Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Aise.it

14/09/2015

QUALE FUTURO PER LA GRANDE BELLEZZA? INCONTRO DEL CNR
AD EXPO

3

Askanews.it

14/09/2015

CNR E CENTRO SERVIZI TAVOLIERE, SMART FARM PROTAGONISTE IN 4
PUGLIA, MISSIONE INCOMING DAL CANADA ALLA

Biclazio.it

14/09/2015

14 SETTEMBRE 2015

6

Bloogger.it

14/09/2015

PRESENTATO IL CONVEGNO SU BIODIVERSITA', SIGNIFICATI E
LIMITI

11

Carpi2000.it

14/09/2015

FESTIVALFILOSOVIA 2015, DAL 18 AL 20 SETTEMBRE A MODENA,
CARPI E SASSUOLO

13

Comune.foggia.it

14/09/2015

INAUGURAZIONE IDEL CENTRO SERVIZI DEL DISTRETTO
AGROALIMENTARE DEL TAVOLIERE (CSDAT) ALLA FIERA DEL

24

CorrierePL.It

14/09/2015

QUALE FUTURO PER LA GRANDE BELLEZZA? INCONTRO DEL CNR
AD EXPO

27

Expo2015.org

14/09/2015

AL VIA LUNEDI' 14 SETTEMBRE A EXPO MILANO 2015 LA SETTIMANA
DELLA DIETA MEDITERRANEA. PREVISTO UN PA

29

Futuroquotidiano.com

14/09/2015

TUTTE LE SFIDE ALLA GRANDE BELLEZZA

31

Ilcanavese.it

14/09/2015

LA GRANDE BELLEZZA DEL PAESAGGIO ITALIANO, DOMANI UN
INCONTRO DEL CNR A EXPO

34

Ilmeteo.it

14/09/2015

LA GRANDE BELLEZZA DEL PAESAGGIO ITALIANO, DOMANI UN
INCONTRO DEL CNR A EXPO

36

It.Notizie.Yahoo.com

14/09/2015

CNR E CENTRO SERVIZI TAVOLIERE, SMART FARM PROTAGONISTE IN 37
PUGLIA

It.Notizie.Yahoo.com

14/09/2015

CNR, NICOLAIS: LA SMART FARM E' IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA

39

It.Notizie.Yahoo.com

14/09/2015

LA GRANDE BELLEZZA DEL PAESAGGIO ITALIANO, DOMANI UN
INCONTRO DEL CNR A EXPO

40

Milano.mentelocale.it

14/09/2015

GUIDA A EXPO 2015: COSA FARE E VEDERE DAL 14 AL 20
SETTEMBRE

42

Researchitaly.it

14/09/2015

MICROBIOTA, NUTRIZIONE E BENESSERE: UN CONVEGNO A EXPO

45

Romadeibambini.it

14/09/2015

TRA ROMA E FRASCATI TANTI LABORATORI SCIENTIFICI PER
BAMBINI

46

Comunicazioneinform.it

24/08/2015

IL 26 AGOSTO ALLA CASCINA TRIULZA EVENTO ORGANIZZATO DA
MINISTERO ESTERI, CERN, CREA E UNIDO

49

Esteri.it

24/08/2015

PRESENTAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(EXPO MILANO, 26 AGOSTO)

50

Grognards2011.blogspot.it

24/08/2015

«SUD A RISCHIO DESERTIFICAZIONE» LALLARME DEGLI STUDIOSI
ALLEXPO

52

Milanofinanza.it

24/08/2015

L'AGENDA DELLA SETTIMANA

53

TgCom24.Mediaset.it

24/08/2015

L'AGENDA DELLA SETTIMANA

57

Diariopartenopeo.it

23/08/2015

CAMPANIA A RISCHIO DESERTIFICAZIONE, DATI ALLARMANTI DAGLI 59
STUDIOSI

Cnr - siti web

Cnr

12

L'Unita'

17/09/2015

LA BELLEZZA DEL PAESAGGIO ITALIANO (M.Tozzi)

61

12

Eco Risveglio

17/09/2015

OSSOLA, NUOVA VETRINA EXPO AL NAVIGLIO PAVESE

63

41

il Giornale di Brescia

17/09/2015

DRONI TECNOLOGIA PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

64

4

Il Quotidiano di Sicilia

17/09/2015

BATTERI BUONI UTILI PER CONTRASTARE ALLERGIE E
INTOLLERANZE ALIMENTARI

66

45

Il Tirreno

17/09/2015

APP PER MONITORARE GLI STUDENTI A MENSA

67

3

Il Quotidiano del Molise

24/08/2015

DESERTO CHE AVANZA, IN REGIONE A RISCHIO IL 58% DEL
TERRITORIO

68

46

la Stampa - ed. Valle d'Aosta

24/08/2015

SCOPRIRE CON UN TREKKING I SEGRETI DI MONTAGNA E LAGO

69

11

Liberta'

24/08/2015

AGENDA EXPO

70

3

Primo Piano Molise

24/08/2015

DESERTIFICAZIONE, IN MOLISE RISCHIO IL 58% DEL TERRITORIO

71

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Cnr

7

Alto Adige

23/08/2015

DESERTIFICAZIONE, ITALIA IN PERICOLO

72

6

Gazzetta del Sud

23/08/2015

ALLARME DESERTIFICAZIONE (SOPRATTUTTO NEL SUD)

73

8

Il Piccolo

23/08/2015

DESERTIFICAZIONE, ITALIA IN PERICOLO

74

9

La Citta' (Salerno)

23/08/2015

DESERTIFICAZIONE, ITALIA IN PERICOLO

75

5

La Citta' (Teramo)

23/08/2015

ANCHE L'ABRUZZO E' A RISCHIO DESERTIFICAZIONE

76

6

LA SICILIA

23/08/2015

IL 70% DEI TERRENI DELLA SICILIA DEGRADATI SONO QUINDI A
RISCHIO DESERTIFICAZIONE

77

10

Messaggero Veneto

23/08/2015

DESERTIFICAZIONE, ITALIA IN PERICOLO

79

8

TRENTINO

23/08/2015

DESERTIFICAZIONE, ITALIA IN PERICOLO

80

11

Liberta'

22/08/2015

AGENDA EXPO

81

14-09-2015

Data

AISE.IT

Pagina

1

Foglio

ULTIME NOTIZIE

16/09/2015 - 19:50 : IL DIRETTORE GENERALE CANTINI AL WORKSHOP SULLA COOPERAZIONE DI CUAAM

MENU
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Sei in: Home / Notiziario Flash

QUALE FUTURO PER LA “GRANDE BELLEZZA”? INCONTRO DEL CNR AD EXPO
 14/09/2015 - 14:24

 Email
 Stampa
 PDF
MILANO\ nflash\ - Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del
2005 e i 140 del 1985. Nel Belpaese, però, la cementificazione del territorio è cresciuta del 166%
dal 1950 al 2012, a fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano, quindi, possono
essere attribuiti in media ben 350 mq. di superficie costruita e urbanizzata. Sono alcuni dati elaborati dal Dipartimento scienze bio-agroalimentari del Consiglio
nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su dati dell’Inventario nazionale forestale e del carbonio, Wwf e Mipaaf che ben rendono la complessità del tema sul quale lo
stesso Disba-Cnr ha organizzato l’incontro dibattito previsto domani, 15 settembre, a Milano (ore 10.00) presso Padiglione Italia-Expo: “La grande bellezza del
paesaggio italiano”. Nell’incontro la problematica del paesaggio italiano viene svolta a partire dalla storia, per poi evidenziarne le complessità, le trasformazioni e le
prospettive future. Previsto un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla realtà di Pompei e sulla gestione dei siti archeologici e storici italiani.
(nflash)
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Cnr e Centro servizi Tavoliere, Smart Farm
protagoniste in Puglia
Missione incoming dal Canada alla Fiera del Levante e all'Expo

