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Giornate Europee del Patrimonio: weekend ricco di appuntamenti Cerveteri

Venerdì, 18 Settembre 2015 16:50

Giornate Europee del Patrimonio: weekend
ricco di appuntamenti Cerveteri
Written by AltraVoceNews
font size

Rate this item

Be the first to comment!

(0 votes)

Torna il trenino archeologico insieme alle
aperture serali del Museo. Domenica in
bicicletta alla scoperta delle terre degli
etruschi
Sabato sera ingresso a 1 euro in occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio. Oltre
1000 eventi previsti il 19 e il 20 settembre.
Per l'occasione, l'Amministrazione comunale
di Cerveteri propone un ricchissimo
programma di iniziative da svolgere nel
territorio degli Etruschi. Si parte con l'apertura
serale del Museo Nazionale Archeologico
Cerite: dalle 20:00 fino alla chiusura della
biglietteria si entra con solo 1 euro e sarà
possibile visitare ogni sezione del Museo,
compresa la celebre mostra 'I Capolavori di
Eufronio'.

Clicca sull'immagine per acquistare il libro
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“Il nostro museo è tornato immediatamente
alla piena attività – ha spiegato Lorenzo
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Croci, Assessore al Turismo del Comune di
Cerveteri – la pioggia di lunedì scorso ha
interessato alcune parti esterne dell'edificio
trecentesco che ospita il museo ma il
Comune, insieme alla Soprintendenza, hanno
realizzato un intervento risolutivo in tempi da
record. La struttura è immediatamente tornata
alla piena attività. Per il week-end è già tutto
pronto: dopo un'estate ricchissima, ancor più ricco è il settembre da trascorrere a Cerveteri”.
Le Giornate Europee del Patrimonio a Cerveteri: il programma completo
info e prenotazioni 06.39967250 – 06.99.55.26.37 Etrus-key@Expo - Cerveteri: un viaggio, una scoperta
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(www.etruskey.it)
Sabato 19 settembre
ore 18.00: il santuario Etrusco del Manganello a Cerveteri
Una inedita visita a cura del CNR – ISMA al cantiere di scavo del santuario etrusco sulla rupe che sovrasta il
fosso del Manganello, sito strategico per l’antica comunità e rapido accesso in città. Prenotazione obbligatoria
Per la giornata di oggi il Museo rimarrà aperto fino alle 23.30. INGRESSO SOLAMENTE 1 €
Domenica 20 settembre
Dalle 9.30: percorsi in bicicletta alla Necropoli della Banditaccia (ADS Tirreno Bike)
ore 10.00: visita alla Tomba delle 5 Sedie, famosa per la presenza delle poltroncine scolpite su cui erano
posizionate statuette in terracotta
dalle 11.00 alle 13.00: degustazioni eno-gastronomiche alla Necropoli della Banditaccia. Trenino Caere
Express (prenotazioni PIT piazza Aldo Moro) + itinerario multimediale presso la necropoli della Banditaccia:
visita alle Tombe con installazioni multimediali e proiezioni 3D
dalle 15.30: escursione guidata in mountain bike alle cascatelle dei Monti Ceriti (ADS Tirreno Bike)
ore 18.00: visita alla cantina Casale Cento Corvi per l'iniziativa 'Cantine Aperte'
Read 17 times
Like Sign Up to see what your friends
like.
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Delicato impegno in Myanmar per Alessandro Battilocchio
Dal Comitato per la Legalità alcune precisazioni sugli avvisi di garanzia a Paliotta e alla giunta di Ladispoli
Parte lo screening mammografico a Cerveteri, Cerenova e Valcanneto
Ass. Salviamo Bracciano: "Ancora rischi per i bambini della scuola elementare Tittoni"
S. Marinella, strutture scolastiche. L'ass. Cucciniello replica a Rocchi: "Non siamo stati con le mani in
mano"
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Trionfo di un palato italiano alla
“Sfida Mondiale Assaggiatori Olio
d’Oliva”
Il Presidente Onaoo Lucio
Carli: “E’ stata una grande
soddisfazione essere riusciti a
portare ad Expo un’iniziativa
importante e particolare su un
argomento così attuale”
Assaggiatori provenienti da
tutto il mondo, (Italia, Usa,
Olanda, Taiwan, Francia, Sud
Africa, Svizzera, Turchia, Cile,
Spagna) sono accorsi per la
“Sfida Mondiale Assaggiatori
Olio d’Oliva” di Onaoo
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio d’Oliva) tenutasi Domenica 13
Settembre a Milano Expo 2015 – Auditorium Palazzo Italia.
Nella gara, che ha visto due momenti di prova (una prova di assaggio e un test
teorico) ha trionfato il palato italiano di Marina Solinas, partecipante per gioco ma
assaggiatrice Onaoo di lunga esperienza. La vincitrice ha fatto fruttare la propria
personale “enciclopedia del gusto” raccolta in anni di lavoro e passione. “Anche se
la Sfida Mondiale è stata una competizione – dichiara la vincitrice della Sfida - per
me l’assaggio dell’olio è soprattutto una grande passione nonché un argomento
molto importante attualmente. Assaggiare l’olio è un rituale particolare: riuscire a
cogliere le sfumature del gusto, dal fruttato al sapore dell’oliva in senso stretto è
una sensazione davvero piacevole”.
Tra gli ambasciatori del celebre “oro verde”, l’Onaoo (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Olio di Oliva) punta i riflettori sulla didattica dell’olio a livello
internazionale. “Quello dell’assaggio è un momento fondamentale per valutare l’olio
d’oliva – commenta Lucio Carli, Presidente ONAOO -. Mi è sembrata un’iniziativa
giusta e particolare quella di lanciare una sfida mondiale agli assaggiatori che
abbiamo diplomato in tutti questi anni. Riuscire a portarli ad Expo, che è la vetrina
principale per la nostra attività, è stata una grande soddisfazione. Abbiamo
registrato 30 partecipanti da 10 Paesi del mondo ed è un risultato ottimo che segna
un momento importante per la nostra Organizzazione; tutto questo indica che, in
questi anni, abbiamo fatto un buon lavoro, che fa la differenza. Possiamo affermare
con orgoglio di essere la 1° scuola al mondo di assaggio di olio d’oliva. La nostra
Mission rimane quella di insegnare l’assaggio dell’olio affinché ogni individuo sappia
utilizzare al meglio le proprie capacità di valutazione organolettica del prodotto e
diventi così lui stesso il primo valutatore di qualità”.

