersi in Indonesia e delle accortezze
da tenere presenti quando si prenota una vacanza. Alle 9.35, una finestra sull'Expo, l'esposizione
mondiale dedicata al cibo, in cui si parlerà di riso. Federico Quaranta, in collegamento da Milano,
avrà ospiti Filippo Ciantìa, Responsabile Cluster Expo Milano 2015 e la nutrizionista Elisabetta
Bernardi. In chiusura il collegamento dal Glass Studio di Rai Expo con Cinzia Petito.
Alle 9.46 il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini, nella rubrica "Scienza in casa", parlerà di come gli
esseri umani copiano la natura. Alle 9.53, andrà in onda la rubrica dal titolo "I dischi per l'estate" con
Umberto Broccoli che prenderà spunto da una canzone del passato per parlare della storia e del
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costume di quel periodo. Dalle 10.07, spazio alla cronaca con un dibattito sulle persone sopravvissute

Piove! Le interviste irriverenti

a fenomeni quali terremoti e disastri aerei. Se ne parlerà con Luca Piretta, nutrizionista, Andrea
Gaviano del Cai, Centro Alpino Italiano e, in collegamento da Bologna, Maurizio Boetti,
sopravvissuto a un disastro aereo, e il Professor Giovanni Dattilo, psicologo.
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