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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il 26 agosto alla Cascina Triulza evento organizzato da Ministero
Esteri, Cern, Crea e Unido
LUNEDÌ, 24 AGOSTO, 2015 IN NOTIZIE INFORM

EXPO MILANO 2015
Presentazione di progetti cooperazione allo sviluppo
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MILANO – Nel quadro degli eventi organizzati in occasione di Expo Milano e dell’Anno Europeo per
lo Sviluppo, mercoledì 26 agosto , ad Expo, presso la Cascina Triulza, la Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI), in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e UNIDO ITPO Italy, organizza un
evento ( che inizierà alle ore 14) dedicato a presentare metodologie, strumenti tecnologici e
programmi sperimentati in progetti di cooperazione allo sviluppo che siano estendibili e almeno
parzialmente riproducibili in altri paesi e contesti economici e sociali. L’evento vuole inoltre
raggiungere gli stakeholders interessati a sostenere direttamente i progetti esistenti o a contribuire
allo sviluppo di nuove idee e programmi, nonché illustrare impianti e tecnologie d’avanguardia per
la trasformazione e la vendita di prodotti alimentari e di tecnologie utili alla realizzazione di sistemi
di monitoraggio, pianificazione e simulazione.

NOTIZIE RECENTI
Gentiloni:“Non sarà la giustizia
indiana a gestire la vicenda
ma l’arbitrato internazionale,
come l’Italia aveva chiesto”
Il 26 agosto alla Cascina
Triulza evento organizzato da

Al dibattito, moderato da Paola Catapano del CERN, parteciperanno, tra gli altri, il Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Presidente dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Bernardo De Bernardinis, e il Capo della Segreteria
Tecnica del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Carlo Maria
Medaglia. Interverranno anche funzionari delle Nazioni Unite, esperti del settore, nonché
rappresentanti del mondo accademico e della ricerca.

Ministero Esteri, Cern, Crea e

Nella parte finale dell’evento verranno premiati i vincitori di un bando di gara recentemente lanciato
dall’UNIDO per progetti innovativi in materia di tecnologie e di trasformazione alimentare e
produzione di energia applicate all’agricoltura.

sostanziale verso il

Alla premiazione, introdotta dal Direttore UNIDO ITPO Italy, Diana Battaggia, parteciperà anche il
Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015, Giuseppe Sala (programma
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/programma_26.08.2015.pdf ).(Inform)
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Nel quadro degli eventi organizzati in occasione di Expo Milano e dell’Anno
Europeo per lo Sviluppo, mercoledì 26 agosto 2015, ad Expo, presso la
Cascina Triulza, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e UNIDO ITPO
Italy, organizza un evento dedicato a presentare metodologie, strumenti
tecnologici e programmi sperimentati in progetti di cooperazione allo
sviluppo che siano estendibili e almeno parzialmente riproducibili in altri paesi
e contesti economici e sociali. L’evento vuole inoltre raggiungere gli
stakeholders interessati a sostenere direttamente i progetti esistenti o a
contribuire allo sviluppo di nuove idee e programmi, nonché illustrare impianti
e tecnologie d’avanguardia per la trasformazione e la vendita di prodotti
alimentari e di tecnologie utili alla realizzazione di sistemi di monitoraggio,
pianificazione e simulazione.
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Al dibattito, moderato da Paola Catapano del CERN, parteciperanno, tra gli
altri, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il
Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), Bernardo De Bernardinis, e il Capo della Segreteria Tecnica del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM),
Carlo Maria Medaglia. Interverranno anche funzionari delle Nazioni Unite,
esperti del settore, nonché rappresentanti del mondo accademico e della
ricerca.

Codice abbonamento:

Nella parte finale dell’evento verranno premiati i vincitori di un bando di gara
recentemente lanciato dall’UNIDO per progetti innovativi in materia di
tecnologie e di trasformazione alimentare e produzione di energia applicate
all’agricoltura.
Alla premiazione, introdotta dal Direttore UNIDO ITPO Italy, Diana Battaggia,
parteciperà anche il Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano
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2015, Giuseppe Sala.
I giornalisti ed i cine‐foto‐operatori interessati a seguire l’evento sono pregati
di accreditarsi inviando una mail all’indirizzo dgcs.eventi@esteri.it, previo
accreditamento ad Expo 2015 al seguente link
https://accreditation.expo2015.org/mediahome.aspx?lang=IT.
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1. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 24
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2. Calendario macro della settimana dal 27 al 31
luglio 24/07/2015
3. Bolzoni: utile 1* sem a 2,96 mln (0,146 mln 1*
sem 2014) 05/08/2015
4. Tlc: Anitec, piano governo e' necessario per
sviluppo 07/08/2015
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sui mercati 21/08/2015
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Milano - Azioni *

Rho 14h30 nel ciclo di incontri 'ecco la mia impresa'
organizzato da Intesa Sanpaolo, si presenta
il Pastificio Granoro. The Waterstone, Expo 2015
Invia

Note sull'utilizzo dei dati

Rimini 13h00 Nell'ambito dei lavori della 36* edizione del
Meeting per l'amicizia fra i popoli, conferenza
stampa 'L'italia e la sfida del mondo'.
Partecipera' Matteo Renzi, presidente del
Consiglio dei Ministri. Auditorium Intesa
Sanpaolo B3, Rimini Fiera
Rimini 19h00 Nell'ambito dei lavori della 36* edizione del
Meeting per l'amicizia fra i popoli, conferenza
stampa 'Talenti e capitale umano'.
Parteciperanno tra gli altri Nerio Alessandri,
presidente e a.d. di Technogym e Andrea Zappia,
a.d. di Sky Italia. Sala Neri Conai, Rimini
Fiera
ECONOMIA INTERNAZIONALE
--

MERCOLEDI' 26 agosto
FINANZA
-CDA
B.Cucinelli - Hera - Mid I.C.
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ASSEMBLEE
--
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ECONOMIA POLITICA
Rho Dibattito 'Global Drought, land degradation and
desertification' organizzato dal Cnr.
Auditorium di Palazzo Italia, Expo 2015
Rho 14h30 nel ciclo di incontri a Expo organizzato da
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Intesa Sanpaolo, si presenta la Confraternita di
Valdobbiadene. The Waterstone, Expo 2015
Rho 14h30 incontro 'Tecnologie Sostenibili e Cooperazione
nell'Agro Alimentare', organizzato dalla
direzione Generale della Cooperazione allo
Sviluppo (DGCS), Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Cascina Triulza, Expo 2015