facebook

twitter

google+

e‐mail

Roma, 14 set. (askanews) - "La Smart farm rappresenta
il futuro per l'agricoltura". E' quanto dichiara il professor
Luigi Nicolais, presidente del Cnr, in occasione della
partecipazione alla Fiera del Levante e poi all'Expo
assieme al CSDAT di Foggia con una delegazione
internazionale canadese, e del primo progetto
internazionale di "Smart Farm" (le aziende
agroalimentari intelligenti) in Puglia. Il Centro Servizi del
Distretto Agroalimentare del Tavoliere (CSDAT), con sede a Foggia, gestito dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche e dal Comune di Foggia, inaugura infatti la sua attività proprio con il primo progetto
internazionale di costruzione e valorizzazione delle "Smart Farm in Puglia". Partner tecnico in questo
progetto è la società Sonted.
La delegazione canadese è composta da Alberto De Luca, capo missione e direttore R&D e
Governments Incentives di Deloitte, Pierre Bourassa Industrial Technology Advisor presso il National
Research Council Canada, Paul Angers Professore e ricercatore all'Università di Laval, Yves
Desjardins Direttore accademico dell'Inaf e Presidente della Commissione ISHS (International
Society for Horticultural Science) "Frutta, verdura e salute", Francois Beland presidente di SiliCycle
Inc. e Juan Gomez dell'azienda canadese Integral Dermo Correction.
"L'uso intelligente e integrato di tecnologie e risultati scientifici avanzati - prosegue Nicolais -, la
diversificazione delle attività, delle coltivazioni, alla trasformazione fino alla fattoria didattica, insieme
a tanta, tanta passione per la terra e una costante attenzione al rispetto e alla sostenibilità
ambientale saranno gli elementi chiave per una radicale trasformazione dei territori ad alta vocazione
e produzione agricola. In Puglia il Cnr con gli oltre 130 ricercatori del dipartimento di scienze
bioagroalimentari e il neonato Centro servizi del distretto agroalimentare del Tavoliere è fortemente
impegnato a sostenere questa innovazione culturale, organizzativa e produttiva a livello istituzionale
in stretta collaborazione con l'amministrazione regionale, comunale e con gli operatori del settore.
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Tale esperienza, che ha già incontrato l'interesse e l'attenzione di altri paesi, come dimostra anche
la presenza in questi giorni della delegazione canadese, rappresenta una straordinaria opportunità
per l'occupazione e la crescita".
"Il Comune di Foggia, insieme ad altri 22 Comuni della Provincia e 26 Partner socio economici,
nell'ambito della programmazione 2000-06 e del PIT 1 Tavoliere, ha investito circa 60 milioni di euro
per lo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare territoriale - afferma poi il Sindaco di Foggia,
Franco Landella -. La nostra idea-forza era di costruire un Centro Servizi, il CSDAT, che trasferisse
ricerca, innovazione e sviluppo alle nostre imprese. Oggi, per la prima volta, il CSDAT realizza azioni
concrete e di respiro internazionale, per portare sul territorio l'eccellenza in termini di ricerca e
innovazione applicata al settore agroalimentare". Per l'assessore allo Sviluppo economico della
Regione Puglia, Loredana Capone, con l'inaugurazione dell'attività del nuovo Centro si "trasferisce
ricerca e innovazione alle imprese agroalimentari di una delle province pugliesi più ricche di risorse
quale è Foggia", contribuendo "alla costruzione di un sistema particolarmente innovativo anche per
l'economia tradizionale del territorio".
Ancora, nel ricordare i numeri dell'eccellenza dell'agroalimentare nazionale, il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo sottolinea che "molti esempi imprenditoriali innovativi della regione
saranno presenti ad Expo nella giornata nazionale dell'agricoltura con il premier Matteo Renzi"."
Infine per il capo missione canadese De Luca "questa missione internazionale sull'agroalimentare
che passa da Bari con la Fiera del Levante, da Foggia con il CSDAT e a Milano con EXPO 2015, con
la regia tecnico-scientifica del Cnr e delle istituzioni Pugliesi rappresenta un'occasione speciale per i
nostri rispettivi paesì per condividere saperi, know distintivi, ricerca, trasferimento tecnologico e
innovazione, fare joint lab bilaterali, nuove imprese, attrarre cervelli e creare posti di lavoro".
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Ricerca avanzata

14 settembre 2015
Pubblicata la Call per partecipare al Sector Open Lab "Agrifood"
Biclazio.it | Home
Mettiti in gioco e crea la tua startup!
BIC Lazio lancia il Sector Open Lab “Agrifood” in collaborazione con ENEA,
UNICREDIT E UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA
CHI
L’iniziativa è rivolta agli ricercatori, innovatori, startupper, makers e
giovani talenti (individualmente o in team) con idee, competenze e voglia di
rischiare, in grado di innovare, aggiornare e creare prodotti o servizi nelle filiere
dell’Agroalimentare.
COSA
Le idee/progetti imprenditoriali dovranno aggiornare, ottimizzare, modernizzare,
innovare, anche attraverso la realizzazione di nuovi processi o prodotti o servizi, il settore Agroalimentare (…
il miglioramento delle produzioni, la biodiversità, la trasformazione, il riciclo dei rifiuti, la sicurezza e la qualità
alimentare, la logistica, la conservazione, la comunicazione, la commercializzazione, …)
PER PARTECIPARE CONSULTA QUESTA PAGINA

Notizie
16 settembre 2015
Avviso 'Innovazione: Sostantivo Femminile",
pubblicate NUOVE FAQ

14 settembre 2015
Pubblicata la CALL per partecipare al Sector Open
Lab "Agrifood"

11 settembre 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 14 al 18
settembre

10 settembre 2015
Partecipa alla Faber School! Dal 5 all'11 ottobre
nella sede del Fab Lab Lazio di Viterbo potrai
realizzare la tua idea

09 settembre 2015
Roadshow di presentazione del bando
'Innovazione: Sostantivo Femminile, ecco il
calendario

08 settembre 2015
Prossimi eventi B2B organizzati da Commissione
Europea e Rete Enterprise Europe Network in
occasione di EXPO 2015

058509

02 settembre 2015

Codice abbonamento:

Presentazione Avviso 'Innovazione: Sostantivo
Femminile', cambio location

02 settembre 2015
Avviso 'Innovazione: Sostantivo Femminile',
pubblicate le FAQ - NOVITA'

02 settembre 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 7 all'11
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settembre

31 agosto 2015
Partecipa alla nuova edizione di ItaliaRestartsUp

28 agosto 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 1 al 5
settembre

06 agosto 2015
Presentazione Avviso Pubblico "Innovazione:
Sostantivo Femminile", il 7 settembre a Roma

06 agosto 2015
Presentazione Call for proposal per il
riposizionamento competitivo dei sistemi
imprenditoriali territoriali, il 2 settembre a Roma

06 agosto 2015
Spazi Attivi di BIC Lazio: chiusura estiva

05 agosto 2015
Partecipa al Video Contest promosso dalla
Regione Lazio “Innovazione: Sostantivo
Femminile”!

03 agosto 2015
TechStartupLatina: il 4 agosto a Latina

03 agosto 2015
Spazio Attivo BIC Lazio di Rieti: gli uffici
resteranno chiusi il 3 e 5 agosto

03 agosto 2015
It's a BIC World: gli appuntamenti di BIC Lazio
sul territorio, 3-7 agosto 2015

31 luglio 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 4 al 7
agosto

30 luglio 2015
Spazi Attivi BIC Lazio: orari di chiusura 30 luglio

29 luglio 2015
Torna la Start Cup Lazio 2015, la competizione
per le migliori idee di impresa nel Lazio

23 luglio 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 27 al 31
luglio

21 luglio 2015
#TIMEHACK: ecco le FAQ

17 luglio 2015
Master per l’internazionalizzazione delle imprese.
Domande entro il 21 settembre 2015

17 luglio 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 20 al 24
luglio

16 luglio 2015
Ultimi giorni per iscriversi a #TIMEHACK

15 luglio 2015
Spazio Attivo BIC Lazio Bracciano: il 20 luglio
"Droni e tutela ambientale, applicazioni e
scenari"

14 luglio 2015

058509

Spazio Attivo BIC Lazio di Bracciano: il 23 luglio
"Talent & Food a Km 0"

Codice abbonamento:

13 luglio 2015
Spazio Attivo BIC Lazio Viterbo: il 16 luglio
incontro con il CNR

13 luglio 2015
Spazio Attivo BIC Lazio Latina: il 15 luglio la
presentazione Progetto Biz4Eye
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10 luglio 2015
Over e Smart-I protagoniste del secondo Open
Day del Tecnopolo Tiburtino

10 luglio 2015
Meet in Italy for Life Science 2015: incontri oneto-one, pitch e workshop dedicati al settore delle
Scienze della Vita. Per registrarsi c'è tempo fino
all'11 settembre.

10 luglio 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 13 al 17
luglio

08 luglio 2015
Spazio Attivo BIC Lazio Colleferro: il 13 luglio
"Aumentare l’efficacia dell’azione commerciale:
vendere cosa, a chi e come, nell’era del cliente"

07 luglio 2015
Spazio Attivo BIC Lazio di Viterbo: il 9 luglio
"Happy Hour Happy Instagram", le potenzialità
di Instagram per le imprese

07 luglio 2015
Spazio Attivo BIC Lazio di Bracciano: il 13 luglio
workshop sul "Fondo di Garanzia del MISE" per le
operazioni di microcredito

07 luglio 2015
Internazionalizzazione: primi risultati e prossimi
passi. Il 13 luglio a Roma

06 luglio 2015
Spazio Attivo BIC Lazio di Colleferro: l'8 luglio il
seminario "Startup e PMI innovative
nell’Investment Compact"

06 luglio 2015
Roadshow Donna Forza 8, un ciclo di incontri
gratuiti rivolti alle imprenditrici

06 luglio 2015
ELIS Innovation Day il 10 luglio a Roma

02 luglio 2015
MoveGlass: presentazione degli occhiali a realtà
aumentata

02 luglio 2015
FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 6 al 12
luglio

01 luglio 2015
EDIC – EEN Lazio Academy: L'idea progettuale,
come candidarsi ad una call

01 luglio 2015
TalentWorking: Procedure di brevettazione in
Italia e all'estero, il 15 luglio a Roma

01 luglio 2015
Biz4EYE: supporto al business model, il 27 luglio
a Roma. Aperte le iscrizioni

26 giugno 2015
Hackathon Talent Time del 24 e 25 luglio, a breve
aperte le iscrizioni

25 giugno 2015
Il 9 luglio il 2° Open Day del Tecnopolo Tiburtino:
protagoniste le startup innovative Over e SmartI

058509

25 giugno 2015

Codice abbonamento:

FabLab Lazio: aperte le iscrizioni per il corso di
Modellazione 3D e il workshop Make Your Toys

24 giugno 2015
Infoday del Progetto Biz4EYE, il 25 giugno a
Roma

15 giugno 2015
FabLab Lazio: al via la settimana degli “Open
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Day” e le iscrizioni per i primi corsi di formazione