IL FALSO ITALIANO

Crimine alimentare vale
15,4 miliardi
2 Settembre / A cura di R. Rabachino

LA BORSA DELLA SPESA

Il calamaro
4 Settembre / A cura di Enza Bettelli

EXPO 2015
IL BENESSERE A TAVOLA

Proprio il mio tipo metabolico

La qualità del gusto Italiano
A cura di asa.web@asa-press.com
Con il patrocinio di Regione Lombardia

20 Luglio / A cura di Gudrun Dalla Via

Dentro e fuori EXPO 2015
DAL MONDO DEL VINO E DELLA VITE

Notizie, eventi, curiosità
A cura di asa.web@asa-press.com

Vendemmia 2015: la più
precoce da 20 anni
2 Settembre / A cura di R. Rabachino

La Commissione è stata composta da Stefano Predieri e Massimiliano Magli
(Ricercatori Agroalimentari del CNR, membri del Gruppo Olio Siss – Società Italiana
Scienze Sensoriali), Caterina Dinnella (Ricercatrice di analisi chimica e fisica degli
alimenti nonché membro del Gruppo Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali).
LA VITA DELLA VITE

Il clima emancipato
31 Luglio / A cura di Marco Tonni

Appuntamenti con
l'agroalimentare
Calendario degli eventi più tipici
in Italia e dintorni
A cura di ASA
058509

Organismo da sempre molto attivo nel settore, con un suo Registro Internazionale
degli Assaggiatori Professionisti, ONAOO negli anni sta ottenendo grandi
riconoscimenti mondiali per la validità dei suoi corsi. Nata ad Imperia nel 1983 con
l’impegno di promuovere, diffondere e valorizzare l’assaggio di uno dei più grandi
patrimoni del nostro pianeta, sia dal un punto di vista tecnico che operativo
ONAOO, si dedica da sempre alla formazione dell’assaggiatore, con la sua Scuola
di Assaggio, la più antica e accreditata, e con corsi nella sede centrale di Imperia,
online e nel mondo (Stati Uniti, Sud Africa, Giappone, Taiwan, Turchia, Tunisia e
Marocco).

L'ITALIA DEI SAPORI

onaoo@oliveoil.com
+39 (0)183 767412
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A Maglie per assaporare il
meglio dell’enogastronomia
pugliese
29 Luglio / A cura di Marina Cioccoloni
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Cnr: Expo piena di contenuti, il tema dell'acqua
molto gettonato
Francesco Loreto: pubblico molto sensibile alle tematiche
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Cnr: Expo piena di contenuti, il tema dell'acqua molto gettonato

Gli articoli più letti

"L'Expo - ci ha detto - è assolutamente pieno di contenuti, noi siamo i referenti scientifici Per
Padiglione Italia, abbiamo organizzato 24 eventi per Padiglione Italia, sono un evento a settimana,
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mancate, ma, dietro l'aspetto della grande festa, nell'Esposizione universale si sono affrontati molti
temi cruciali, come conferma anche il direttore del Dipartimento di Scienze bio agroalimentari
nonché responsabile per Expo del Cnr, Francesco Loreto.
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quindi un gran numero di eventi, e molti di questi eventi, almeno quattro, hanno per argomento
l'acqua, la fame d'acqua: è un argomento al quale teniamo particolarmente e ho visto che questi
eventi sono stati tra quelli con più pubblico, un pubblico non soltanto di specialisti, ma anche di gente
comune, che è consapevole di questo problema e aveva veramente voglia di sapere cosa dobbiamo
fare per sopravvivere in un mondo che avrà bisogno di sempre più acqua".

ARTICOLI CORRELATI
Acqua, cibo ed
energia: Cnr e Ue
affrontano le sfide
del futuro
Workshop a Milano nel contesto di
Expo sulla "fame d'acqua"

Le sfide del futuro, a livello
ambientale, ruotano sempre più
intorno al tema cruciale delle
risorse idriche. Per fronteggiarle
con consapevolezza e strumenti...

Raddoppiare le
produzioni
agricole
dimezzando le
risorse
Loreto (Cnr): in Expo raccontiamo
l'agricoltura sostenibile

Raddoppiare le produzioni agricole
dimezzando le risorse (acqua,
energia, suolo) necessarie per
produrle: è questo l'obbiettivo
strategico del Dipartimento...
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Home » Università » Lo spin-off Unife premiato a Expo 2015 | di R e d a z i o n e
18 settembre 2015, 0:02

BLOG

Meteo Pubblicità

Ultimi Commenti

25 visite

Lo spin-off Unife premiato a Expo 2015
Secondo posto nello "Startup e Maker" per la Alga&Zyme
Tweet

Manda via email

Condividi

Si chiama Alga&Zyme Factory ed
è lo spin-off dell’Università di
Ferrara, impegnato nella
sostenibilità, che si aggiudica il
secondo posto del Premio Expo
2015 Startup e Maker,
collocandosi fra i 4 progetti
selezionati dalla Regione EmiliaRomagna per la partecipazione
ad Expo 2015.
Il processo di selezione, svolto
da Aster, società consortile in house providing tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli
Enti pubblici nazionali di ricerca Cnr, Enea, Infn e il sistema regionale delle Camere di
Commercio, ha infatti individuato nello spin-off ferrarese una delle eccellenze da promuovere in
rappresentanza del sistema produttivo della Regione in occasione della prestigiosa
manifestazione internazionale.

Tags

Ultime News
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Bondeno Camera di Commercio carabinieri castello
estense Cento codigoro Coldiretti comacchio comune di

ferrara Cona concerto Copparo ferrara ferrarese furto
Hera Lega Nord Lega Pro Mobyt mostra Occhiobello
Ostellato Pd poggio renatico polizia pontelagoscuro Porto
Garibaldi Portomaggiore provincia di ferrara Regione
Emilia Romagna sant'agostino scuola sisma Spal Tagliani

terremoto Tiziano Tagliani unife Università di Ferrara
Vigarano Mainarda

E proprio domani venerdì 18 settembre, dalle ore 10 alle ore 12 a Milano, inaugurando la prima
giornata della settimana dedicata all’Emilia Romagna, i rappresentanti di Alga&Zyme Factory
presenteranno le loro attività nella piazzetta del Padiglione Italia e parteciperanno alla cerimonia
di premiazione.