Rimini 11h15 Nell'ambito dei lavori della 36* edizione del
Meeting per l'amicizia fra i popoli, conferenza
stampa 'Italia: una ripresa possibile!'.
Partecipera' Pier Carlo Padoan, Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Salone Intesa
Sanpaolo B3, Rimini Fiera
Rimini 15h00 Nell'ambito dei lavori della 36* edizione del
Meeting per l'amicizia fra i popoli, conferenza
stampa 'Formazione, apprendistato e flexicurity:
la via italiana per sostenere lo sviluppo e
l'occupazione'. Parteciperanno Fabio Cerchiai,
presidente Autostrade per l'Italia e Atlantia,
Stefano Colli-Lanzi, a.d. Gi Group e vice
presidente Assolavoro, Giuliano Poletti,
Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Cristina Scocchia, a.d L'Oreal Italia.
Sala Neri Conai, Rimini Fiera
Rimini 15h00 Nell'ambito dei lavori della 36* edizione del
Meeting per l'amicizia fra i popoli, conferenza
stampa 'Nostalgia del monopolio? Davide contro
Golia'. Parteciperanno tra gli altri Guido
Bortoni, presidente Autorita' per l'energia
elettrica il gas ed il sistema idrico, Valerio
Camerano, a.d. di A2A e Gianfilippo Mancini,
a.d. di Sorgenia. Sala Poste Italiane C2, Rimini
Fiera

ECONOMIA INTERNAZIONALE
--

GIOVEDI' 27 agosto
FINANZA
-CDA
A.Bologna - Best Union C. - Biancamano
Cad It - Class E. - Cia - Dea C. - Delclima
Elica - Esprinet - Eukedos - El.En. - Immsi
Iren - Ivs - Kinexia - Landi R. - Mediacontech
Nice - Prima I. - S.Ferragamo - Sol
ASSEMBLEE
-ECONOMIA POLITICA
Milano 12h00 Conferenza stampa 'La Grande Madre' a cura di
Massimiliano Gioni. Introduce il direttore di
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Palazzo Reale Domenico Piraina. Intervengono
l'assessore alla cultura del comune di Milano
Filippo Del Corno, la presidentessa della
Fondazione Nicola Trussardi Beatrice Trussardi,
il direttore artistico della fondazione
Massimiliano Gioni e la responsabile relazioni
istituzionali Bnl gruppo Bnp Paribas Anna
Boccaccio. Palazzo Reale
ECONOMIA INTERNAZIONALE
--

VENERDI' 28 agosto
FINANZA
--
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Campania a rischio desertificazione, dati allarmanti dagli studiosi

Campania a rischio desertificazione, dati
allarmanti dagli studiosi
In Sicilia le aree affette sono addirittura il 70%, in Campania tra il 30 e il 50%
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MILANO – «Il rischio deserti cazione in Italia è molto grosso. Il 21 per cento del territorio
nazionale è in pericolo». E’ solo un’anticipazione di quanto si discuterà al convegno scienti co
sulla deserti cazione, organizzato dal Cnr, in programma il prossimo 26 agosto all’Expo di
Milano. I dati estrapolati dalle anticipazioni fornite dal direttore dell’Istituto per la valorizzazione
del legno e delle specie arboree, Mauro Centritto, all’Ansa sono preoccupanti.
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I numeri diventano ancora più allarmanti se si parla del Sud dove le stime parlano di un rischio
deserti cazione no al 50% per il territorio campano. Non se la passano meglio regioni come la
Sicilia, la Puglia o la Basilicata dove in pericolo è oltre la metà del territorio.
«Le immagini dicono tutto – spiega Centritto– e una della Nasa mostra tutta la super cie
terrestre dove si vedono le aree verdi, che sono quelle coperte dalle foreste e dall’agricoltura, e
le aree marroni, che sono quelle desertiche e soggette al degrado. Se guardiamo l’Italia ci sono
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delle grandi strisce di aree marroni. L’aumento della popolazione a livello mondiale porta alla
necessità di convertire foreste in campi coltivati e si entra così in un circolo vizioso che porta al
degrado. Tutto ciò si pone poi in un contesto delicato di cambiamenti climatici».
© Riproduzione riservata
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LA CONFERENZA MERCOLEDÌ 26 AGOSTO A MILANO



«Sud a rischio desertificazione»
L’allarme degli studiosi all’Expo



In Sicilia le aree affette sono addirittura il 70%, in Campania tra il 30 e il 50%

0



NAPOLI

«Sud a rischio
desertificazione»L'allarme
degli studiosi all'Expo

di Redazione online

NAPOLI

0


0




0



«Trentadue mesi senza
stipendio»La
drammatica lettera di
un operaiodella
Comunità montana
Valle Ufita


NAPOLI

Scampia, bus scortati
dai carabinieri per
contrastare i teppisti




NAPOLI

«Ho organizzato io il
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«Il rischio desertificazione in Italia è molto grosso». A causa del degrado del suolo
per l’eccessivo sfruttamento il 21 per cento del territorio nazionale è in pericolo. I
numeri salgono ad una media del 41 per cento al sud: in Sicilia le aree affette, cioè
che potrebbero essere interessate da desertificazione, sono addirittura il 70%, in

Scarica la guida di
Milano per vivere
il meglio del fuori
Expo

Puglia il 57%, nel Molise il 58, in Basilicata il 55, mentre in Sardegna, Marche,
Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%. A
fornire questo allarmante quadro della situazione è il molisano Mauro Centritto,

agosto all’Expo, dove è in programma un convegno scientifico sulla
desertificazione organizzato dal Cnr.
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«Quelle grandi strisce di aree marroni»
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«Le immagini dicono tutto - spiega - e una della Nasa mostra tutta la superficie
terrestre dove si vedono le aree verdi, che sono quelle coperte dalle foreste e
dall’agricoltura, e le aree marroni, che sono quelle desertiche e soggette al degrado.
Se guardiamo l’Italia ci sono delle grandi strisce di aree marroni. Dunque questa,
considerato che sulla terra siamo arrivati a 7 miliardi di persone e che le previsioni
dicono che entro il 2050 arriveremo a 10 miliardi, è una delle tematiche più
scottanti, che dovremo affrontare nel prossimo futuro e all’Expo lo faremo con la

Tra videogame e
realtà

comunità scientifica di riferimento».