Bandi
Innovazione: Sostantivo Femminile
Avviso POR FESR Lazio 2014-2020

Sector Open Lab "Agrifood"
La Call è aperta fino al 15 ottobre 2015

Partecipa alla Faber School!
Per candidarti hai tempo fino al 23 settembre
2015

Video Contest
Innovazione: Sostantivo Femminile

Avviso Pubblico
Affidamento dei servizi di lancio e gestione del
FabLab diffuso della Regione Lazio: Roma,
Viterbo, Bracciano AGGIORNAMENTO

Sector Open Lab “Fashion&Design”
Per candidarti hai tempo fino all’8 giugno 2015

Manifestazione interesse
Progetto Turas (Transitioning towards Urban
Resilience and Sustainability): partecipazione
tavoli tecnici workshop del 18-19 giugno a Roma

Regione Lazio
Loan for SME’s, contributi a imprese

Regione Lazio
Guida operativa e modulistica Bando delle Idee
2013-14

ISF (Innovazione: Sostantivo Femminile)
Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo
Femminile”: modulistica sottoscrizione contratto,
linee guida rendicontazione ed elenco dei
soggetti ammessi e finanziati

Regione Lazio
Fondo per la nascita e lo sviluppo di Startup
innovative (art. 6 L.R. 13/2013)

Regione Lazio
Bandi internazionalizzazione

POR FESR Lazio 2007-2013
Agevolazioni alle imprese che svolgono attività di
gestione dei teatri di proprietà pubblica o privata
situati nel territorio regionale per favorire
investimenti innovativi

Avviso pubblico
Sostegno e sviluppo di imprese nel settore delle
attività culturali e creative

New Book
Giovani creativi e diffusione del libro digitale e
della lettura attraverso i nuovi media

Cultura Futura
Giovani creativi e Fruizione Innovativa dei
Contenuti Culturali

Regione Lazio: avviso pubblico “Innovazione:
sostantivo femminile”
Un milione di euro complessivi destinati a
progetti innovativi

058509

Regione Lazio

Codice abbonamento:

1,3 mln per 3 nuovi bandi per la promozione del
libro e dell'editoria

Regione Lazio
Pubblicato bando da 2 milioni di euro per aiutare
le imprese del lazio ad accedere al programma
europeo “Horizon 2020”

Regione Lazio
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Pubblicati 3 bandi per il rilancio della pesca nel
Lazio

Torno Subito 2015
Programma di interventi rivolto agli studenti
universitari o laureati

Guida Operativa
Potenziamento e sviluppo della rete regionale
Informagiovani

StartupLazio!: programma regionale per imprese
innovative e giovani talenti
Progetto per promuovere l’Ict e far nascere 500
imprese innovative in 5 anni. I primi bandi tra
fine 2013 e inizio 2014

MANAGERtoWork
L'iniziativa prevede due tipi di
intervento: l'erogazione di contributi alle imprese
che assumono ex manager e quadri disoccupati;
incentivi per la creazione di impresa o
autoimpiego agli ex manager e quadri
disoccupati.

BUONI LAVORO per il lavoro occasionale
accessorio
L'iniziativa prevede ll pagamento della
prestazione occasionale di tipo
accessorio attraverso i cosiddetti voucher (o buoni
lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione,
anche la copertura previdenziale presso l'INPS e
quella assicurativa presso l'INAIL.

Avviso Pubblico 'Fondo di Patrimonializzazione
PMI'
Il bando è emanato in attuazione del POR FESR
Lazio 2007-2013 a valere sull’Asse I “Ricerca,
Innovazione e rafforzamento della base
produttiva”.

Pubblicato il nuovo bando ESA BIC Lazio
500mila euro complessivi, per un massimo di
50mila euro a progetto. 2 anni di incubazione ed
accompagnamento imprenditoriale.

Da Regione Lazio e Filas nuovo bando in favore
delle imprese sociali
Nell’ambito del progetto “Rafforzare le Imprese
Sociali nelle direzioni della sostenibilità e della
qualità dei servizi di interesse pubblico"

BIC Lazio SpA
Copyright © 1997-2015 - Tutti i diritti riservati
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Prato

Siena

Presentato il convegno su biodiversità,
significati e limiti
di Redazione

PRATO – Si è svolta
questa mattina la

Unisciti ai nostri 12 448 iscritti

presentazione del
Iscriviti alla newsletter

convegno
Biodiversità:
significati e limiti –

IN EVIDENZA

Ambiente naturale e
AREZZO

ambiente umano

La Terranuovese Colmic è
campione d’Italia di pesca

nelle correlazioni fra
natura e cultura, che
si svolgerà giovedì 17
venerdì

18

CICLISMO
Daniela Toccafondi, Assessore allo Sviluppo Economico del

settembre. Erano

Comune di Prato

presenti l’assessore

Pedalata del Tirreno e
dell’Arno: grande festa del
cicloturismo in Toscana

alle Politiche economiche Daniela Toccafondi, la dottoressa Alessandra

SIENA

Benati, la dottoressa Raffaella Petruccelli, Fabio Baldo e Roberto Dei.

Nuovi appuntamenti
all’Università di Siena per il
ciclo dedicato a Expo 2015

«Con questa iniziativa vogliamo portare i temi dell’Expo di Milano nel
nostro territorio – ha dichiarato l’assessore – in particolare quello della
biodiversità in tutte le sue accezioni. Si tratta di un progetto di livello
nazionale, per realizzarlo abbiamo messo in piedi una grande collaborazione
con tutte le realtà che vi partecipano».
L’evento è organizzato da Cnr-Ivalsa (Istituto per la Valorizzazione del
Legno e delle Specie Arboree), Comune di Prato, Pacme, Ordine degli
Architetti di Prato, Slow Food Toscana e Regione Toscana, che ha inserito
l’iniziativa nel calendario degli eventi regionali legati ad Expo. Il convegno si
articolerà in due giornate: il 17 Settembre sono previste le visite al Museo
della Natura Morta di Poggio a Caiano e alle Cascine di Tavola. Il 18

GROSSETO / ISTRUZIONE

Isola del Giglio, Ortelli:
«Sull’isola non è “buona
scuola”»
PRATO

Poggio a Caiano: Assedio alla
Villa, presentata la 31ª
edizione
PRATO

Prato, torna il Mercato
Europeo
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interventi dei relatori e le tavole rotonde.

PRATO

Come hanno spiegato gli organizzatori intervenuti, si tratterà la biodiversità

Le Logge Massoniche di Prato
festeggiano il XX Settembre

come risorsa da tutelare, conservare e utilizzare nella sostenibilità
ambientale dei paesaggi naturali e agrari, in correlazione con tutti gli aspetti

GROSSETO

della conoscenza che l’hanno determinata: aspetti storici, paesaggistici,

Follonica, ritorna la solidarietà
con La Tavolata della Croce
Rossa

filosofici, fino a diventare uno strumento economico di ricerca e sviluppo.
Il convegno, si propone dunque di approfondire queste correlazioni
partendo dalle basi genetiche, ripercorrendo il cammino storico-culturale
dell’uomo che è intervenuto sulla natura con l’agricoltura, per arrivare alla
coscienza e alla misura del valore della biodiversità e alla possibilità di un

GROSSETO / SPETTACOLI

Ricco cartellone per la nuova
stagione dei teatri Moderno e
Industri di Grosseto

suo utilizzo in economia.
L’agrobiodiversità, cioè la biodiversità delle piante coltivate e degli animali
allevati, considerata come mosaico di produzione di cibo e come espressione
di un bio-territorio, sarà oggetto delle tavole rotonde. I relatori, docenti
provenienti da aree scientifiche e umanistiche, analizzeranno le correlazioni
multidisciplinari che sottendono la complessità della biodiversità, fra etica,
estetica, storia e creatività.
Particolare attenzione
verrà data alle
rappresentazioni
artistiche e agricole
delle ville Romane,
delle ville Medicee e
alle Cascine di
Tavola, dove nel 1472
Lorenzo il Magnifico
inaugura una fattoria
sperimentale, primo
La Villa Medice di Poggio a Caiano

m o d e l l o

d i

innovazione,
conservazione e studio della biodiversità, introducendo specie animali e
vegetali non autoctone, di interesse agricolo, ornamentale, venatorio e
ludico. La visita alla Fattoria Medicea e il convegno sono aperti a tutti, si
possono avere maggiori informazioni consultando il sito
biodiversitasignificatielimiti.cnr.it.

pratese dentro l’Esposizione Universale, dal 26 al 31 di ottobre, – nella

AREZZO

settimana di chiusura dell’Expo, quando tutti i riflettori della stampa

La Terranuovese Colmic è
campione d’Italia di pesca

nazionale ed internazionale saranno rivolti nuovamente con la massima
attenzione a Milano – dentro a Cascina Triulza, una delle maggiori
attrazioni dell’Expo.
Attraverso un bando promosso da Anci – l’associazione dei Comuni italiani

Cnr - siti web

CALCIO A 5 / PRATO
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Amministrazione Trasparente

Uffici
DEMOGRAFICI
POLITICHE FISCALI

Telefono e Posta Elettronica

Albo Pretorio

Intranet

Inaugurazione idel Centro Servizi del
Distretto Agroalimentare del Tavoliere
(CSDAT) alla Fiera del Levante
set 14, 2015
da simone perdonò
I Commenti sono disattivati

CSDAT

CULTURA E SPETTACOLO
ATTIVITA’ ECONOMICHE
SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive)
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
LAVORI PUBBLICI
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
EDILIZIA URBANISTICA

URP

Amministrazione Trasparente
Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e collaboratori

Dal 14 al 18 Settembre 2015, il CNR assieme al CSDAT di Foggia sono alla Fiera del
Levante (Bari) e ad Expo 2015 (Milano) con una delegazione internazionale
canadese e il primo progetto internazionale di “Smart Farm” (le aziende
agroalimentari intelligenti) in Puglia. Il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del
Tavoliere (CSDAT), con sede a Foggia, gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e dal Comune di Foggia, inaugura la sua attività con il primo progetto
internazionale di costruzione e valorizzazione delle “Smart Farm in Puglia” (le
aziende agroalimentari intelligenti). Il CSDAT è un importante riferimento del CNR in
Puglia, in particolare per la ricerca e innovazione applicata alla principali filiere
agroalimentari, con particolare riferimento a quella cerealicola, e con un focus
specifico sulle politiche di promozione internazionale. Il CSDAT ha come partner
tecnico in questo progetto la società Sonted.

Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
Attività e Procedimenti
Provvedimenti
Controlli sulle imprese

AMBIENTE
SERVIZI SOCIO CULTURALI

Polizia Municipale

Tra le missioni del CSDAT c’è quella di far conoscere alle oltre 130.000 imprese
pugliesi, con fatturato complessivo superiore ai 2.5 miliardi di euro, l’impatto che la
ricerca e l’innovazione applicate al settore agroalimentare possono avere, anche
attraverso lo scambio di buone prassi internazionali. Il CSDAT vuole inoltre offrire ai
giovani creativi e alle start up innovative del Distretto produttivo ‘Puglia Creativa’ una
opportunità per far conoscere a potenziali investitori e al CNR, le idee creative e
innovative applicate al settore agroalimentare.

Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici
Bilanci
Beni immobili e gestione Patrimonio

Tali obiettivi verranno valorizzati grazie al progetto Smart Farm in Puglia che prevede
anche una missione dal 14 al 18 Settembre 2015 di una delegazione canadese,
composta da: Alberto De Luca, capo missione e direttore R&D e Governments
Incentives di Deloitte, Pierre Bourassa Industrial Technology Advisor (ITA) presso il
National Research Council Canada, Paul Angers Professore e ricercatore
all’Università di Laval, Yves Desjardins Direttore accademico dell’INAF e Presidente
della Commissione ISHS (International Society for Horticultural Science) ‘Frutta,
verdura e salute’, Francois Beland presidente di SiliCycle® Inc., Juan Gomez
dell’azienda canadese Integral Dermo Correction.

Login

La delegazione canadese prenderà parte a un fitto programma di incontri: di ricerca
(R2R), di business (R2B) e istituzionali che include: visite aziendali e workshop
realizzati a Bari, a Foggia e a Milano, in occasione di Expo 2015; incontri con
imprese agroalimentari e della cosmesi naturale; e incontri con Università, spin off e
Centri di Ricerca, Distretti Produttivi e Tecnologici e con giovani innovatori. Il
programma della delegazione è allegato e disponibile su:
https://www.expo.cnr.it/en/node/336

Controlli e rilievi sull’Amministrazione
Servizi erogati
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Opere pubbliche
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emergenza
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Il 14 settembre si apre alla Fiera del Levante di Bari (ore 9.00, Pad 10 Sala Leccio),
con il workshop ‘Il centro servizi del Distretto agroalimentare del tavoliere: modelli di
innovazione applicata alla filiera dell’agroindustria. La Smart Puglia 2020 incontra il
Canada per scambi di esperienze su temi della sicurezza alimentare e tutela della
salute’, al quale parteciperanno tra gli altri Luigi Nicolais presidente del CNR,
Francesco Loreto direttore del Dipartimento di scienze bioagroalimentari CNR,
Roberto Moncalvo presidente nazionale Coldiretti, Loredana Capone assessore allo
Sviluppo economico, ricerca, innovazione ed internazionalizzazione Regione Puglia,
Maria Uccellatore direttore promozione e divulgazione scientifica del MIUR, Alberto
De Luca capo missione canadese e direttore R&D Deloitte.