“Ancora una volta – afferma Francesco Di Virgilio, delegato del Rettore in materia di Ricerca e
trasferimento tecnologico, spin-off, brevetti – il nostro Ateneo è in prima linea nel settore
dell’innovazione. I riconoscimenti ottenuti da Alga&Zyme Factory sono la dimostrazione che
presso l’Università di Ferrara si svolge una ricerca di qualità capace di generare importanti
ricadute industriali, tali da attuare compiutamente il processo di trasferimento tecnologico dal
mondo della ricerca a quello produttivo”.

Articoli più discussi dell'ultima settimana

108 Tagliani: “Ferrara indifferente ai migranti”
106 Il ministro Giannini contestata abbandona il

palco

106 Contestazioni alla Giannini, dal Pd "merde" e
"fascisti"
99 La 'Ferrara che accoglie' marcia per i migranti
70 Nozze scalzi, quando il 'decoro' prevale sulla
solidarietà
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“È un onore – commenta la Prof.ssa Simonetta Pancaldi del Dipartimento di Scienze della vita e
biotecnologie dell’Ateneo ferrarese, socio promotore e fondatore dello spin-off – poter
rappresentare la nostra Regione in una manifestazione internazionale dedicata alla nutrizione
del pianeta. La missione di Alga&Zyme Factory consiste nel fornire soluzioni innovative che
migliorino la sostenibilità ambientale ed economica del settore agro-industriale e agroenergetico mediante l’impiego di microalghe ed enzimi cellulosolitici, anche valorizzando
sottoprodotti dell’industria agro-alimentare Tutto ciò è in perfetta sinergia con le tematiche
proposte da Expo. La nostra tecnologia è oggetto di brevetto con l’Università di Ferrara e sta
riscuotendo importanti riscontri dal mondo imprenditoriale, tanto da portarci ad avviare nuove
partnership”.
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“Sfida Mondiale Assaggiatori Olio d’Oliva”: trionfa un palato
italiano

Internazionale degli Assaggiatori Professionisti.
Lucio Carli, Presidente Onaoo: “Mi è sembrata un’iniziativa valida ed originale, quella di lanciare una
sfida mondiale agli assaggiatori che abbiamo diplomato in tutti questi anni. Riuscire
a portarli ad Expo, vetrina principale per la
nostra attività, è stata una grande
soddisfazione. Abbiamo registrato
30 partecipanti da 10 Paesi del mondo ed è un
risultato ottimo che segna un momento
importante per la nostra Organizzazione, che
testimonia e dà valore al buon lavoro fatto in
questi anni. Possiamo affermare con orgoglio
di essere la 1° scuola al mondo di assaggio di
olio d’oliva. La nostra mission resta quella
di insegnare l’assaggio dell’olio affinché ogni
individuo sappia utilizzare al meglio le proprie
capacità di valutazione organolettica del
prodotto e diventi così lui stesso il primo valutatore di qualità”.
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Domenica 13 Settembre. Milano Expo 2015 –
Auditorium Palazzo Italia. Un’avvincente
mattinata di sfide e un piacevole pranzo
conviviale: sono stati i due momenti centrali
dell’iniziativa organizzata da Onaoo
(Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Olio d’Oliva) e
tenutasi la scorsa domenica nella avveniristica
cornice del Padiglione Italia ad Expo.
Un’organizzazione da sempre molto attiva nel
settore che, negli anni, ha ottenuto grandi
riconoscimenti sulla validità dei suoi corsi ed è
riuscita a costituire un suo Registro

NEWSLETTER

Degustazioni guidate
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E’ stata Marina Solinas ad aggiudicarsi il premio di “Migliore
Assaggiatore Onaoo” superando, nelle degustazioni pratiche e nella
prova teorica, i trenta concorrenti provenienti da diversi Paesi del
mondo.
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Piana delle Fate, un vero toccasana
La gara, presieduta da Stefano
Predieri e Massimiliano Magli (Ricercatori
Agroalimentari del CNR, membri del Gruppo
Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali),
Caterina Dinnella (Ricercatrice di analisi
chimica e fisica degli alimenti nonché membro
del Gruppo Olio Siss – Società Italiana Scienze
Sensoriali), ha visto due momenti di
competizione: una prova di assaggio e un test
teorico, superati entrambi dal palato italiano
di Marina Solinas, una partecipante per gioco,
ma anche una assaggiatrice Onaoo di lunga
esperienza. “Se da un lato è stata una combattuta e difficile competizione – dichiara Marina Solinas
– per me l’assaggio dell’olio è soprattutto una grande passione nonché un argomento di grande
rilevanza attuale. Assaggiare l’olio è un lungo rituale: riuscire a cogliere le sfumature del gusto, dal
fruttato al sapore dell’oliva in senso stretto, è una sensazione davvero soddisfacente”.
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17 settembre 2015

Interviste in fiera
Guido Folonari racconta
Philarmonica
17 aprile 2015

tweet

Tag dell'articolo:

OLIO

ONAOO

SFIDA MONDIALE OLIO D'OLIVA

About Enea Silvio Tafuro
Amante della buona cucina, nasce in Campania, si appassiona al vino viaggiando in auto per le
colline del Chianti Classico. Dopo un'esperienza da stagista, resta nella redazione de I Grandi Vini,
si converte totalmente alla bevanda degli dei conseguendo i primi due livelli di sommelier Fisar e
sceglie come argomento della sua tesi di laurea il marketing del vino.