Pericolo usura del suolo
Centritto poi sottolinea: «Non bisogna assolutamente confondere il processo di
desertificazione con i deserti: sono due cose differenti. La desertificazione infatti,

NAPOLI

così come la definisce l’Onu, è il degrado del suolo, del terreno e della vegetazione
causato dell’attività dell’uomo e dai cambiamenti climatici». «Questi processi di
degrado del suolo, che sono problemi tutt’altro che lontani hanno dei riflessi

«La carrozza funebre di
Casamonica? Fu usata
anche per Totò». Ma
nelle immagini Rai non
c'è

molto forti anche sulla sicurezza alimentare. L’aumento della popolazione - ha
aggiunto Centritto - soprattutto nei paesi in via di sviluppo, quelli più poveri, dove
il ritmo di crescita della popolazione è superiore, hanno pressioni sull’ambiente
molto forti perche’ devono produrre di più. L’aumento di pressione fa sì che i
terreni progressivamente cessino la loro attività e quindi c’è la necessità di
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Penisola Sorrentina:
mare ko in diverse
zone, resta il divieto

convertire foreste in campi coltivati e si entra così in un circolo vizioso che porta al
degrado. Tutto ciò si pone poi in un contesto delicato di cambiamenti climatici».
Alla conferenza in programma la prossima settimana all’Expo sono stati invitati
anche esponenti degli ordini professionali degli agronomi e dei geologi.
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per evitare
l’effetto maschera
colante
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Cerereexposed. Expo 2015. A tavola con le
religioni e olio e ulivo
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Ultimi due giorni per Cerereexposed, la
settimana dedicata al territorio ennese nell’ambito del Cluster Bio-Mediterraneo di Expo Milano 2015.
L’evento clou di sabato è, dalle 16,30 alle 17,30, il talk food di Sergio Grasso, accompagnato dalla cantautrice Negozia
Erica Boschiero, sul tema Nutrire l’anima. A tavola con le religioni. Il rapporto tra uomo e cibo parla della
relazione tra la creatura e il Creatore. Ogni religione impone che questo rapporto si declini anche attraverso il
cibo che diviene un paradigma della fede. Le tre religioni monoteiste presenti nel Mediterraneo si manifestano
con regole alimentari che convivono da secoli in un continuum di adozioni, tradizioni e linguaggi, i cui cardini
sono rappresentati dal grano, dai legumi, dagli ortaggi e dai derivati del latte. Il talk-food sarà in forma di
spontanea riflessione antropologica sui profondi legami culturali, sociali e soprattutto di fede che legano le tre
religioni monoteistiche e che si manifestano soprattutto nei momenti della condivisione del pasto con tutto il loro
carico di significati, ritualità, bisogni, ingegni e tradizioni.
Sempre sabato, dalle 21,00 alle 22,00, Divento terra, a cura dell’Associazione culturale L’Arpa. Il rapporto tra
l’uomo e la natura, la vita e la morte, il dolore delle madri,la superstizione nelle terre del Sud. Con Elisa Di Dio e
Francesca Incudine, diretti da Filippa Ilardo e Angelo Di Dio.
Domenica tutta dedicata a olio e ulivo con la presentazione, alle 19,00, di una straordinaria realizzazione della
Provincia ennese in collaborazione con il CNR di Perugia: il Campo internazionale del germoplasma dell’ulivo
che raccoglie oltre 400 varietà ed ecotipi diversi di olivo provenienti dai Paesi dell’Oriente e del Mediterraneo.
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Secondo il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), «il rischio desertificazione in Italia è molto grosso» a causa del
degrado del suolo per l'eccessivo sfruttamento, per cui il 21% del territorio nazionale è in pericolo. I numeri salgono ad
una media del 41% al Sud: in Sicilia le aree affette, cioè che potrebbero essere interessate da desertificazione, sono
addirittura il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58, in Basilicata il 55, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%.

B&C srl vince anche in appello contro
l'Agenzia delle Entrate

A fornire questo allarmante quadro della situazione è il molisano Mauro Centritto, direttore dell'Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree: «le immagini dicono tutto e una della Nasa mostra tutta la superficie
terrestre dove si vedono le aree verdi, che sono quelle coperte dalle foreste e dall'agricoltura, e le aree marroni, che sono
quelle desertiche e soggette al degrado. Se guardiamo l'Italia, ci sono delle grandi strisce di aree marroni. Dunque questa,
considerato che sulla terra siamo arrivati a 7 miliardi di persone e che le previsioni dicono che entro il 2050 arriveremo a
10 miliardi, è una delle tematiche più scottanti, che dovremo affrontare nel prossimo futuro e all'Expo lo faremo con la
comunità scientifica di riferimento».
Centritto poi sottolinea che «non bisogna assolutamente confondere il processo di desertificazione con i deserti: sono
due cose differenti. La desertificazione, così come la definisce l'Onu, è il degrado del suolo, del terreno e della
vegetazione causato dell'attività dell'uomo e dai cambiamenti climatici. Questi processi di degrado del suolo, che sono
problemi tutt'altro che lontani, hanno dei riflessi molto forti anche sulla sicurezza alimentare. L'aumento della
popolazione - ha aggiunto Centritto - soprattutto nei paesi in via di sviluppo, quelli più poveri, dove il ritmo di
crescita della popolazione è superiore, hanno pressioni sull'ambiente molto forti perchè devono produrre di più.
L'aumento di pressione fa sì che i terreni progressivamente cessino la loro attività e quindi c'è la necessità di convertire
foreste in campi coltivati e si entra così in un circolo vizioso che porta al degrado. Tutto ciò - conclude - si pone poi in
un contesto delicato di cambiamenti climatici».
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Quest'anno l’“Earth Overshoot Day” (Giorno del
sovrasfruttamento) è il 13 agosto
Le emissioni di carbonio continuano a spingere l'Impronta Ecologica ben oltre le possibilità del pianeta

Secondo i dati del “Global Footprint Network”, un centro studi internazionale sulla sostenibilità con uffici in Europa,
Asia e Nord America, in meno di otto mesi, l'umanità ha consumato completamente il quantitativo di risorse a
disposizione del pianeta per l'intero anno; budget in cui il riassorbimento delle emissioni di carbonio costituisce più
della metà della nostra “domanda alla natura”.
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Ricerca Università Ca’ Foscari: alterazioni climatiche per colpa
uomo già 3.000 anni fa
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Molto prima della Rivoluzione industriale, a causa degli incendi alle foreste

L'uomo potrebbe aver alterato il clima ben prima della rivoluzione industriale, già con gli incendi innescati 3.000 anni fa
nelle foreste europee per fare spazio a insediamenti e campi per agricoltura e allevamento. A ipotizzarlo è uno studio
dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle
ricerche (Idpa-Cnr) sui ghiacci della Groenlandia.
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Secondo il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), «il rischio desertificazione in Italia è molto grosso» a causa del
degrado del suolo per l'eccessivo sfruttamento, per cui il 21% del territorio nazionale è in pericolo. I numeri salgono ad
una media del 41% al Sud: in Sicilia le aree affette, cioè che potrebbero essere interessate da desertificazione, sono
addirittura il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58, in Basilicata il 55, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%.