Login →
Nel pomeriggio alle ore 15 verrà presentata la ‘Rete dei laboratori – Bio net’ del CNR
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che si occupa della raccolta sistematica, caratterizzazione, analisi, conservazione e
valorizzazione della biodiversità microbica e vegetale finalizzata all’innovazione
tecnologica e relativo trasferimento al sistema agro-alimentare. Il principale
obiettivo è quello di garantire qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari.
Infine alle ore 16.30 il CSDAT e la delegazione canadese incontreranno le imprese
creative e innovative, specializzate nel settore agroalimentare, del distretto
produttivo ‘Puglia creativa’.
“La Smart farm rappresenta il futuro per l’agricoltura – ha dichiarato il presidente
nazionale del CNR, professor Luigi Nicolais – L’uso intelligente e integrato di
tecnologie e risultati scientifici avanzati, la diversificazione delle attività, delle
coltivazioni, alla trasformazione fino alla fattoria didattica, insieme a tanta, tanta
passione per la terra e una costante attenzione al rispetto e alla sostenibilità
ambientale saranno gli elementi chiave per una radicale trasformazione dei territori
ad alta vocazione e produzione agricola. In Puglia il Cnr con gli oltre 130 ricercatori
del dipartimento di scienze bioagroalimentari e il neonato Centro servizi del
distretto agroalimentare del Tavoliere è fortemente impegnato a sostenere questa
innovazione culturale, organizzativa e produttiva a livello istituzionale in stretta
collaborazione con l’amministrazione regionale, comunale e con gli operatori del
settore. Tale esperienza, che ha già incontrato l’interesse e l’attenzione di altri
paesi, come dimostra anche la presenza in questi giorni della delegazione
canadese, rappresenta una straordinaria opportunità per l’occupazione e la
crescita”.
“Il Comune di Foggia, insieme ad altri 22 Comuni della Provincia e 26 Partner socio
economici, nell’ambito della programmazione 2000-06 e del PIT 1 Tavoliere, ha
investito circa 60 milioni di Euro per lo sviluppo del sistema produttivo
agroalimentare territoriale – ha aggiunto il Sindaco del Comune di Foggia, Franco
Landella – La nostra idea-forza era di costruire un Centro Servizi – il CSDAT – che
trasferisse ricerca, innovazione e sviluppo alle nostre imprese. Oggi, per la prima
volta, il CSDAT realizza azioni concrete e di respiro internazionale, per portare sul
territorio l’eccellenza in termini di ricerca e innovazione applicata al settore
agroalimentare. Il Comune di Foggia continua a credere nella forza delle
competenze e delle Istituzioni per dare al territorio un riferimento nazionale per le
“Smart Farm” pugliesi. Il mio dovere è stato, quindi, quello di dare per la prima volta
concretezza a questo progetto, con questa prima attività del CSDAT che ha portato
in Puglia e ad Expo le potenzialità del granaio d’Italia, Foggia, dove ha sede il CSDAT
gestito dal CNR. Un lavoro di squadra che sono fiero di rappresentare”.
L’assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone, inoltre, ha espresso
soddisfazione per l’inaugurazione dell’attività del nuovo Centro. “Questa struttura –
ha sottolineato – trasferisce ricerca e innovazione alle imprese agroalimentari di
una delle province pugliesi più ricche di risorse quale è Foggia e contribuisce alla
costruzione di un sistema particolarmente innovativo anche per l’economia
tradizionale del territorio. Il settore agroalimentare è da sempre uno dei più ricchi
dell’economia della Puglia con un numero di imprese coinvolte che rappresenta più
del 25 % di tutte le aziende pugliesi. La costruzione di un modello di Smart Farm,
inserisce in questo scenario un prezioso valore aggiunto perché contribuisce a
rendere le aziende agroalimentari “intelligenti”, secondo il modello della Smart
Puglia a cui la Regione Puglia sta già lavorando con la programmazione dei fondi
europei 2014-2020”.
“La regione Puglia testimonia una realtà di eccellenza dell’agroalimentare nazionale
grazie ad uno grande percorso di qualificazione dell’offerta che ha portato a risultati
straordinari con 249 prodotti tradizionali censiti dalla regione, 16 prodotti dop e Igp
e circa seimila imprese agricole biologiche con produzioni da primato a livello
internazionale – ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo – Molti
esempi imprenditoriali innovativi della regione saranno presenti ad Expo nella
giornata nazionale dell’agricoltura con il premier Matteo Renzi”.
“Canada e Italia sono tra i leader mondiali del settore agroalimentare, sia per
fatturato di filiera sia per numero di occupati sia per livello di ricerca di base e
applicata – evidenzia Alberto De Luca, capo missione canadese e direttore R&D
Deloitte –. Questa missione internazionale sull’agroalimentare che passa da Bari
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con la Fiera del Levante, da Foggia con il CSDAT a Milano con EXPO 2015, con la
regia tecnico scientifica del CNR e delle istituzioni Pugliesi rappresenta un’occasione
speciale per i nostri rispettivi paesi per condividere saperi, know distintivi, ricerca,
trasferimento tecnologico e innovazione, fare joint lab bilaterali, nuove imprese,
attrarre cervelli e creare posti di lavoro”.
“Tra le priorità dei progetti di ricerca coordinati dal MIUR – evidenzia Vincenzo Di
Felice, Direttore Generale per la ricerca del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca – quelle relative al settore delle scienze agroalimentari, punta di eccellenza
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italiana nel mondo, sono particolarmente importanti. L’evento barese di oggi è
legato al progetto di internazionalizzazione del CSDAT, gestito dal CNR, per la
ricerca e le imprese agroalimentari pugliesi più innovative. La presenza del MIUR
vuole confermare il grande impegno del Ministero in questo settore, tramite la
valorizzazione e l’impiego di ricercatori di altissima qualificazione professionale
mediante l’utilizzo delle assunzioni per chiamata diretta finalizzate al cosiddetto
rientro in Italia dei cervelli, nonché il conseguente sostegno alle attività svolte dal
CSDAT al fine di condividere conoscenza, focalizzare investimenti di ricerca in
progetti, tecnologie e giovani capaci di creare nuove imprese, attrarre cervelli e
sviluppare posti di lavoro”.
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Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del 2005 e i 140 del
1985. Nel Belpaese, però, la cementificazione del territorio è cresciuta del 166% dal 1950 al 2012, a
fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano, quindi, possono essere attribuiti in
media ben 350 mq. di superficie costruita e urbanizzata. Sono alcuni dati elaborati dal Dipartimento
scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su dati dell’Inventario
nazionale forestale e del carbonio, Wwf e Mipaaf che ben rendono la complessità del tema sul quale
lo stesso Disba-Cnr ha organizzato l’incontro dibattito previsto domani, 15 settembre, a Milano (ore
10.00) presso Padiglione Italia-Expo: “La grande bellezza del paesaggio italiano”.
“L’equilibrio tra paesaggio antropizzato e quello naturale è ancora possibile? Gli attuali strumenti
normativi portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e spesso tardiva
dell’ambiente naturale e le esigenze delle attività produttive. Questi aspetti sono spesso affrontati in
sede politica senza la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi. Da un lato siamo il Paese
dei disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette e a rischio ambientale, dalla montagna ai
litorali, della mancanza di prevenzione; dall’altro ci troviamo a fare fronte alle cosiddette calamità
con alti costi, non solo economici”, spiega il paesaggista Alberto Giuntoli che, assieme a Silvia
Fineschi dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp-Cnr), ha organizzato l’evento.
Al talk partecipano tra gli altri il sottosegretario ai Beni culturali e turismo Ilaria Borletti Buitoni, già
presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia Diana Bracco, lo storico Roberto Reali
e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il Cnr, esperti quali Eckart Lange dell’Università
di Sheffield e l’architetto Mario Cucinella.
“Il paesaggio italiano costituisce di per sé un’opera d’arte e di cultura, per come si è venuto
costruendo e formando nel corso dei secoli”, osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. “Ma paradossalmente proprio oggi, quando
più sembrerebbe ci siano risorse e cultura per apprezzare l’opera sin qui compiuta, crescono i pericoli
e le minacce alla sua integrità per la pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo insensato e
irrecuperabile, la sua stessa consistenza. Non bisogna mai pensare che un risultato o l’integrità di un
bene siano acquisiti per sempre. Penso che da Expo possa venire un incoraggiamento e uno stimolo,
e anche un esempio di come le sfide difficili possano essere vinte, anche quando occorra convincere
gli scettici sulla bontà delle scelte prese”.
Nell’incontro la problematica del paesaggio italiano viene svolta a partire dalla storia, per poi
evidenziarne le complessità, le trasformazioni e le prospettive future.
“Icone e archetipi del nostro paesaggio sono il risultato dell’attività umana che lo ha modificato nel
corso di almeno due millenni, un percorso che ha come punto di arrivo la Convenzione europea sul
paesaggio adottata dal Consiglio d’Europa nel 2000 per promuovere la protezione, gestione e
pianificazione dei paesaggi europei e favorire la cooperazione”, spiega Silvia Fineschi. “Le criticità e le
minacce sono numerose: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del verde in città, scarsa
manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle aree ‘periurbane’.
Discuteremo i presupposti estetici e di tutela e i mutamenti subiti negli ultimi cinquant’anni, per
cercare di superare l’idea di un paesaggio ‘selvatico’ e accettare l’idea di una realtà in evoluzione”.
Previsto un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla realtà di Pompei e sulla
gestione dei siti archeologici e storici italiani. I relatori illustreranno proposte concrete per migliorare
la situazione, partendo dai saperi presenti nel nostro Paese. Per il futuro, mostreranno poi come le
azioni di conservazione e pianificazione possono essere supportate dalle tecnologie scientifiche, in
particolare quelle che utilizzano le tecniche interferometriche sulla base di immagini prodotte da
sensori radar ad alta risoluzione e sensori iperspettrali, con l’intervento di Lorenzo Fiori
vicepresidente di Finmeccanica.
Durante l’evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr e dedicato alla memoria di Roberto
Mancini, il vice-commissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, riconosciuto dal ministero degli
Interni “vittima del dovere” e insignito della medaglia d’argento al merito: il primo a svolgere
indagini sui traffici illeciti di rifiuti tossici nella cosiddetta Terra dei fuochi. La vincitrice è risultata
Nadia Lombardi dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp-Cnr) di Napoli con una
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ricerca dal titolo “Trichoderma spp. alleviate phytotoxicity in lattuce plants irrigated with arseniccontaminated water”.
“Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l’ambiente che ci circonda. L’integrità e la
bellezza dei luoghi vanno preservate, curate e tramandate”, conclude Luigi Nicolais, presidente del
Cnr. “Rappresentano straordinarie opportunità per affermare un nuovo modello di sviluppo e
crescita, soprattutto per l’Italia, tra i pochi luoghi al mondo dove la bellezza del paesaggio è tutt’uno
con quella dei manufatti della creatività e della cultura. Per farne leva di salvezza del mondo, occorre
saperla riconoscere, apprezzare, condividere, investire in formazione e saperi. Come scienziati, da
tempo siamo impegnati nel proporre risposte, ma sono insufficienti e deboli se non supportate da una
precisa volontà politica che coinvolga tutto il Governo e non solo i Ministeri competenti”.
(aise)
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Al via lunedì 14 settembre a Expo Milano 2015 la
settimana della Dieta Mediterranea. Previsto un
palinsesto ricco di eventi ﬁno a domenica 20

14

20

set

set

14 settembre - 20 settembre 19:55

Tweet

Gli eventi proseguono no al 20 settembre con un palinsesto ricco di eventi, show cooking,
proiezioni, testimonianze personali e studi scienti ci volto a far comprendere ai visitatori il
valore nutrizionale, sociale ed economico della Dieta Mediterranea, considerata nella sua
ampia accezione come uno “stile di vita” sano. Il programma della settimana è arricchito
inoltre dalla presenza dei GAC (Gruppi di Azione Costiera) Siciliani. “Focalizzeremo la nostra
attenzione sul pesce, in particolare quello azzurro - afferma Fabrizio Di Paola, Presidente
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È iniziata questa mattina a Expo Milano 2015 la Settimana della Dieta Mediterranea, un
momento di ri essione e condivisione con i Paesi del Mediterraneo aderenti al Cluster,
nalizzato alla salvaguardia, alla promozione e alla divulgazione della Dieta e dei suoi valori
presentanti cinquant’anni fa dai coniugi Keys, una coppia di biologi americani che studiarono
a fondo le virtù di questo regime alimentare soggiornando per molti anni a Pioppi, frazione
marina del Comune di Pollica, individuata successivamente dall’UNESCO come luogo
simbolo della Dieta Mediterranea.
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della rete dei GAC Siciliani - al ne di promuovere il benessere socio economico delle zone di
pesca e favorire il consumo consapevole di prodotti ittici siciliani di qualità, attraverso
operazioni di tracciabilità e accorciamento della liera”.
Mediterraneo baricentro della cultura alimentare al Cluster Bio-Mediterraneo

EVENTI

Ad aprire i lavori, questa mattina, Andrea Olivero (Vice Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali): “Ci adopereremo af nché questo modello alimentare sano possa
proseguire nelle scuole, in considerazione non soltanto della sua valenza salutistica quanto
dell’aspetto di convivialità che riconosce al cibo un valore strategico di socializzazione”.
Hanno preso parte all’apertura dei lavori il CNR, Legambiente, il Forum Internazionale della
Dieta Mediterranea, il Centro studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”, l'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, la LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, l'Università
LUISS.“Il Cluster Bio-Mediterraneo ha riprodotto The Mediterranean Ways di Ancel Keys,
con l’obiettivo di guardare all’alimentazione mediterranea come elemento che unisce i popoli
- ha detto Dario Cartabellotta (Responsabile Unico del Cluster) - Il Mediterraneo, spesso
mare di con itti, fratture e disuguaglianze, diventa così il baricentro della cultura alimentare”.
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The Cooking Show. Da Franco Aliberti a
Thibaut Ruggeri, una nuova settimana
all’insegna del gusto e della
sostenibilità
Un'altra settimana entusiasmante aspetta
gli ospiti di The Cooking Show, il programma
che vede chef italiani e stranieri incontrarsi
per condividere, piatti, ricette, cultura e
racconti di cucina, e ri ettere sul tema di
Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”

Un piccolo grande Paese in festa a Expo
Milano 2015. Martedì 15 settembre El
Salvador celebra il suo National Day
con la Banda de la Paz e un convegno
sul caffè
Un piccolo grande Paese in festa a Expo
Milano 2015. Martedì 15 settembre El
Salvador celebra il suo National Day con la
Banda de la Paz e un convegno sul caffè
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Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del 2005 e i 140 del
MOST POPULAR

1985. Nel Belpaese, però, la cementificazione del territorio è cresciuta del 166% dal 1950 al
2012, a fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano, quindi, possono essere
attribuiti in media ben 350 mq di superficie costruita e urbanizzata. Sono alcuni dati elaborati dal
Dipartimento scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su

complessità del tema sul quale lo stesso Disba-Cnr ha organizzato l’incontro dibattito previsto il
15 settembre a Milano (ore 10.00) presso Padiglione Italia-Expo: ‘La grande bellezza del
paesaggio italiano’. “L’equilibrio tra paesaggio antropizzato e quello naturale è ancora possibile?
Gli attuali strumenti normativi portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e
spesso tardiva dell’ambiente naturale e le esigenze delle attività produttive. Questi aspetti sono
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Da un lato siamo il Paese dei disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette e a rischio
ambientale, dalla montagna ai litorali, della mancanza di prevenzione; dall’altro ci troviamo a fare
fronte alle cosiddette calamità con alti costi, non solo economici”, spiega il paesaggista Alberto
Giuntoli che, assieme a Silvia Fineschi dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante

TUTTE LE SFIDE ALLA

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

‘GRANDE BELLEZZA’


culturali e turismo Ilaria Borletti Buitoni, già presidente del Fai, il Commissario generale di
Padiglione Italia Diana Bracco, lo storico Roberto Reali e il geologo e divulgatore scientifico
Mario Tozzi per il Cnr, esperti quali Eckart Lange dell’Università di Sheffield e l’architetto Mario
Cucinella.