Articoli interessanti

ONAOO, a Expo Milano
2015, con la Sfida Mondiale
Assaggiatori Olio d’Oliva

7|14 giugno torna TerraOlivo 6 maggio, Fashion & Taste,
Jerusalem, concorso oleario Milano: la Puglia apre le
internazionale
porte ad Expo

6 luglio 2015

28 maggio 2015

5 maggio 2015
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Milano (askanews) - Le polemiche e le battute sulla debolezza dei contenuti di Expo non sono mancate, ma,
dietro l'aspetto della grande festa, nell'Esposizione universale si sono affrontati molti temi cruciali, come
conferma anche il direttore del Dipartimento di Scienze bio agroalimentari nonché responsabile per Expo del
Cnr, Francesco Loreto. "L'Expo - ci ha detto - è assolutamente pieno di contenuti, noi siamo i referenti
scientifici Per Padiglione Italia, abbiamo organizzato 24 eventi per Padiglione Italia, sono un evento a
settimana, quindi un gran numero di eventi, e molti di questi eventi, almeno quattro, hanno per argomento
l'acqua, la fame d'acqua: è un argomento al quale teniamo particolarmente e ho visto che questi eventi sono
stati tra quelli con più pubblico, un pubblico non soltanto di specialisti, ma anche di gente comune, che è
consapevole di questo problema e aveva veramente voglia di sapere cosa dobbiamo fare per sopravvivere in un
mondo che avrà bisogno di sempre più acqua".
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Porte aperte nella casa degli Etruschi
18/09/2015

1
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Notizie

In evidenza
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Bandi, corsi e concorsi

Sabato 19 e domenica 20 settembre
2015 a Cerveteri con ingresso nel
territorio degli Etruschi a 1 euro per le
Giornate Europee del Patrimonio; oltre
1000 gli eventi previsti.
Per l’occasione, l’Amministrazione
comunale di Cerveteri propone un
ricchissimo programma di iniziative da
svolgere nel territorio degli Etruschi. Si
parte con l’apertura serale del Museo
Nazionale Archeologico Cerite: dalle
20:00 fino alla chiusura della biglietteria
si entra con solo 1 euro e sarà possibile
visitare ogni sezione del Museo,
compresa la celebre mostra ‘I Capolavori
di Eufronio’.
“Il nostro museo è tornato immediatamente alla piena attività – ha spiegato Lorenzo Croci,
Assessore al Turismo del Comune di Cerveteri – la pioggia di lunedì scorso ha interessato
alcune parti esterne dell’edificio trecentesco che ospita il museo ma il Comune, insieme alla
Soprintendenza, hanno realizzato un intervento risolutivo in tempi da record. La struttura è
immediatamente tornata alla piena attività. Per il week-end è già tutto pronto: dopo un’estate
ricchissima, ancor più ricco è il settembre da trascorrere a Cerveteri”.
Le Giornate Europee del Patrimonio a Cerveteri: il programma completo
info e prenotazioni 06.39967250 – 06.99.55.26.37 Etrus-key@Expo – Cerveteri: un viaggio,
una scoperta (www.etruskey.it)
Sabato 19 settembre
ore 18.00: il santuario Etrusco del Manganello a Cerveteri
Una inedita visita a cura del CNR – ISMA al cantiere di scavo del santuario etrusco sulla rupe
che sovrasta il fosso del Manganello, sito strategico per l’antica comunità e rapido accesso in
città. Prenotazione obbligatoria
Per la giornata di oggi il Museo rimarrà aperto fino alle 23.30. INGRESSO SOLAMENTE 1 €
Domenica 20 settembre
Dalle 9.30: percorsi in bicicletta alla Necropoli della Banditaccia (ADS Tirreno Bike)
ore 10.00: visita alla Tomba delle 5 Sedie, famosa per la presenza delle poltroncine scolpite
su cui erano posizionate statuette in terracotta
dalle 11.00 alle 13.00: degustazioni eno-gastronomiche alla Necropoli della Banditaccia.
Trenino Caere Express (prenotazioni PIT piazza Aldo Moro) + itinerario multimediale presso la
necropoli della Banditaccia: visita alle Tombe con installazioni multimediali e proiezioni 3D
dalle 15.30: escursione guidata in mountain bike alle cascatelle dei Monti Ceriti (ADS Tirreno
Bike)
ore 18.00: visita alla cantina Casale Cento Corvi per l’iniziativa ‘Cantine Aperte’
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Previsione per il 2050: incremento del 55 per cento del
fabbisogno di acqua e del 60 per cento di cibo
Il settore dell’agricoltura
rappresenta il principale
utilizzatore di acqua a livello
globale (circa il 70% del
totale). Con una stima di
crescita della popolazione
mondiale fino a 9-10 miliardi di
persone entro il 2050 la
domanda di cibo è prevista in
aumento del 60%. Inoltre, le
stime sul futuro del consumo
globale di acqua, che
prevedono un incremento del
55% dovuto alla produzione
Il settore dell’agricoltura rappresenta il principale
industriale, energetica ed al
utilizzatore di acqua a livello globale (foto generica
consumo umano, indicano che d'archivio)
la risorsa idrica è destinata a
diventare sempre più un fattore chiave per la sicurezza alimentare e sociale. Tale
scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per
il sistema ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’, cioè un approccio Nexus. Questa
nuova visione è al centro di un workshop internazionale che si tiene a Milano (18
settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre, ore 11.00
Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro
comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, in collaborazione con Fao e
Unesco-International Hydrological Program. Lo rende noto il Cnr con un
comunicato ufficiale diramato il 17 settembre 2015, e che riportiamo
integralmente.

L’evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo
sviluppo di buone pratiche per un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella
produzione di energia, con la partecipazione – prosegue la nota stampa - di
studiosi ed esperti internazionali del mondo scientifico, industriale, politico e della
società civile. Le quattro istituzioni coinvolte saranno rappresentate per il Cnr da
Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da Jippe
Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert. La gestione integrata dei
bisogni di acqua – continua il Cnr - non è un concetto nuovo, ma la pratica
spesso privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare
le sfide in maniera sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro
soddisfare, in maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi produce cibo, chi
produce energia e chi si preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici.
Come superare queste divisioni settoriali e giungere a una visone condivisa e
comune nell’uso di una risorsa più preziosa e più limitata, come l’acqua, è lo scopo
di questo workshop internazionale.

Molti - si legge nella nota stampa - saranno gli argomenti affrontati, dall’influenza
dei cambiamenti climatici all’aumento della popolazione, dall’urbanizzazione allo
sfruttamento del suolo, fino a un’adeguata considerazione del ruolo degli
ecosistemi come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata
verranno presi in esame la sfida della gestione decentralizzata e la negoziazione
nella distribuzione dell’acqua, la necessità di investimenti nelle risorse umane e
infrastrutture sociali e l’identificazione di quelle pratiche e tecnologie in grado di
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Non solo cibo, ma anche impegno
solidale: la Cia punta sull’agricoltura
sociale.
Può cominciare dalla cura dell’orto o da un
corso di panificazione il riscatto sociale e il
reinserimento lavorativo di...