B&C srl vince anche in appello contro
l'Agenzia delle Entrate

A fornire questo allarmante quadro della situazione è il molisano Mauro Centritto, direttore dell'Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree: «le immagini dicono tutto e una della Nasa mostra tutta la superficie
terrestre dove si vedono le aree verdi, che sono quelle coperte dalle foreste e dall'agricoltura, e le aree marroni, che sono
quelle desertiche e soggette al degrado. Se guardiamo l'Italia, ci sono delle grandi strisce di aree marroni. Dunque questa,
considerato che sulla terra siamo arrivati a 7 miliardi di persone e che le previsioni dicono che entro il 2050 arriveremo a
10 miliardi, è una delle tematiche più scottanti, che dovremo affrontare nel prossimo futuro e all'Expo lo faremo con la
comunità scientifica di riferimento».
Centritto poi sottolinea che «non bisogna assolutamente confondere il processo di desertificazione con i deserti: sono
due cose differenti. La desertificazione, così come la definisce l'Onu, è il degrado del suolo, del terreno e della
vegetazione causato dell'attività dell'uomo e dai cambiamenti climatici. Questi processi di degrado del suolo, che sono
problemi tutt'altro che lontani, hanno dei riflessi molto forti anche sulla sicurezza alimentare. L'aumento della
popolazione - ha aggiunto Centritto - soprattutto nei paesi in via di sviluppo, quelli più poveri, dove il ritmo di
crescita della popolazione è superiore, hanno pressioni sull'ambiente molto forti perchè devono produrre di più.
L'aumento di pressione fa sì che i terreni progressivamente cessino la loro attività e quindi c'è la necessità di convertire
foreste in campi coltivati e si entra così in un circolo vizioso che porta al degrado. Tutto ciò - conclude - si pone poi in
un contesto delicato di cambiamenti climatici».

ARTICOLI PIU' LETTI
“Suoni delle dolomiti”: concerto abusivo tra le
montagne e scatta la multa

Tweet
LA COMUNICAZIONE E IL WEB

AMBIENTE NEWS

Combustibili solidi secondari (Css): a
Pordenone convegno degli industriali

Quest'anno l’“Earth Overshoot Day” (Giorno del
sovrasfruttamento) è il 13 agosto
Le emissioni di carbonio continuano a spingere l'Impronta Ecologica ben oltre le possibilità del pianeta

Secondo i dati del “Global Footprint Network”, un centro studi internazionale sulla sostenibilità con uffici in Europa,
Asia e Nord America, in meno di otto mesi, l'umanità ha consumato completamente il quantitativo di risorse a
disposizione del pianeta per l'intero anno; budget in cui il riassorbimento delle emissioni di carbonio costituisce più
della metà della nostra “domanda alla natura”.

Tweet
LEGGI TUTTO...

Ricerca Università Ca’ Foscari: alterazioni climatiche per colpa
uomo già 3.000 anni fa
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Molto prima della Rivoluzione industriale, a causa degli incendi alle foreste

L'uomo potrebbe aver alterato il clima ben prima della rivoluzione industriale, già con gli incendi innescati 3.000 anni fa
nelle foreste europee per fare spazio a insediamenti e campi per agricoltura e allevamento. A ipotizzarlo è uno studio
dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle
ricerche (Idpa-Cnr) sui ghiacci della Groenlandia.
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Maltempo a Chioggia

Il 21% dell’Italia, il 41% del Sud e
il 70% della Sicilia si stanno
desertificando davvero: i DATI
del CNR
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”Il rischio deserti cazione in Italia e’ molto

grosso”. A causa del degrado del suolo per
l’eccessivo sfruttamento il 21% del territorio
nazionale e’ in pericolo. I numeri salgono ad
una media del 41% al Sud: in Sicilia le aree

METEO

a ette, cioe’ che potrebbero essere
interessate da deserti cazione, sono
addirittura il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58, in Basilicata il 55, mentre in
Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra
il 30 e il 50%.
A fornire questo allarmante quadro della

Il 21% dell’Italia, il 41% del Sud e il 70%
della Sicilia si stanno desertificando
davvero: i DATI del CNR

situazione e’ il molisano Mauro Centritto,
direttore dell’Istituto per la valorizzazione
del legno e delle specie arboree,

Previsioni Meteo
Lombardia: fresco e
instabilità nel weekend e
lunedì 24 agosto

anticipando all’ANSA alcune delle questioni
che trattera’ mercoledi’ prossimo 26
agosto all’Expo, dove e’ in programma un
convegno scienti co sulla deserti cazione organizzato dal Cnr. ”Le immagini dicono

Allerta Meteo Liguria:
forti piogge tra domenica
23 e lunedì 24 agosto

tutto – spiega – e una della Nasa mostra tutta la super cie terrestre dove si vedono
le aree verdi, che sono quelle coperte dalle foreste e dall’agricoltura, e le aree
marroni, che sono quelle desertiche e soggette al degrado. Se guardiamo l’Italia ci

IL VIDEO DI OGGI
058509

sono delle grandi strisce di aree marroni. Dunque questa, considerato che sulla terra
siamo arrivati a 7 miliardi di persone e che le previsioni dicono che entro il 2050

Codice abbonamento:

arriveremo a 10 miliardi, e’ una delle tematiche piu’ scottanti, che dovremo
a rontare nel prossimo futuro e all’Expo lo faremo con la comunita’ scienti ca di
riferimento”.
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Centritto poi sottolinea: ”Non bisogna

assolutamente confondere il processo di
deserti cazione con i deserti: sono due
cose di erenti. La deserti cazione infatti,

La furia del tifone Goni sulle Filippine
Tutti i Video »

cosi’ come la de nisce l’Onu, e’ il degrado
del suolo, del terreno e della vegetazione

TECNOLOGIA

causato dell’attivita’ dell’uomo e dai cambiamenti climatici” . “Questi processi di
degrado del suolo, che sono problemi tutt’altro che lontani hanno dei ri essi molto
forti anche sulla sicurezza alimentare. L’aumento della popolazione – ha aggiunto
Centritto – soprattutto nei paesi in via di sviluppo, quelli piu’ poveri, dove il ritmo di

crescita della popolazione e’ superiore, hanno pressioni sull’ambiente molto forti
perche’ devono produrre di piu’. L’aumento di pressione fa si’ che i terreni
progressivamente cessino la loro attivita’ e quindi c’e’ la necessita’ di convertire

La piscina sospesa nel vuoto che collega 2
blocchi residenziali di lusso a Nine Elms
[FOTO]

foreste in campi coltivati e si entra cosi’ in un circolo vizioso che porta al degrado.
20 anni fa arrivava
Windows 95, il sistema
operativo del successo
Microsoft

Tutto cio’ – conclude – si pone poi in un contesto delicato di cambiamenti climatici“.
Alla conferenza in programma la prossima settimana all’Expo sono stati invitati
anche esponenti degli ordini professionali degli agronomi e dei geologi. “Sono queste

categorie – h a s o t t o l i n e a t o Centritto – particolarmente interessate a queste
Ecco come i social media
rivoluzionano la
comunicazione delle
emergenze

problematiche“.
Questo slideshow richiede JavaScript.