Nasce WikiExpo, l’enciclopedia
“Il paesaggio italiano costituisce di per sé un’opera d’arte e di cultura, per come si è venuto

della fiera di Milano


costruendo e formando nel corso dei secoli”, osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. “Ma paradossalmente proprio oggi,
quando più sembrerebbe ci siano risorse e cultura per apprezzare l’opera sin qui compiuta,
crescono i pericoli e le minacce alla sua integrità per la pressione a sfruttare nel brevissimo
tempo, in modo insensato e irrecuperabile, la sua stessa consistenza. Non bisogna mai pensare



che un risultato o l’integrità di un bene siano acquisiti per sempre. Penso che da Expo possa
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venire un incoraggiamento e uno stimolo, e anche un esempio di come le sfide difficili possano


essere vinte, anche quando occorra convincere gli scettici sulla bontà delle scelte prese”.
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Nell’incontro la problematica del paesaggio italiano viene svolta a partire dalla storia, per poi
evidenziarne le complessità, le trasformazioni e le prospettive future. “Icone e archetipi del
nostro paesaggio sono il risultato dell’attività umana che lo ha modificato nel corso di almeno
due millenni, un percorso che ha come punto di arrivo la Convenzione europea sul paesaggio
adottata dal Consiglio d’Europa nel 2000 per promuovere la protezione, gestione e
pianificazione dei paesaggi europei e favorire la cooperazione”, spiega Silvia Fineschi. “Le
criticità e le minacce sono numerose: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del
verde in città, scarsa manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle

di redazione

aree ‘periurbane’. Discuteremo i presupposti estetici e di tutela e i mutamenti subiti negli ultimi
cinquant’anni, per cercare di superare l’idea di un paesaggio ‘selvatico’ e accettare l’idea di una
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realtà in evoluzione”.
TWITTER

Previsto un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla realtà di Pompei e
sulla gestione dei siti archeologici e storici italiani. I relatori illustreranno proposte concrete per
migliorare la situazione,
partendo dai saperi presenti nel
nostro Paese. Per il futuro,



di Velia Iacovino

di conservazione e
pianificazione possono essere
supportate dalle tecnologie
scientifiche, in particolare quelle
che utilizzano le tecniche
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interferometriche sulla base di
immagini prodotte da sensori
radar ad alta risoluzione e
sensori iperspettrali, con
l’intervento di Lorenzo Fiori vicepresidente di Finmeccanica. Durante l’evento verrà consegnato

di Simona Agostini

il premio istituito dal Cnr e dedicato alla memoria di Roberto Mancini, il vice-commissario di
Polizia scomparso il 30 aprile 2014, riconosciuto dal ministero degli Interni “vittima del dovere” e
insignito della medaglia d’argento al merito: il primo a svolgere indagini sui traffici illeciti di rifiuti
tossici nella cosiddetta Terra dei fuochi. La vincitrice è risultata Nadia Lombardi dell’Istituto per la
protezione sostenibile delle piante (Ipsp-Cnr) di Napoli con una ricerca dal titolo ‘Trichoderma
spp. alleviate phytotoxicity in lattuce plants irrigated with arsenic-contaminated water’.
“Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l’ambiente che ci circonda. L’integrità
e la bellezza dei luoghi vanno preservate, curate e tramandate”, conclude Luigi Nicolais,
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presidente del Cnr. “Rappresentano straordinarie opportunità per affermare un nuovo modello
di sviluppo e crescita, soprattutto per l’Italia, tra i pochi luoghi al mondo dove la bellezza del
paesaggio è tutt’uno con quella dei manufatti della creatività e della cultura. Per farne leva di
salvezza del mondo, occorre saperla riconoscere, apprezzare, condividere, investire in
formazione e saperi. Come scienziati, da tempo siamo impegnati nel proporre risposte, ma sono
insufficienti e deboli se non supportate da una precisa volontà politica che coinvolga tutto il
Governo e non solo i Ministeri competenti”.
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La grande bellezza del paesaggio italiano,
domani un incontro del Cnr a Expo
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Milano, 14 set.(AdnKronos) - La grande bellezza del paesaggio
italiano. Oltre il dissesto ambientale, la cementificazione e il
consumo di suolo. E' il tema dell'incontro, organizzato dal Cnr, in
programma domani a Expo, padiglione Italia.<br />Conciliare
protezione e sviluppo, un equilibrio difficile. Lo dicono i numeri. Se il
numero di alberi per abitante è cresciuto, la cementificazione, nel Belpaese, è aumentata del
166% dal 1950 al 2012, a fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano possono
essere attribuiti in media 350 mq. di superficie costruita e urbanizzata.<br />"Gli attuali
strumenti normativi - spiega il paesaggista Alberto Giuntoli -portano spesso alla
contrapposizione tra la protezione restrittiva e tardiva dell'ambiente naturale e le esigenze
delle attività produttive". Un tema complesso messo sotto la lente del Dipartimento scienze
bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche. "Da un lato siamo il Paese dei
disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette e a rischio ambientale, della mancanza di
prevenzione; dall'altro ci troviamo a fare fronte alle calamità con alti costi, non solo
economici".<br />Domani al Padiglione Italia si parlerà delle criticità e delle minacce che
mettono a rischio il paesaggio nostrano: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione
del verde in città, scarsa manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado
delle aree periurbane. "Il paesaggio italiano costituisce di per sé un'opera d'arte e di cultura,
per come si è venuto costruendo e formando nel corso dei secoli", osserva Ilaria Borletti
Buitoni, sottosegretaria al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. "Ma
paradossalmente proprio oggi crescono i pericoli e le minacce alla sua integrità per la
pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo insensato e irrecuperabile, la sua stessa
consistenza".<br />Alla discussione partecipano il sottosegretario ai Beni culturali e turismo
Ilaria Borletti Buitoni, già presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia
Diana Bracco, lo storico Roberto Reali e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il
Cnr. Durante l'incontro anche un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna
sulla situazione di Pompei e sulla gestione dei siti archeologici e storici italiani.<br />Durante
l'evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr dedicato alla memoria di Roberto
Mancini, il vice-commissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, il primo a indagare sui
traffici illeciti di rifiuti tossici nella cosiddetta "Terra dei fuochi". La vincitrice di quest'anno è
Nadia Lombardi dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante di Napoli.<br
/>"Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l'ambiente <br /> <br /> che ci
circonda - ha detto Luigi Nicolais, presidente del Cnr - l'integrità e la bellezza dei luoghi vanno
preservate, curate e tramandate".<br /><br /><br /><br /><br />
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La grande bellezza del paesaggio italiano, domani un incontro del Cnr
a Expo
Milano, 14 set.(AdnKronos) - La
grande bellezza del paesaggio
italiano. Oltre il dissesto
ambientale, la cementificazione e il
consumo di suolo. E' il tema
dell'incontro, organizzato dal Cnr,
in programma domani a Expo,
padiglione Italia.
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Cnr e Centro servizi Tavoliere, Smart Farm
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Tweet
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Roma, 14 set. (askanews) - "La Smart farm rappresenta il futuro per
l'agricoltura". E' quanto dichiara il professor Luigi Nicolais,
presidente del Cnr, in occasione della partecipazione alla Fiera del
Levante e poi all'Expo assieme al CSDAT di Foggia con una
delegazione internazionale canadese, e del primo progetto
Cnr e Centro servizi Tavoliere,

internazionale di "Smart Farm" (le aziende agroalimentari

Smart Farm protagoniste in Puglia

intelligenti) in Puglia. Il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare
del Tavoliere (CSDAT), con sede a Foggia, gestito dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche e dal Comune di Foggia, inaugura infatti la sua attività proprio con il primo
progetto internazionale di costruzione e valorizzazione delle "Smart Farm in Puglia". Partner tecnico
in questo progetto è la società Sonted.
La delegazione canadese è composta da Alberto De Luca, capo missione e direttore R&D e
Governments Incentives di Deloitte, Pierre Bourassa Industrial Technology Advisor presso il
National Research Council Canada, Paul Angers Professore e ricercatore all'Università di Laval, Yves
Desjardins Direttore accademico dell'Inaf e Presidente della Commissione ISHS (International
Society for Horticultural Science) "Frutta, verdura e salute", Francois Beland presidente di SiliCycle
Inc. e Juan Gomez dell'azienda canadese Integral Dermo Correction.
"L'uso intelligente e integrato di tecnologie e risultati scientifici avanzati - prosegue Nicolais -, la
diversificazione delle attività, delle coltivazioni, alla trasformazione fino alla fattoria didattica,
insieme a tanta, tanta passione per la terra e una costante attenzione al rispetto e alla sostenibilità
ambientale saranno gli elementi chiave per una radicale trasformazione dei territori ad alta vocazione
e produzione agricola. In Puglia il Cnr con gli oltre 130 ricercatori del dipartimento di scienze
bioagroalimentari e il neonato Centro servizi del distretto agroalimentare del Tavoliere è fortemente
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in stretta collaborazione con l'amministrazione regionale, comunale e con gli operatori del settore.