Fieragricola Verona, Associazione
Allevatori Italiani: settore in crisi,
allarme finanziamenti
“L’assenza del Pon (Piano operativo nazionale,
ndr) sul quale il ministero delle Politiche
agricole non ha ancora deciso, sta...

Dieci domande sul vino calabrese,
per ripartire dai fatti concreti e dai
numeri. Basta chiacchiere!
Sul vino calabrese è giunto il momento, anche
in riferimento alle linee strategiche che
l’evento Expo Milano ha offerto a...

Formaggi Dop della Sardegna e
strategie di mercato, un
interessante convegno a Expo
Milano
La prima giornata dedicata alla Sardegna a
Expo è proseguita nel pomeriggio del 12
settembre con una tavola rotonda,
organizzata...

La Strategia S3 della Regione
Sardegna: ricerca e innovazione per
l’agroalimentare
“Ricerca e innovazione applicate
all'agroalimentare per attrarre consumatori,
operatori economico-istituzionali e
competenze...

Giornata della Birra a Expo Milano
2015, un focus sulle Agribirre al
padiglione della Coldiretti
Nella giornata ufficiale dedicata dall’Expo di
Milano alla bevanda alcolica più consumata al
mondo, sarà possibile...

Edicole e librerie, Regione
Lombardia: 1 mln di euro per il
rilancio del settore. Innovazione
“Abbiamo voluto vedere nella contrazione della
domanda e nella crisi dell’editoria una sfida
per favorire l’evoluzione di...

Comune di Cosenza, torna 5 Sensi di
Marcia: il 19 settembre Alla Scoperta
delle Piazze della città
“Dopo la parentesi straordinaria dei 5 sensi di
marcia dedicata alla residenza artistica dei
BoCs Art, torna il tradizionale...

Regioni del Sud e dell’Adriatico
promuoveranno referendum
abrogativo contro trivellazioni in
mare
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Cnr: emergenza idrica e
agricoltura, il mondo ha
fame d’acqua. Convegno
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Il Presidente della Regione Calabria Mario
Oliverio, insieme all’assessore regionale
all’Ambiente Antonella Rizzo, questa...
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Ospitalità per cani, Cia: in Italia un
affare da 360 mln di euro l’anno.
Accordo con l’Enci
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assicurare un uso efficiente della risorsa acqua nella produzione agricola ed
energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale. Queste sessioni
saranno seguite da una quarta sessione che coinvolgerà i partecipanti in
simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale. Le tavole rotonde
del secondo giorno al Padiglione EU-Expo – si legge in conclusione -, moderate da
Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del Tg2 Rai, si concluderanno con le
raccomandazioni per un uso sostenibile della risorsa acqua destinate a tutti gli
attori del Nexus, cittadini, operatori, istituzioni, decisori politici.
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“Agricoltore e cane è un matrimonio che
funziona. Da oggi, a sancire un perfetto
sodalizio, è il protocollo...

Energia e sostenibilità ambientale,
Regione Sardegna: Progetto Smart
City, ciclo di appuntamenti
Sono otto gli appuntamenti, previsti a
settembre e ottobre in diverse aree della
Sardegna, inseriti nel programma “Energie
in...
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Notte Europea dei Ricercatori 2015: il 25 settembre anche Trieste
festeggerà il decennale della manifestazione!
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Casa per l'Europa | 17 settembre 2015

Iscriviti alla NewsLetter

Il prossimo 25 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Frascati Scienza, il grande
evento che da ormai 10 anni porta la scienza e i ricercatori tra i cittadini, i giovani, gli studenti
contemporaneamente in tutta Italia e inEuropa. Un’iniziativa che ha riscosso un successo sempre crescente e
che è arrivata, durante la scorsa edizione, a toccare la cifra record di 50.000 presenze. Protagonisti di questo
record, le sedi tradizionali della “nostra” Notte: Frascati e Roma, e le altre 9 città coinvolte attraverso le sedi locali
INFN.
Quest’anno si festeggia il decennale della Notte promossa dalla Commissione Europeae dedicata al mondo
della scienza e dei ricercatori. La nostra realtà è tra le poche europee a poter dire con fierezza che c’eravamo dal
principio. Quindi è un po’ anche la nostra festa!
Come nel 2014, anche quest’anno dedicheremo la Notte alla “Sostenibilità“,
argomento molto vasto e senza dubbio impegnativo e carico di connotazioni anche molto diverse tra loro, che
coinvolge esigenze sociali, sviluppo economico, questioni ambientali, buone policy. Ma la sostenibilità
quotidiana coinvolge anche lo stile di vita di tutti noi e addirittura il concetto stesso che abbiamo del “domani”.
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È online il primo bollettino “Casa per l’Europa
Informa” dell’anno 2015
Leggimontagna e Festa della mela: tre giorni da
vivere a Tolmezzo (18-20 settembre)
Partecipa al concorso Eurodesk “Time to move” e
viaggia in Europa!
Progetto SVE in Spagna presso un Informagiovani

I ricercatori italiani sono in prima fila in questa affascinante sfida. L’area di ricerca tuscolana, con le sue
eccellenze invidiate in tutto il mondo – CNR, ENEA, ESA-ESRIN, INAF, INFN, INGV, Università di Tor Vergata – è
chiamata a contribuire alla costruzione degli strumenti che potranno rendere concreto il futuro, più sostenibile e,
quindi, più vivibile e meno impattante sulle prossime generazioni e sull’ambiente che ci ospita.

Notte Europea dei Ricercatori 2015: il 25
settembre anche Trieste festeggerà il decennale
della manifestazione!

Sono soprattutto i ricercatori che, con innovazione e creatività, possono migliorare la vita di tutti noi.
Come per l’edizione 2014, alle sedi di Roma e Frascati si sono aggiunte quelle di Trieste, Bologna, Milano,

Archives:

Select Month

Go

Categories:

Select Category

Go

Tags:

Select a Tag

Go

Ferrara, Bari, Cagliari, Pavia e Pisa.
Dieci città collegate tra di loro dal filo rosso della ricerca e della sostenibilità. Abbiamo interpretato la Notte
Europea dei Ricercatori come un grande evento nazionale e le strette collaborazioni tra i ricercatori INFN italiani
hanno favorito lo sviluppo di eventi gestiti in contemporanea in tutte e dieci queste città.