Fiori di zucca: golosità culinarie estive
ricche di virtù benefiche
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CNR: RISCHIO DESERTIFICAZIONE
IN ITALIA MOLTO ALTO, ALLARME
SUD
Sabato, 22 Agosto 2015

DEGRADO DEL SUOLO CAUSATO DALL'ECCESSIVO SFRUTTAMENTO
"Il rischio desertificazione in Italia è molto
alto, specie al Sud". Lo rivela il molisano
Mauro Centritto, direttore dell'Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie
arboree, anticipando all'Ansa alcuni dei dati
che saranno presentati mercoledì prossimo
26 agosto all'Expo, dove è in programma un
convegno scientifico sulla desertificazione
organizzato dal Cnr (Consiglio nazionale
delle ricerche). A causa del degrado del
suolo per l'eccessivo sfruttamento, il 21 per
cento del territorio nazionale è in pericolo.
I numeri salgono ad una media del 41 per
cento al Sud: in Sicilia le aree affette, cioè che
potrebbero essere interessate da desertificazione, sono addirittura il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58, in
Basilicata il 55, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il
30 e il 50%.

L'editoriale

RAMBO E I CINGHIALI
Michela Vittoria Brambilla
In territori densamente popolati come il nostro, la
convivenza tra uomini e animali selvatici di grossa
taglia non è semplice. Raramente, e solo quando
l'animale si è sentito minacciato, si sono verificate
Leggi tutto

Archivio

La repubblica degli animali
TAG: ambiente, clima
Tweet

Consiglia Una persona consiglia questo elemento. Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.

Commenta

Commenti (0)

MERANO, TAR CONTRO IL
COMUNE: RIAMMESSO
BIMBO VEGANO ALL'ASILO
La dieta vegana è migliore di quella "onnivora" ed è
un diritto rispettarla, anche all'asilo nido. Lo ha
stabilito il Tar (Tribunale amministrativo regionale)
dell'Alto Adige, accogliendo il ricorso di una
Leggi tutto

Archivio

Lascia un commento
Stai commentando come ospite.
Nome *

SPAGNA, TURISTA MUORE
INCORNATO DA UN TORO
Un turista spagnolo di 32
anni è morto a Villaseca de la
Sagra dopo essere stato
incornato da un toro. La
vittima voleva riprendere con
il suo smartphone la corsa
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WEEKEND AL CLUSTER BIO-MEDITERRANEO DI
EXPO MILANO 2015
Sabato a tavola con le religioni, domenica dedicata a olio e ulivo. Il talk
food di Sergio Grasso sarà accompagnato dalla cantautrice Erica
Boschiero
Ultimi due giorni per Cerereexposed, la
settimana dedicata al territorio ennese
nell’ambito del Cluster Bio-Mediterraneo di Expo
Milano 2015.
L’evento clou di sabato è, dalle 16,30 alle
17,30, il talk food di Sergio Grasso,
accompagnato dalla cantautrice Erica Boschiero,
sul tema Nutrire l’anima. A tavola con le religioni. Il rapporto tra uomo e
cibo parla della relazione tra la creatura e il Creatore. Ogni religione
impone che questo rapporto si declini anche attraverso il cibo che diviene
un paradigma della fede.
Le tre religioni monoteiste presenti nel Mediterraneo si manifestano con
regole alimentari che convivono da secoli in un continuum di adozioni,
tradizioni e linguaggi, i cui cardini sono rappresentati dal grano, dai
legumi, dagli ortaggi e dai derivati del latte. Il talk-food sarà in forma di
spontanea riflessione antropologica sui profondi legami culturali, sociali e
soprattutto di fede che legano le tre religioni monoteistiche e che si
manifestano soprattutto nei momenti della condivisione del pasto con
tutto il loro carico di significati, ritualità, bisogni, ingegni e tradizioni.
Sempre sabato, dalle 21,00 alle 22,00, Divento terra, a cura
dell’Associazione culturale L’Arpa. Il rapporto tra l’uomo e la natura, la
vita e la morte, il dolore delle madri,la superstizione nelle terre del Sud.
Con Elisa Di Dio e Francesca Incudine, diretti da Filippa Ilardo e Angelo
Di Dio.
Domenica tutta dedicata a olio e ulivo con la presentazione, alle 19,00,
di una straordinaria realizzazione della Provincia ennese in collaborazione
con il CNR di Perugia: il Campo internazionale del germoplasma dell’ulivo
che raccoglie oltre 400 varietà ed ecotipi diversi di olivo provenienti dai
Paesi dell’Oriente e del Mediterraneo.
Anche questo weekend dalle 12,30 alle 14,00 Cooking show: è di scena
Angelo Treno, uno dei più bravi e famosi chef siciliani.

www. vitalbrico.com
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D.G. Catering.
Banchetti - Ricorrenze
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DESERTIFICAZIONE, SICCITÀ E DEGRADO DEL TERRITORIO: CANTINI (DGCS) AL
CONVEGNO DEL CNR AD EXPO
 21/08/2015 - 13:04

 Email
 Stampa
 PDF
MILANO\ nflash\ - Mercoledì prossimo, 26 agosto, l'auditorium di Palazzo Italia a Expo Milano 2015
ospiterà un convegno scientifico sulla desertificazione organizzato dal CNR. L’evento vedrà la
partecipazione di Mauro Centritto, Direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree, Uriel Safriel, Chair of the Committee of Science and Technology of the United Nations Convention to Combat
Desertification e Giampaolo Cantini, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La lotta contro la desertificazione sta diventando una delle
principali questioni da affrontare per alcune società moderne. Gli esperti sostengono che bisogna evitare interventi isolati perché sono spesso inefficaci e talvolta
pericolosi. L’incontro di mercoledì, dunque, vuole essere un'occasione di confronto tra ricercatori e politici, per creare una piattaforma per analizzare le questioni poste
dalla desertificazione, lo sviluppo di soluzioni praticabili per affrontare le sfide che ci troveremo ad affrontare in futuro e ridurre al minimo gli impatti negativi di una
maggiore aridità del suolo. Che ha un impatto anche sulla sicurezza alimentare. (nflash)
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Gal Rocca di Cerere all’Expo; gli ultimi 2 appuntamenti
Posted on 21 agosto 2015 by Capo Redattore in Eventi

Interesse Locale
Assistenza Cellulari Enna
Comune di Aidone
Radio Dimensione Enna

Sport
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Siciliantica, Campofelice di Roccella; al castello
appuntamento con il teatro della Rabba (446)
Pro Loco Proserpina Enna; continua il corso per
operatori turistici (212)

chiacchierate in compagnia di chef, artigiani del gusto, coltivatori, ma anche studiosi, archeologi, scrittori,