Piove! Le interviste irriverenti

Tale esperienza, che ha già incontrato l'interesse e l'attenzione di altri paesi, come dimostra anche la
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presenza in questi giorni della delegazione canadese, rappresenta una straordinaria opportunità per
l'occupazione e la crescita".
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"Il Comune di Foggia, insieme ad altri 22 Comuni della Provincia e 26 Partner socio economici,
nell'ambito della programmazione 2000-06 e del PIT 1 Tavoliere, ha investito circa 60 milioni di
euro per lo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare territoriale - afferma poi il Sindaco di
Foggia, Franco Landella -. La nostra idea-forza era di costruire un Centro Servizi, il CSDAT, che
trasferisse ricerca, innovazione e sviluppo alle nostre imprese. Oggi, per la prima volta, il CSDAT

Nuova Golf Sport Edition. Tua
da 19.900 euro.

realizza azioni concrete e di respiro internazionale, per portare sul territorio l'eccellenza in termini di

- Volkswagen Italia Pubblicità

ricerca e innovazione applicata al settore agroalimentare". Per l'assessore allo Sviluppo economico

Con cerchi in lega bruniti, sterzo
progressivo e interni sportivi
esclusivi. Lo sport nella sua
forma migliore. Scopri di più!

della Regione Puglia, Loredana Capone, con l'inaugurazione dell'attività del nuovo Centro si
"trasferisce ricerca e innovazione alle imprese agroalimentari di una delle province pugliesi più ricche
di risorse quale è Foggia", contribuendo "alla costruzione di un sistema particolarmente innovativo

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

anche per l'economia tradizionale del territorio".
Ancora, nel ricordare i numeri dell'eccellenza dell'agroalimentare nazionale, il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo sottolinea che "molti esempi imprenditoriali innovativi della regione
saranno presenti ad Expo nella giornata nazionale dell'agricoltura con il premier Matteo Renzi"."
Infine per il capo missione canadese De Luca "questa missione internazionale sull'agroalimentare che

I VIDEO DI OGGI

passa da Bari con la Fiera del Levante, da Foggia con il CSDAT e a Milano con EXPO 2015, con la

5 consigli per ospitare un
rifugiato a casa tua Zoomin.tv

regia tecnico-scientifica del Cnr e delle istituzioni Pugliesi rappresenta un'occasione speciale per i
nostri rispettivi paesì per condividere saperi, know distintivi, ricerca, trasferimento tecnologico e
innovazione, fare joint lab bilaterali, nuove imprese, attrarre cervelli e creare posti di lavoro".
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Cnr, Nicolais: la Smart farm è il futuro
dell'agricoltura
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Tweet
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Roma, 14 set. (askanews) - "La Smart farm rappresenta il futuro per l'agricoltura". E' quanto ha
dichiarato il presidente del Cnr Luigi Nicolais sottolineando che "l'uso intelligente e integrato di
tecnologie e risultati scientifici avanzati, la diversificazione delle attività, delle coltivazioni, alla
trasformazione fino alla fattoria didattica, insieme a tanta, tanta passione per la terra e una costante
attenzione al rispetto e alla sostenibilità ambientale saranno gli elementi chiave per una radicale
trasformazione dei territori ad alta vocazione e produzione agricola".
In Puglia il Cnr con gli oltre 130 ricercatori del dipartimento di scienze bioagroalimentari e il neonato
Centro servizi del distretto agroalimentare del Tavoliere è fortemente impegnato a sostenere questa
innovazione culturale - ha detto Nicolais nell'ambito della Fiera del levante - organizzativa e
produttiva a livello istituzionale in stretta collaborazione con l'amministrazione regionale, comunale
e con gli operatori del settore. "Tale esperienza, che ha già incontrato l'interesse e l'attenzione di altri
paesi, come dimostra anche la presenza in questi giorni della delegazione canadese, rappresenta una
straordinaria opportunità per l'occupazione e la crescita".
"Tra le priorità dei progetti di ricerca coordinati dal MIUR, afferma Vincenzo Di Felice, Direttore
Generale per la ricerca del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, "quelle relative al settore
delle scienze agroalimentari, punta di eccellenza italiana nel mondo, sono particolarmente
importanti. L'evento barese di oggi è legato al progetto di internazionalizzazione del CSDAT, gestito
dal CNR, per la ricerca e le imprese agroalimentari pugliesi più innovative. La presenza del MIUR
vuole confermare il grande impegno del Ministero in questo settore, tramite la valorizzazione e
l'impiego di ricercatori di altissima qualificazione professionale mediante l'utilizzo delle assunzioni
per chiamata diretta finalizzate al cosiddetto rientro in Italia dei cervelli, nonché il conseguente
sostegno alle attività svolte dal CSDAT al fine di condividere conoscenza, focalizzare investimenti di
ricerca in progetti, tecnologie e giovani capaci di creare nuove imprese, attrarre cervelli e sviluppare
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posti di lavoro".
Piove! Le interviste irriverenti
"Il Comune di Foggia, insieme ad altri 22 Comuni della Provincia e 26 Partner socio economici,
nell'ambito della programmazione 2000-06 e del PIT 1 Tavoliere, ha investito circa 60 milioni di
Euro per lo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare territoriale - dichiara il sindaco di Foggia,

concrete e di respiro internazionale, per portare sul territorio l'eccellenza in termini di ricerca e
innovazione applicata al settore agroalimentare. Il Comune di Foggia continua a credere nella forza
delle competenze e delle Istituzioni per dare al territorio un riferimento nazionale per le "Smart

#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

Farm" pugliesi. Il mio dovere è stato, quindi, quello di dare per la prima volta concretezza a questo
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progetto, con questa prima attività del CSDAT che ha portato in Puglia e ad Expo le potenzialità del

- Musement Pubblicità

granaio d'Italia, Foggia, dove ha sede il CSDAT gestito dal CNR. Un lavoro di squadra che sono fiero
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di rappresentare".
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La grande bellezza del paesaggio italiano, domani
un incontro del Cnr a Expo
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Milano, 14 set.(AdnKronos) - La grande bellezza del paesaggio
italiano. Oltre il dissesto ambientale, la cementificazione e il
consumo di suolo. E' il tema dell'incontro, organizzato dal Cnr, in
programma domani a Expo, padiglione Italia.
Conciliare protezione e sviluppo, un equilibrio difficile. Lo dicono i
numeri. Se il numero di alberi per abitante è cresciuto, la

Vedi le foto
La grande bellezza del paesaggio
italiano, domani un incontro del Cnr a
Expo

cementificazione, nel Belpaese, è aumentata del 166% dal 1950 al
2012, a fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano
possono essere attribuiti in media 350 mq. di superficie costruita e
urbanizzata.
"Gli attuali strumenti normativi - spiega il paesaggista Alberto

Giuntoli -portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e tardiva dell’ambiente
naturale e le esigenze delle attività produttive". Un tema complesso messo sotto la lente del
Dipartimento scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche. "Da un lato siamo il
Paese dei disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette e a rischio ambientale, della mancanza
di prevenzione; dall’altro ci troviamo a fare fronte alle calamità con alti costi, non solo economici".
Domani al Padiglione Italia si parlerà delle criticità e delle minacce che mettono a rischio il paesaggio
nostrano: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del verde in città, scarsa manutenzione
dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle aree periurbane. "Il paesaggio italiano
costituisce di per sé un'opera d'arte e di cultura, per come si è venuto costruendo e formando nel
corso dei secoli", osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo. "Ma paradossalmente proprio oggi crescono i pericoli e le minacce alla sua
integrità per la pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo insensato e irrecuperabile, la sua
stessa consistenza".
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Alla discussione partecipano il sottosegretario ai Beni culturali e turismo Ilaria Borletti Buitoni, già
presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia Diana Bracco, lo storico Roberto Reali
speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla situazione di Pompei e sulla gestione dei siti
archeologici e storici italiani.
Durante l'evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr dedicato alla memoria di Roberto

Cnr - siti web

#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

Pag. 40

Codice abbonamento:

e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il Cnr. Durante l'incontro anche un confronto

Data

IT.NOTIZIE.YAHOO.COM

14-09-2015

Pagina
Foglio

Mancini, il vice-commissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, il primo a indagare sui traffici

2/2

illeciti di rifiuti tossici nella cosiddetta "Terra dei fuochi". La vincitrice di quest'anno è Nadia
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"Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l’ambiente
che ci circonda - ha detto Luigi Nicolais, presidente del Cnr - l’integrità e la bellezza dei luoghi vanno
preservate, curate e tramandate".
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21.00 - MiTo - Stefano Bollani in concerto
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Milano - Lunedi 14 settembre 2015

21.45 - Incontro con Franco Trentalance e Italo
Pentimalli

Incontri, degustazioni, spettacoli. Continuano gli eventi a Expo
Milano 2015, e continuano pure i suggerimenti di
mentelocale.it. Ecco l'immancabile selezione della settimana
che va da lunedì 14 a domenica 20 settembre.