Museo dei Bambini di Roma.
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Estero
Progetto SVE in Spagna presso un
Informagiovani
Il Centro Europa Jove è un informagiovani
che offre informazioni ai giovani sui temi
della mobilità internazionale. Il centro è
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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, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio
Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica 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
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Borse di Studio per l’Islanda promosse
dal MAE – Scadenza 1° Dicembre
Il Ministero Islandese dell’Istruzione, la
Scienza e la Cultura mette a disposizione
borse di studio per studi di lingua,

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 Astrofili 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 Scientifico Pacinotti, Università degli Studi
di Pisa, Ludoteca Scientifica 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
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Borse di Studio per Israele promosse dal
Ministero Affari Esteri IT
Il Ministero degli Affari Esteri israeliano
mette a disposizione borse di studio per
studenti italiani. Le opportunità sono di 2

Lavoro

dei Studi di Trieste, VeneziePost, Comune di Trieste, Università di Sassari, Astronomitaly, CREA-CMA.
L’UE interviene per aiutare 12 milioni di
disoccupati a rientrare nel mondo del
lavoro
La Commissione propone agli Stati
membri degli orientamenti per combattere

Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del MIUR, della Regione
Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Expo Milano 2015, del Comune di Monte
Porzio Catone e del Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Bologna, Comune di Pavia.
Per tutte le informazioni clicca QUI

Drop’pin: una nuova piattaforma web con
tante opportunità per i giovani
La Commissione europea attraverso la
rete di cooperazione EURES ha da poco
messo a punto una nuova piattaforma web

Category: Italia

« Contest per 3 aspiranti Speaker radiofonici: scadenza 4
ottobre

Così Stoccolma è diventata la capitale
delle startup europee
Un reportage del Telegraph racconta
come Stoccolma negli anni abbia puntato
sul digitale e contribuito a far crescere

Progetto SVE in Spagna presso un Informagiovani »

Concorsi
Partecipa al concorso Eurodesk
“Time to move” e viaggia in
Europa!
Sei un giovane europeo tra i 13 e i
30 anni? Partecipa al concorso
Contest per 3 aspiranti Speaker
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FABBISOGNO D'ACQUA: +55% ENTRO IL 2050. A MILANO 2 GIORNI DI STUDIO SULLA
FUTURA EMERGENZA IDRICA
Il 18 e 19 settembre a Expo Milano il workshop internazionale "‘Il futuro e la sicurezza della risorsa acqua: il
nesso acqua-cibo-energia-ecosistemi" organizzato da CNR, Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione
europea in collaborazione con Fao e Unesco
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Una gestione che tenga conto del nesso "acqua-cibo-energia-ecosistemi" è la chiave per far
fronte all'emergenza idrica che potrebbe profilarsi nel futuro: per via della produzione industriale,
energetica e del consumo umano, si prevede per il 2050 un incremento del 55% del
fabbisogno di acqua. Il settore dell'agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a
livello globale (circa il 70% del totale). Inoltre con una stima di crescita della popolazione mondiale
fino a 9-10 miliardi di persone entro il 2050, è previsto anche un aumento del 60% della domanda
di cibo. La risorsa idrica è destinata pertanto a diventare sempre più un fattore chiave per la
sicurezza alimentare e sociale. Tale scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per il sistema
'acqua-cibo-energia-ecosistemi', cioè un approccio Nexus.
Questa nuova visione è al centro del workshop internazionale "Il futuro e la sicurezza della risorsa acqua: il nesso acqua cibo
energia ecosistemi" che si terrà a Milano venerdì 18 settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre, ore 11.00
Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea in
collaborazione con Fao e Unesco-International Hydrological Program.
L'evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di buone
pratiche per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e nella produzione di energia, con la
partecipazione di studiosi ed esperti internazionali del mondo scientifico, industriale, politico e della
società civile. Le quattro istituzioni coinvolte saranno rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto,
per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da Jippe Hoogeveen e per l'Unesco da Philippe Pypaert.
La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica spesso privilegia i
bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le sfide in maniera sostenibile
richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi
produce cibo, chi produce energia e chi si preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici.
Come superare queste divisioni settoriali e giungere a una visone condivisa e comune nell'uso di una
risorsa più preziosa e più limitata, come l'acqua, è lo scopo di questo workshop internazionale.
Molti saranno gli argomenti affrontati, dall'influenza dei cambiamenti climatici all'aumento della
popolazione, dall'urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a un'adeguata
considerazione del ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata verranno presi in esame
la sfida della gestione decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell'acqua, la necessità di investimenti nelle risorse umane e
infrastrutture sociali e l'identificazione di quelle pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso efficiente della risorsa acqua
nella produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale. Queste sessioni saranno seguite da
una quarta sessione che coinvolgerà i partecipanti in simulazioni di applicazioni dell'approccio Nexus al mondo reale. Le tavole rotonde
del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del Tg2 Rai, si concluderanno con le
raccomandazioni per un uso sostenibile della risorsa acqua destinate a tutti gli attori del Nexus, cittadini, operatori, istituzioni,
decisori politici.
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Dalla Sagra del Fungo alle escursioni nel Parco: un
weekend ricco di appuntamenti
(Vogogna, 17 Set 15) Sta per iniziare un altro fine settimana denso di iniziative. Eccoi i
principali appuntamenti.
Da Venerdì 18 a Domenica 20 Settembre 2015 si tiene l'ormai tradizionale "Sagra del
fungo" di Trontano che come ogni anno offre oltre alla buona cucina, mostre culturali,
mercatino di artigianato, giochi e musica. Partecipa il gruppo "Le Donne del Parco". Il
programma è disponibile alla pagina
http://www.sagradelfungo.com/Pieghevole2015.pdf
Sabato 19 Settembre 2015, nell'ambito del programma EXPO e i Territori - Dalla
Tutela della biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani*, l'Ente Parco
Nazionale Val Grande, in collaborazione con il CNR-ISE di Verbania, promuove il
convegno "Conoscenza e gestione della risorsa ittica per la pesca sostenibile nelle
acque dolci delle aree protette italiane" presso l'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
(Largo Tonolli 50, Verbania Pallanza). Inizio alle ore 9.00. La partecipazione è aperta
a tutti. http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=32525
Sabato 19 settembre ore 14.30, Vogogna. Un itinerario sulla storia
dell'industrializzazione locale, dalle risorse lapidee agli impianti chimici senza
trascurare un assaggio di archeologia industriale. L'iniziativa rientra nell'ambito della
manifestazione PerpendicolArte con patrocinio e sostegno anche del Parco Nazionale
Val Grande. Ritrovo a Vogogna, Piazza Pretorio ore 14.30 del giorno indicato, durata
3 ore circa, la partecipazione è gratuita. Info e prenotazioni: info@coopvalgrande.it,
tel. 340 277 5692.