Calcio, Coppa Cardaci: effettuati i sorteggi (186)

giornalisti e volti famosi della televisione, storici, antropologi, attori e musicisti.
Ul mi due giorni per Cerereexposed, la se mana dedicata al territorio ennese nell’ambito del Cluster Bio‐

Calcio Prima Categoria, tutto pronto per il via della
stagione dell'Usd Enna (182)

Mediterraneo di Expo Milano 2015.
L’evento clou di sabato è, dalle 16,30 alle 17,30, il talk food di Sergio Grasso, accompagnato dalla cantautrice Erica
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la creatura e il Creatore. Ogni religione impone che questo rapporto si declini anche a raverso il cibo che
diviene un paradigma della fede. Le tre religioni monoteiste presen nel Mediterraneo si manifestano con
regole alimentari che convivono da secoli in un con nuum di adozioni, tradizioni e linguaggi, i cui cardini sono
rappresenta dal grano, dai legumi, dagli ortaggi e dai deriva del la e. Il talk‐food sarà in forma di spontanea
riﬂessione antropologica sui profondi legami culturali, sociali e sopra u o di fede che legano le tre religioni
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Sempre sabato, dalle 21,00 alle 22,00, Divento terra, a cura dell’Associazione culturale L’Arpa. Il rapporto tra
l’uomo e la natura, la vita e la morte, il dolore delle madri,la superstizione nelle terre del Sud. Con Elisa Di Dio e
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Francesca Incudine, diretti da Filippa Ilardo e Angelo Di Dio.
Domenica tu a dedicata a olio e ulivo con la presentazione, alle 19,00, di una straordinaria realizzazione
della Provincia ennese in collaborazione con il CNR di Perugia: ilCampo internazionale del germoplasma
dell’ulivo che raccoglie oltre 400 varietà ed eco pi diversi di olivo provenien dai Paesi dell’Oriente e del
Mediterraneo.
Anche questo weekend dalle 12,30 alle 14,00 Cooking show: è di scena Angelo Treno, uno dei più bravi e famosi
chef siciliani.
Cerereexposed è sempre in diretta streaming su www.radiopal.it www.cerereexposed.it
Visite: 16

Condividi questo Articolo

Articoli Collegati
A Enna il Panathlon Club di Catania premia l’atleta Filippo Randazzo
Il Parco Minerario Floristella aderisce alla Giornata nazionale delle Miniere
Palermo, al via la ventesima settimana Alfonsiana
Enna, teatro Garibaldi, si replica anche domani la prima nazionale “Crollasse il mondo”
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Ultimi due giorni per
Cerereexposed, la
settimana dedicata al
territorio ennese
nell’ambito del Cluster
Bio-Mediterraneo di
Expo Milano 2015.
L’evento clou di
sabato è, dalle 16,30
alle 17,30, il talk food
di Sergio Grasso,
accompagnato dalla
cantautrice Erica
Boschiero, sul tema Nutrire l’anima. A tavola con le religioni. Il rapporto tra uomo
e cibo parla della relazione tra la creatura e il Creatore. Ogni religione impone
che questo rapporto si declini anche attraverso il cibo che diviene un paradigma
della fede. Le tre religioni monoteiste presenti nel Mediterraneo si manifestano
con regole alimentari che convivono da secoli in un continuum di adozioni,
tradizioni e linguaggi, i cui cardini sono rappresentati dal grano, dai legumi, dagli
ortaggi e dai derivati del latte. Il talk-food sarà in forma di spontanea riflessione
antropologica sui profondi legami culturali, sociali e soprattutto di fede che
legano le tre religioni monoteistiche e che si manifestano soprattutto nei momenti
della condivisione del pasto con tutto il loro carico di significati, ritualità, bisogni,
ingegni e tradizioni.
Sempre sabato, dalle 21,00 alle 22,00, Divento terra, a cura dell’Associazione
culturale L’Arpa. Il rapporto tra l’uomo e la natura, la vita e la morte, il dolore
delle madri,la superstizione nelle terre del Sud. Con Elisa Di Dio e Francesca
Incudine, diretti da Filippa Ilardo e Angelo Di Dio.
Domenica tutta dedicata a olio e ulivo con la presentazione, alle 19,00, di una
straordinaria realizzazione della Provincia ennese in collaborazione con il CNR di
Perugia: il Campo internazionale del germoplasma dell’ulivo che raccoglie oltre
400 varietà ed ecotipi diversi di olivo provenienti dai Paesi dell’Oriente e del
Mediterraneo.
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Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel mondo
#territorio #desertificazione @ENEAuffStampa@ISPRA_Press
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Il 26 agosto al Padiglione Italia a EXPO 2015 il CNR, in collaborazione con ENEA, ISPRA e CREA, presenta il convegno
"Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel mondo" nel corso del quale scienziati, politici e

29/07/2015

rappresentanti della società civile esporranno i rischi maggiori per l'uomo e l'ambiente in questi anni di cambiamento

Costruzioni.
L'imprenditore De Albertis
di nuovo presidente

climatico.
Le aree siccitose coprono oltre il 41% della superficie terrestre e ospitano circa 2 miliardi di persone. Il 72% delle terre
aride interessano i Paesi in via di sviluppo. In Italia, gli ultimi rapporti ci dicono che circa il 21% del territorio nazionale è a

ANCE

rischio desertificazione e circa il 41% di questo territorio si trova nel Sud. Sono numeri impressionanti che raccontano di
un problema sempre più drammatico, ma di cui si parla pochissimo. La desertificazione si deve ai cambiamenti climatici,
ma soprattutto al fattore antropico. Entro la fine di questo secolo si prevede una significativa riduzione delle precipitazioni –
soprattutto estive – nel bacino del Mediterraneo e aumenti delle temperature tra 4 e 6 gradi. L’unione di questi due fattori
genererà forte aridità. Tuttavia, se i cambiamenti climatici si potrebbero mitigare applicando preventivamente una politica
energetica migliore, ciò non basterebbe a bloccare il processo di desertificazione, legato innanzitutto a una cattiva
gestione del territorio. Che connessione c’è tra desertificazione e cambiamenti climatici? Quali sono i rischi maggiori per
l’uomo e per l’ambiente? Quali le aree del mondo più interessate? Cosa si può fare per fermare il fenomeno? A queste e
altre domande si cercherà di rispondere durante la conferenza dal titolo
Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel mondo. Scienziati, politici e rappresentanti della società civile
si interrogheranno su uno dei temi più importanti e centrali per il nostro futuro: i deserti stanno arrivando nel cuore
dell’Europa mediterranea, ma quasi nessuno ne parla.
La partecipazione darà diritto all’attribuzione di n. 0.375 crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali ai sensi del regolamento per la Formazione Professionale Continua.
Sono stati richiesti n. 3 crediti all’Ordine Nazionale dei Geologi per il riconoscimento “dell’Aggiornamento Professionale
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Continuo”.
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Il 26 agosto al Padiglione Italia a EXPO 2015 il CNR, in collaborazione con ENEA, ISPRA e CREA, presenta il convegno
"Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel mondo" nel corso del quale scienziati, politici e