Milano: 11 Rooftop, via Tocqueville 7

The Blues Legend - Il Musical
Milano: Teatro Nazionale, Piazza Piemonte, 12

Milano Film Festival - Parklive
Milano: Parco Sempione, Viale G. B. Gadio

Milano Film Festival 2015

Lunedì 14 settembre

Milano: luoghi vari

Expo Milano 2015

A Casa Corriere, alle ore 18.00, si svolge il primo di una serie
di appuntamenti dal titolo Il Corriere racconta: l'incontro,
dedicato a La Scala di Milano, vede la presenza di Giuseppina
Manin e Pierluigi Panza.
Ad Identità Expo, Pietro Leemann, chef del ristorante Joia di
Milano guru del vegetarianesimo, e Mark Moriarty, star della
cucina europea, sono i protagonisti delle cene a quattro mani
organizzate per le 19.30 e le 21.00 (in replica martedì 15
settembre agli stessi orari). Prezzo 75 euro a persona.

Martedì 15 settembre
Allo Spazio Me and We Women for Expo, Milly Carlucci, alle
ore 11.00, conduce il convegno Donne, Cibo e Cervello: la

Milano: Area Expo, zona Rho Fiera

VEDI ALTRI EVENTI E MOSTRE A MILANO

Vuoi ricevere direttamente
queste e altre notizie?
E' semplice, veloce e gratuito.
Inserisci il tuo indirizzo email.

tuaemail@dominio.it
Milano

Puppetry of the Penis
Fino a venerdi 25 Settembre
2015
Biglietti a partire da € 10,00

Milano

Chi ha paura di
Handel?

mente a tavola. All’incontro intervengono Pietro Migliaccio,
Sabato 14 maggio 2016
medico nutrizionista, Michela Matteoli, direttore dell’Istituto di
Biglietti a partire da € 15,00
Neuroscienze del Cnr e Laura Dalla, psichiatra.
Alle 13.30, al Padiglione Slow Food si parla di Alimentazione
vegetariana e spiritualità. L’importanza della scelta del cibo per una dimensione olistica della
vita. Intervengono Luca Bressan, vicario episcopale della Diocesi di Milano; Paljin Tulku
Rinpoche, lama del centro studi tibetani Mandala; Marco Ferrini, presidente del Centro Studi
Bhaktivedanta; Gabriele Eschenazi, fondatore di The Vegetarian Chance; Piero Sardo,
presidente della Fondazione per la Biodiversità di Slow Food. Introduce Pietro Leemann.

meteo
MILANO
Mercoledi

Mercoledì 16 settembre
Alle 10.30, nella sala istituzionale di Pianeta Lombardia, al Padiglione Italia, è in programma la
presentazione del libro Liguria: salute in cucina. Il volume, a cura dello studioso delle tradizioni
liguri Sergio Rossi, del medico Luca Spigno e della food blogger Daniela Vettori, illustra la
cucina ligure sotto vari aspetti: dalle ricette alle tradizioni storiche, fino ai valori nutrizionali.

18° 94%

Giovedi

19°

30°

• Informazioni a cura di World Weather Online •

Stessa location per un altro incontro ligure-lombardo: alle ore 17.00, l'appuntamento è con Faber
& Gaber - Terre e artisti in parallelo, per ricordare gli indimenticabili Fabrizio De Andrè e
Giorgio Gaber: a omaggiare i due cantautori, Neri Marcorè e Gioele Dix, accompagnati alla
chitarra da Cesario Savino. Presenti anche, tra gli altri, Paolo Dal Bon per la Fondazione Gaber
e Dori Ghezzi per la Fondazione De André.
Fino al 19 settembre il Padiglione Giappone dedica quattro giorni alla cultura del sake in
collaborazione con l’associazione giapponese dei produttori di sake e shochu. Nella giornata di
oggi, dalle 17 alle 17.30, si tiene la tradizionale cerimonia del sake.

058509

Giovedì 17 settembre

Codice abbonamento:

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

Venerdi 18 settembre

Cnr - siti web

Pag. 43

14-09-2015

Data

MILANO.MENTELOCALE.IT(WEB2)

Pagina
Foglio

3/3

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

Sabato 19 settembre
Oggi a Expo si celebra la Festa della Birra: per tutta la giornata, dalle 9.00 alle 23.00, sono in
programma eventi e degustazioni a tema in molti spazi dedicati del sito espositivo.
National Day della Palestina: apertura della giornata alle 11.00 all’Expo Centre con la cerimonia
ufficiale, segue la performance del gruppo di danze folkloristiche El-Funoun, alle 14.30
inaugurazione di una mostra fotografica al Cluster Zone Aride. Chiusura alle 19.30 all’auditorium
con lo spettacolo della compagnia El-Funoun, musiche di Le Trio Joubran.
A Casa Corriere, alle ore 19.00, il critico cinematografico Paolo Mereghetti incontra il pubblico
per parlare della rassegna Le vie del Cinema.
Alle 19.30 l'ex chitarrista della Pfm Franco Mussida è protagonista della conferenza La musica
come nutrimento naturale dell'anima: l'appuntamento è presso il Teatro della Terra, al Parco
della Biodiversità.

milano.mentelocale.it
7908 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Iscriviti

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Domenica 20 settembre
Doppio appuntamento al Padiglione Slow Food. Alle ore 15.00 Luca Modolo, produttore di
miele, e Francesco Chinosi, produttore di cereali e patate, vengono da Predalbora di Groppallo,
sull'Appennino Piacentino, dove hanno impiantato le proprie attività di produzioni biologiche. Alle
ore 18.00 Juliett Harbutt, autrice di numerose pubblicazioni sul tema, racconta curiosità della
produzione casearia di alcuni formaggi ospiti dello Slow Cheese.

Simone Zeni
Expo 2015. Concerti,
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ultimi 2 mesi
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Microbiota, nutrizione e benessere: un convegno a
EXPO

Documenti
La ricerca nei media

Quando: 16/09/2015
Mercoledi 16 settembre 2015, il Padiglione Italia di EXPO farà da sfondo al workshop “Microbiota, nutrition and
wellness: a system based approach”, organizzato dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ISA-CNR).
Sponsorizzato dalla Fondazione Invernizzi, l’evento di propone di fornire evidenze teoriche ed empiriche sulla
funzione degli organismi simbionti nelle piante, negli animali e nell’essere umano, e sulla loro influenza a livello di
nutrizione e di benessere.
Il workshop, coordinato da Mena Nazzaro e Mauro Rossi dell’ISA-CNR, è rivolto a una vasta platea di esperti,
ricercatori, giornalisti e professionisti del settore pubblico e privato.

Notizie >
16/09/2015
Unipharma-Graduates: un
bando per tirocini
formativi nei centri di
ricerca europei
16/09/2015
Presentate a Roma le
sovvenzioni ERC per il
2016, dal valore di €1,67

Fonte CNR
Data pubblicazione 14/09/2015
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Sito web evento

APRE sui programmi di
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Condividi:

15/09/2015
Agroalimentare: dal
Canada alla Puglia per
conoscere le “smart farm”

Eventi >
15/09/2015 - 17/09/2015
Trieste
5° Workshop della Società
Italiana di Astrobiologia
17/09/2015
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La Smart Farm in Puglia
verso Europa 2020
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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

CLICCA SULLA DATA PER LE
NOTIZIE DI QUEL GIORNO
agosto: 2015
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17 18 19 20 21 22 23
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31
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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)

Unido
Bando per 160 traduttori
Della Vedova: Liberati 6
prigionieri politici, passo
riavvicinamento all’Ue
La Farnesina presenta ricerca
Street Food in Mozambico
Claudio Melloni: “È’ arrivata
l’ora di rimboccarsi le
maniche!”
Repubblica Ceca, nuovi
appuntamenti all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
Al Padiglione di Israele La

Italiana U.Nahon
Alla Fondazione Migrantes il
premio “Culture a confronto”
Paraguay, Italia ospite d’onore
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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.

058509

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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> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > L'agenda della settimana
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Mf-Dow Jones
Caldissime MF

L'AGENDA DELLA SETTIMANA

Focus Ipo

24/08/2015 8.01

Commenti Borsa
Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piu' rilevanti della settimana:

MARTEDI' 25 agosto
Fondi comuni

FINANZA
--

Tassi

CDA

Fisco

Rcs - Tiscali
Petrolio

ASSEMBLEE
-Cerca Titoli

Help

Le News piu' lette

Indici Borse estere

Euro e valute

Invia

Ricerca avanzata News

1. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 24
agosto 24/08/2015
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
5. Quanto dura il temporale
sui mercati 21/08/2015

ECONOMIA POLITICA

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

Codice abbonamento:

058509

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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Vesuvio, allerta dei vulcanologi
«è di nuovo pericoloso». E’
polemica sui piani di
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Ugo Schiano

leggi
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leggi
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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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Agosto è boom di turisti a Napoli: +
71%, parola di Federalberghi

Porto di Capri, i due comuni isolani alleati
contro la privatizzazione

Il Napoli Pizza Village si farà
nonostante l’aumento della Cosap

Diario social

CAPRI - I due rivali, per una volta, si sono alleati. Capri e Anacapri, comuni
dell'Isola azzurra, sono anco a anco per acquistare il porto di Capri,
messo in vendita [...]
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Comune di Napoli e Cosap, vita più
semplice per i commercianti
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