Mappa interattiva

Sabato 19 e domenica 20 settembre. Trekking "Sui sentieri della Divisione
Valdossola", traversata est-ovest della Val Grande da Fondo Li Gabbi a Colloro con
pernottamento a In La Piana. Organizzazione ANPI Fondotoce e Passilenti In
Valgrande, patrocinio del Parco Nazionale Val Grande. Info e prenotazione:
anpi.fondotoce@gmail.com, tel. 3356861327; passilentinvalgrande@libero.it, tel.
3402915678
Domenica 20 settembre ore 15,30 - Archivio di Stato di Verbania, Via Cadorna 37 –
Verbania Pallanza. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, in
concomitanza con Expo 2015, l'Archivio di Stato di Verbania propone una riflessione e
approfondimento sul tema dell'alimentazione nel territorio del Verbano Cusio Ossola.
Attraverso un itinerario storico documentario, l'Archivio proporrà al pubblico alcuni
documenti legati all'uso alimentare: conti della comunità per le visite pastorali,
provvedimenti delle autorità, atti giudiziari, differenti tipologie di atti dai quali è
possibile trarre informazioni utili alla storia alimentare del territorio. Completeranno
l'incontro gli interventi di alcuni esperti locali che col loro lavoro contribuiscono alla
riscoperta, conservazione e promozione delle tradizioni alimentari dalla montagna al
lago: Giuseppe Paltani (Provincia Verbano Cusio Ossola), Tullio Bagnati (Parco
Nazionale Val Grande), Maria Cristina Pasquali (Slow Food Lago Maggiore e
Verbano), Giancarlo Ghiardello (Associazione La Riva). La manifestazione è stata
realizzata col contributo dell'Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Verbania e di
Novacoop-Coop. Info: as-vb@beniculturali.it – Tel. 0323/501403
Domenica 20 settembre. La rinascita di una foresta. Un'epica storia di uomini e di
alberi. Escursione giornaliera lungo uno dei più panoramici itinerari del Parco
Nazionale della Val Grande da cui si possono osservare 7 laghi e la Riserva Integrale
del Monte Pedum. Ritrovo a Ruspesso (Ompio) ore 9.00. Itinerario: Ruspesso – Alpe
Ompio – Monte Faié – Colma di Vercio – Corte bué – Alpe Ompio. Prenotazione
obbligatoria. Costo: 20,00 € a persona da 7 a 12 partecipanti. 15,00 € a persona
oltre 12 partecipanti. Minimo 7 partecipanti per attivare l'escursione. Info e
prenotazioni: info@coopvalgrande.it, tel. 340 277 5692.
Domenica 20 Settembre. #GOODBIKE. In bici tra i borghi: festa della mobilità
sostenibile. Festa della mobilità sostenibile con biciclettata lungo il percorso "IN BICI
TRA I BORGHI" L'associazione Bicincittà VCO, nell'ambito della Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile, propone una biciclettata da Vogogna a Domodossola alla
scoperta del grande patrimonio culturale e gastronomico del territorio. Previste visite
guidate a musei e monumenti e un percorso ganostronomico. La manifestazione si
avvale del patrocinio del Parco Nazionale Val Grande. Info e prenotazioni su
www.bicincittavco.wordpress.com
Prosegue inoltre fino alla fine di ottobre la rassegna gastronomica "I Sentieri del
Gusto". Ristoranti aderenti, menù ed animazioni sono disponibili alla pagina
http://www.parcovalgrande.it/sentierigusto2015.php
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Expo: presentato il progetto
'Rasupea' sulle abitudini alimentari
degli studenti universitari
Coordinato dal professor Roberto Barale dell'Università di Pisa, è stato
inserito tra le ricerche finanziate dalla Regione Toscana
Redazione ∙ 17 Settembre 2015

È stato presentato all'Expo di Milano martedì 15 settembre il
progetto 'Rasupea', sviluppato dall'Università di Pisa in
collaborazione con la Scuola Sant'Anna, che si propone di
monitorare le abitudini alimentari degli studenti universitari in
una fascia di età per la quale non esistono significativi studi
scientifici. Attraverso un'app interattiva per smartphone che
permette un’autodiagnosi di disturbi oro-gastro enterici e
fornisce dati sulle incidenze di tali disturbi, il progetto vuole
avviare i giovani a un processo di consapevolezza del
proprio stato di salute, intervenendo nel caso per indicare i
piatti del menù giornaliero della mensa che sono più adeguati a
un corretto ed equilibrato stile alimentare.
Annuncio promozionale