23/06/2015

rappresentanti della società civile esporranno i rischi maggiori per l'uomo e l'ambiente in questi anni di cambiamento
climatico.
Le aree siccitose coprono oltre il 41% della superficie terrestre e ospitano circa 2 miliardi di persone. Il 72% delle terre

#Incentivi in #edilizia: 3,6
milioni per dare un lavoro
a chi lo ha perso

aride interessano i Paesi in via di sviluppo. In Italia, gli ultimi rapporti ci dicono che circa il 21% del territorio nazionale è a
rischio desertificazione e circa il 41% di questo territorio si trova nel Sud. Sono numeri impressionanti che raccontano di
un problema sempre più drammatico, ma di cui si parla pochissimo. La desertificazione si deve ai cambiamenti climatici,
ma soprattutto al fattore antropico. Entro la fine di questo secolo si prevede una significativa riduzione delle precipitazioni –
soprattutto estive – nel bacino del Mediterraneo e aumenti delle temperature tra 4 e 6 gradi. L’unione di questi due fattori
genererà forte aridità. Tuttavia, se i cambiamenti climatici si potrebbero mitigare applicando preventivamente una politica
energetica migliore, ciò non basterebbe a bloccare il processo di desertificazione, legato innanzitutto a una cattiva
gestione del territorio. Che connessione c’è tra desertificazione e cambiamenti climatici? Quali sono i rischi maggiori per
l’uomo e per l’ambiente? Quali le aree del mondo più interessate? Cosa si può fare per fermare il fenomeno? A queste e
altre domande si cercherà di rispondere durante la conferenza dal titolo
Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel mondo. Scienziati, politici e rappresentanti della società civile
si interrogheranno su uno dei temi più importanti e centrali per il nostro futuro: i deserti stanno arrivando nel cuore
dell’Europa mediterranea, ma quasi nessuno ne parla.
La partecipazione darà diritto all’attribuzione di n. 0.375 crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali ai sensi del regolamento per la Formazione Professionale Continua.
Sono stati richiesti n. 3 crediti all’Ordine Nazionale dei Geologi per il riconoscimento “dell’Aggiornamento Professionale
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Convegno sulla desertiﬁcazione organizzato dal CNR a
Expo Milano 2015. I temi legati alla siccità e al degrado del
territorio dibattuti dai massimi esperti scientiﬁci

26
ago

26 agosto

Tweet

La lotta contro la deserti cazione sta diventando una delle principali questioni da affrontare
per alcune società moderne. Gli esperti sostengono che bisogna evitare interventi isolati
perché sono spesso inef caci e talvolta pericolosi. Per ripristinare la sostenibilità delle aree
degradate, è necessario un approccio sistemico sia a livello locale che globale. Nonostante le
zone desertiche siano una questione che riguarda anche l'area mediterranea, il dibattito è
ancora debole intorno a questo tema e ai suoi effetti ambientali e sociali di degrado del suolo.
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Mercoledì 26 agosto alle ore 14:30, presso l'auditorium di Palazzo Italia a Expo Milano 2015,
si terrà un convegno scienti co sulla deserti cazione organizzato dal CNR. L’evento vedrà
la partecipazione di Mauro Centritto, Direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree, Uriel Safriel, Chair of the
Committee of Science and Technology of the United Nations Convention to Combat
Deserti cation e Giampaolo Cantini, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
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Questo incontro rappresenta un'occasione di confronto tra ricercatori e politici, per creare
una piattaforma per analizzare le questioni poste dalla deserti cazione, lo sviluppo di
soluzioni praticabili per affrontare le s de che ci troveremo ad affrontare in futuro e ridurre
al minimo gli impatti negativi di una maggiore aridità del suolo. Che ha un impatto anche
sulla sicurezza alimentare.
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Urban Food Innovations, la risposta
della Svizzera contro la malnutrizione
Le città di Basilea, Ginevra e Zurigo
partecipano alla mostra collettiva Urban
Food Innovations presso il Padiglione
Svizzera. L’esposizione vuole dimostrare i
risultati raggiunti dallo sviluppo
dell’innovazione e della ricerca nel campo
della produzione sostenibile di cibo.

La Youth Innovation Competition on
Global Governance debutta a Expo
Milano 2015 dal 18 al 20 agosto
“Gioventù e sicurezza alimentare”. Al via il
dialogo tra imprese cinesi e giovani sul tema
della governance globale con la cerimonia di
apertura tenutasi a Palazzo Italia il 18
agosto.

COMUNICATI STAMPA
16 Expo Milano 2015 celebra il
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National Day della Cambogia

14 Ferragosto a Expo Milano 2015,
ago

Festa del Gelato e anguria per
tutti
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Arpa Piemonte ai Cammini LTER del
Monte Rosa

Educazione Ambientale
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Formazione esterna

Domenica 23 agosto Arpa Piemonte
presenterà presso l'Istituo Mosso al
Passo dei Salati (Alagna Valsesia) le
numerose attività che svolge presso il
Sito di Interesse Comunitario (SIC) di
Cimalegna, il SIC più alto d'Europa ai
piedi del Monte Rosa.
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Il sito posto a 3000 m di quota costituisce la prima tappa del Cammino "Rosa…
azzurro…verde! Eco-staffetta tra i siti LTER dal Monte Rosa al Lago Maggiore"
iniziativa organizzata a livello nazionale dal CNR per l'Expo 2015.
Attraverso un percorso di 6 tappe specialisti del CNR e di Arpa Piemonte
impegnati nelle ricerche ecologiche di lungo termine su ecosistemi, sulla
biodiversità e sul permafrost, accompagneranno i cittadini alla scoperta della
scienza e della natura osservata direttamente sul campo. Occasione per
illustrare l'impegno della ricerca italiana e del monitoraggio a lungo termine in
un sito ricco di biodiversità, con una geologia unica e sede di un comprensorio
sciistico di valenza internazionale.
Il video delle attività di Arpa Piemonte nel SIC di Cimalegna
http://youtu.be/wRVtuOQNcCc
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Nasce C2B3 il portale della Blue
economy
Postato da Economia Sicilia il 9/02/15
Un nuovo portale al servizio delle imprese per raccordare il mondo della pesca nel
Mediterraneo, per aggiornare gli addetti ai lavori su normative, interventi e nuove
tecnologie a disposizione del comparto pesca, per aprire l’impresa a processi di
innovazione della filiera e di sostenibilità ambientale. Oggi C2P3.it è diventato una
realtà grazie alla tecnologia messa a rete da un gruppo di giovani esperti di una
società informatica di Enna , la k2 innovazione, nell’ ambito del progetto coordinato
dal Distretto per la Pesca di Mazara del Vallo dal nome ambizioso “Nuove Rotte della
Blu Economy-Centro di certificazione, prova e servizi” che sarà presentato a fine
maggio ad Expo 2015 nell’ ambito del Cluster Bio Mediterraneo coordinato dalla
Regione Sicilia.
Il portale C2P3 è stato presentato agli imprenditori mazaresi ed alla stampa, nel
corso del workshop sui dieci laboratori tematici già avviati, e sulle attività svolte con
il coinvolgimento delle prime dieci aziende campione. Tra i partner scientifici del
progetto, che ha utilizzato fondi europei, il CNR IAMC di Mazara, l’ Università di
058509

Palermo, l’ Istituto Zooprofilattico regionale ed altri partner privati. Il nuovo centro
per la certificazione – ha spiegato Giovanni Tumbiolo presidente del Distretto- sarà
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una sorta di front desk aperto agli operatori del territorio, una casa laboratorio per
fare audit sulle principali problematiche imposte dalle nuove norme europee, per
agevolare nuovi processi di’ innovazione necessari al comparto pesca per uscire dalla
crisi. dalle certificazioni per l’ immissione del pescato in mercato, introduzione di
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nuove tecnologie per il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti di pesca in farine o
altri prodotti, al risparmio energetico. Il portale è una piattaforma dati concepita in
modo dinamico,- spiegano i responsabili della K2 Innovazione-costituisce una mappa
ragionata delle 300 aziende siciliane e della loro georeferenziazione, con dati sulla
flotta e sui sistemi di pesca impiegati, ad oggi la parte viva del settore pesca e
trasformazione, quelle che sono state certificate dal Ministero per la Salute. Una
sezione in home è dedicata al censimento delle più importanti specie ittiche del
Mediterraneo, ( già on line le prime 50 tabelle con dati nutrizionali curati da fonti
attendibili come FAO, CNR e ISMEA). Il portale inoltre aggrega tutte le informazioni di
carattere burocratico da fonte UE sulle normative per le certificazioni di qualità. L’
aggiornamento è a cura degli enti scientifici che hanno aderito al progetto. Non
manca un atlante europeo dei mari e della pesca, con la localizzazione delle stazioni
di pesca autorizzate e delle relative flotte pescherecce censite dal Registro Navale
Italiano. Non manca la sezione dei prodotti ittici trasformati con etichetta a standard
europeo e carrello per l’ e-commerce.
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Dal Monte
al Lago
Maggiore: il cammino diventa
ricerca

Letti dei fiumi come boschi:
“E’ alto il rischio di alluvion...

Barca in difficoltà a Cannero
recuperata dai vigili del
fuoc...

Profughi, le porte restano
chiuse

“Bottoni di lago” con il
pescato del giorno

Dal Monte Rosa al Lago Maggiore: il cammino
diventa ricerca
Sei tappe per scoprire pregi e fragilità con gli studiosi del Cnr
LEGGI ANCHE

19/08/2014

Il Lago d’Orta adesso è vivo:
conclusa la maxi bonifica
VINCENZO AMATO

27/09/2013

Alla scoperta del lago nella
“Notte dei ricercatori”
FILIPPO RUBERTÀ

18/08/2015

Un trekking alla scoperta degli ecosistemi di monti e laghi, facendo ricerca
itinerante con gli addetti ai lavori. E’ quanto propone «Dal rosa, al blu, al verde»,
l’iniziativa del Cnr e dell’Università di Torino, nell’ambito di Expo 2015. Una sorta
di «via Francigena» della ricerca per conoscere più da vicino l’ambiente, con
pregi e fragilità. Il cammino in sei tappe si snoda dal Monte Rosa al Lago
Maggiore, toccando ambienti innevati e rocciosi, boschi, prati, torrenti e laghi.
E’ organizzato da Lter Italia, la rete italiana per le ricerche ecologiche di lungo
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26/03/2014

All’Antartide per studiare la
vita tra i ghiacci:
“Un’esperienza unica”
LUCA ZIROTTI

058509

VERBANIA

Codice abbonamento:

FILIPPO RUBERTÀ

Pag. 57

Data

18-08-2015

Pagina
Foglio

termine e ha il supporto di molti enti e associazioni scientifiche.
Il via in Valle d’Aosta
Il via domenica all’istituto Angelo Mosso, il centro di ricerche che si trova ai
2980 metri di quota del Col d’Olen, tra le valli di Gressoney e quella di Alagna,
con arrivo a Pallanza venerdì 28. Ci sarà un prologo sabato sera a Gressoney-LaTrinitè con una conferenza di presentazione delle attività itineranti a cui
verranno chiamate a partecipare le persone iscritte al cammino. Si tratterà in
particolare di osservazioni e misurazioni che verranno svolte sotto la guida dei
ricercatori. La serata è dedicata a Umberto Monterin, glaciologo di Gressoney.
La giornata successiva si svolgerà nei dintorni dell’istituto Mosso (ricostruito nel
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2007 dopo che era andato completamente distrutto il centro di ricerche è
gestito dall’università di Torino) con un percorso geologico e alcune
osservazioni su acqua e rocce, per scendere in serata ad Alagna Valsesia. Nei
giorni successivi il cammino toccherà Rima (lunedì 24), Macugnaga (martedì 25)
e Domodossola (mercoledì 26).
Nel capoluogo ossolano sono previsti due incontri sulla «biodiversità in
ambiente montano», inoltre verrà presentata la rete escursionistica del Vco. Il
giorno successivo la comitiva raggiungerà i laghi del Paione in Val Bognanco
dove sono previste attività ecologiche coi ricercatori del Cnr e gli operatori
della Società di scienze naturali del Vco. Il percorso si chiude a Verbania venerdì
28 con la visita ai laboratori dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi del Cnr di
Pallanza, dove verranno presentati i lavori che si stanno compiendo sulle acque.
Percorso di 52 chilometri
In tutto verranno percorsi 52 chilometri a piedi con un dislivello in salita di
2.784 metri e in discesa di 4.983. Parte del percorso sarà in bus e con gli impianti
di risalita. Le modalità per partecipare si possono trovare sul sito
www.lteritalia.it. Non è obbligatoria l’adesione all’intero percorso; si possono
prenotare singole tappe.

VAI AL MITO SETTEMBREMUSICA CON LA STAMPA
TUFFATI NEL MONDO DI ZOOM CON LA STAMPA
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

(4WNet)

21/05/2015

18/08/2015

08/05/2015

I ghiacciai italiani si
restringono: le immagini prima
e dopo
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Eco-staffetta dal Monte Rosa al L'hai provato? Ingegnoso
Lago Maggiore
trucco che sta rivoluzionando
il commercio online
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