Il progetto 'Rasupea' è coordinato dal professor Roberto Barale, genetista del dipartimento di
Biologia dell'Ateneo pisano, e si avvarrà della collaborazione del professor Giuseppe Turchetti
della Scuola Sant'Anna, di ricercatori di stomatologia, gastroenterologia, informatici, statistici
dell'Ateneo e del CNR, del DSU Toscana, oltre che del supporto di Pharmanutra, e naturalmente di
tutti gli studenti dell'Università di Pisa che vorranno partecipare. Il progetto è sostenuto dalla
Regione Toscana nell'ambito dei finanziamenti destinati ai progetti più interessanti per i
settori agricoltura, salute e sicurezza alimentare, ed è stato inserito tra le ricerche che la Regione
ha presentato alla kermesse milanese.
università
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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E' emergenza acqua per l'agricoltura
mondiale
Una gestione che tenga conto del nesso ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’ è la chiave per far fronte
all’emergenza idrica che potrebbe profilarsi nel futuro dell'agricoltura, con una previsione per il
2050 di un incremento del 55% del fabbisogno di acqua e del 60% di cibo
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Il settore dell’agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a livello globale
(circa il 70% del totale). Con una stima di crescita della popolazione mondiale fino a 910 miliardi di persone entro il 2050 la domanda di cibo è prevista in aumento del 60%.
Inoltre, le stime sul futuro del consumo globale di acqua, che prevedono un
incremento del 55% dovuto alla produzione industriale, energetica ed al consumo
umano, indicano che la risorsa idrica è destinata a diventare sempre più un fattore
chiave per la sicurezza alimentare e sociale.
Tale scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse
per il sistema ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’, cioè un approccio Nexus. Questa nuova
visione è al centro di un workshop internazionale che si terrà a Milano (18 settembre,
ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre, ore 11.00 Padiglione EuExpo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro comune di ricerca
(Jrc) della Commissione europea in collaborazione con Fao e Unesco-International
Hydrological Program. L’evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel
settore e lo sviluppo di buone pratiche per un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e
nella produzione di energia, con la partecipazione di studiosi ed esperti internazionali
del mondo scientifico, industriale, politico e della società civile. Le quattro istituzioni
coinvolte saranno rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni
Bidoglio, per la Fao da Jippe Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert.
La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica
spesso privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le
sfide in maniera sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in
maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi produce cibo, chi produce energia e chi si
preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Come superare queste
divisioni settoriali e giungere a una visone condivisa e comune nell’uso di una risorsa
più preziosa e più limitata, come l’acqua, è lo scopo di questo workshop internazionale.
Molti saranno gli argomenti affrontati, dall’influenza dei cambiamenti climatici
all’aumento della popolazione, dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a
un’adeguata considerazione del ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al
capitale naturale. Nella prima giornata verranno presi in esame la sfida della gestione
decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell’acqua, la necessità di
investimenti nelle risorse umane e infrastrutture sociali e l’identificazione di quelle
pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso efficiente della risorsa acqua nella
produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale.
Queste sessioni saranno seguite da una quarta sessione che coinvolgerà i partecipanti
in simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale.
Le tavole rotonde del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio
Pacifici, giornalista scientifico del Tg2 Rai, si concluderanno con le raccomandazioni
per un uso sostenibile della risorsa acqua destinate a tutti gli attori del Nexus, cittadini,
operatori, istituzioni, decisori politici.

di C. S.
pubblicato il 17 settembre 2015 in Tracce > Ambiente
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SCELTE PER VOI

Living Waters: la scommessa vinta del Lago d'Orta
di Redazione

Religioni

22 ore fa

L'operazione di bonifica del bacino, tristemente noto per essere diventato il più acidificato del
mondo, che è stata realizzata dall'Istituto per gli Ecosistemi- CNR di Pallanza sarà ricordata
domani nel convegno “Acqua, laghi e cambiamenti climatici” organizzato dall’Ecomuseo

Doninelli: «Anno Santo, la
dismisura contro le paure»
Migranti











L’ospitalità fondamento della
nostra civiltà
Aiuti allo sviluppo

Aiutiamoli a casa loro: la lezione
del Rwanda
Il viaggio del Papa

Francesco incontra Terrazas,
simbolo delle sofferenze e della
speranza della chiesa locale

Qualcuno lo definiva il lago morto, per il triste vanto di essere divenuto il bacino d'acqua più
acidificato del mondo a causa di incontrollati sversamenti industriali ammonici da parte delle
fabbriche tessili, site nel territorio, già dagli anni '20. Fu grazie a un'operazione di bonifica
definita "liming", intrapresa dall'Istituto per gli Ecosistemi- CNR di Pallanza tra il 1989 e il
1990 che si riuscì a risanare le acque acide riportando il ph a livelli più che ottimali, al punto che
oggi il Lago d'Orta è tra i più puliti al mondo.
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L'Ecomuseo Lago d'Orta e Mottarone, nell'ambito del progetto divulgativo Orta Reloaded,
ha organizzato in collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi, la Camera di Commercio
del Verbano Cusio Ossola e l'Unione Turistica del Lago d'Orta, venerdì 18 settembre a
Pettenasco (No) “Living Waters" un incontro aperto al pubblico che si tiene presso l'hotel
L'Approdo dalle ore 9 alle 16. L'iniziativa è stata inserita tra gli eventi programmati attorno a
Milano Expo 2015.
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operazioni di bonifica sul lago d'Ora
Grazie all'operazione di liming il lago è stato risanato dal punto di vista chimico, il che ha
permesso lo spontaneo ritorno di alcune specie di flora e fauna autoctone che si ritenevano
essere estinte. Il ripopolamento biologico però richiede tempo e un aiuto da parte dell'uomo.
Gli studiosi dell'Istituto degli Ecosistemi di Pallanza spiegheranno il valore di quell'intervento,
della costante attività di monitoraggio delle acque, dell'impatto dei cambiamenti climatici sui
bacini lacustri e le nuove sfide per il Lago d'Orta. L'incontro sarà inoltre occasione per la
presentazione del progetto fotografico scientifico "Sailing" portato avanti lo scorso anno da
Walter Zerla, che ha navigato il lago con la sua imbarcazione-laboratorio per testimoniarne i
cambiamenti.
Tra i relatori di spicco della giornata, chiamati a offrire esempi di buone pratiche per la gestione
del territorio del lago, ci sono Andreas Kipar, esperto di fama internazionale di architettura del
paesaggio, famoso per essere a capo di "Land", un gruppo di specialisti in architettura e
progettazione attivo nella promozione di realtà culturali legate all'ambiente, al territorio e al
paesaggio; Riccardo Petrella, docente presso l'Accademia di Architettura dell'Università della
Svizzera italiana dove insegna Ecologia umana e professore emerito in otto Atenei tra cui
l'Università Cattolica di Lovanio in Belgio e Nadia Breda, docente di Antopologia ambientale,
Antopologia culturale e Antropologia della formazione presso l'Università di Firenze.
Alle 14.30 circa i partecipanti si imbarcheranno per una breve crociera sul lago d'Orta, dove
continuare le riflessioni sui temi trattati al mattino, osservando direttamente i luoghi coinvolti
nelle azioni di recupero e le possibili nuove salvaguardie. L'evento "Living Water” è gratuito e
aperto al pubblico previa prenotazione obbligatoria sul sito www.lagodorta.net

Si è verificato un errore.

Codice abbonamento:

058509

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