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La Regione Molise "tra i territori che fanno la cosa giusta", la Regione Molise con Gal "Molise Verso il
2000" e "Innova Plus" Campobasso, 29 luglio 2015 - La Regione Molise "tra i territori che fanno la
cosa giusta", la Regione Molise con Gal "Molise Verso il 2000" e "Innova Plus" protagonista domani,
giovedì 30 luglio, al forum internazionale "La governance dello sviluppo locale e sostenibile dei
territori rurali e costieri - L'alimentazione e i servizi per le popolazioni rurali e costiere" in programma
presso l'Auditorium di Palazzo Italia all'Expo 2015. Durante il dibattito, al quale prenderà parte il
ministro dell'agricoltura, Maurizio Martina, si darà evidenza al ruolo e al valore dei Gal (gruppi di
azione locale) che interverranno con le loro best practice. Tra i progetti che verranno presentati,
dunque, i "Territori che fanno la cosa giusta", esperienza di cooperazione leader interterritoriale che
ha come capofila il Gal "Molise verso il 2000" e come partner i Gal "Innova Plus" (Molise), "Sila greca"
(Calabria), "Ogliastra" (Sardegna), "Oltrepò Pavese" (Lombardia). Con il progetto "Territori che fanno
la cosa giusta" sono stati sviluppati molteplici iniziative di eco-innovazione nelle imprese e nei territori
in collaborazione con centri di ricerca e di trasferimento tecnologico. In particolare nel corso del
forum sarà illustrata dalla direttrice Giovanna Lepore del Gal "Innova Plus", l'iniziativa pilota
"tecniche avanzate di proximal sensing per l'agricoltura di precisione" che ha dimostrato come i suoli
agricoli, tradizionalmente trattati come omogenei, possono essere differenziati sulla base della
variabilità della coltre pedologica, al fine di migliorare il rendimento economico delle colture e nel
contempo, ridurre l'impatto ambientale dell'uso agricolo. La tecnica sperimentata è quella del
proximal sensing o spettroscopia della riflettenza realizzata in collaborazione con Futuridea e Cnr.
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Campobasso, 29 lug. (askanews) - La Regione Molise "tra i territori che fanno la cosa giusta", la
Regione Molise con Gal "Molise Verso il 2000" e "Innova Plus" protagonista domani, giovedì 30 luglio,
al forum internazionale "La governance dello sviluppo locale e sostenibile dei territori rurali e costieri L'alimentazione e i servizi per le popolazioni rurali e costiere" in programma presso l'Auditorium di
Palazzo Italia all'Expo 2015. Durante il dibattito, al quale prenderà parte il ministro dell'agricoltura,
Maurizio Martina, si darà evidenza al ruolo e al valore dei Gal (gruppi di azione locale) che
interverranno con le loro best practice.
Tra i progetti che verranno presentati, dunque, i "Territori che fanno la cosa giusta", esperienza di
cooperazione leader interterritoriale che ha come capofila il Gal "Molise verso il 2000" e come
partner i Gal "Innova Plus" (Molise), "Sila greca" (Calabria), "Ogliastra" (Sardegna), "Oltrepò Pavese"
(Lombardia).
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Con il progetto "Territori che fanno la cosa giusta" sono stati sviluppati molteplici iniziative di ecoinnovazione nelle imprese e nei territori in collaborazione con centri di ricerca e di trasferimento
tecnologico.
In particolare nel corso del forum sarà illustrata dalla direttrice Giovanna Lepore del Gal "Innova
Plus", l'iniziativa pilota "tecniche avanzate di proximal sensing per l'agricoltura di precisione" che ha
dimostrato come i suoli agricoli, tradizionalmente trattati come omogenei, possono essere
differenziati sulla base della variabilità della coltre pedologica, al fine di migliorare il rendimento
economico delle colture e nel contempo, ridurre l'impatto ambientale dell'uso agricolo. La tecnica
sperimentata è quella del proximal sensing o spettroscopia della riflettenza realizzata in
collaborazione con Futuridea e Cnr.
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Expo 2015, forum internazionale sulle buone pratiche nel
territorio. A Milano il Molise protagonista con i Gal
29 luglio 2015

La Regione Molise “tra i territori che fanno la cosa giusta”, la Regione Molise con
Gal “Molise Verso il 2000” e “Innova Plus” protagonista domani, giovedì 30 luglio,
al forum internazionale “La governance dello sviluppo locale e sostenibile dei
territori rurali e costieri – L’alimentazione e i servizi per le popolazioni
rurali e costiere” in programma presso l’Auditorium di Palazzo Italia all’Expo
2015. Durante il dibattito, al quale prenderà parte il ministro dell’agricoltura,
Maurizio Martina, si darà evidenza al ruolo e al valore dei Gal (gruppi di azione
locale) che interverranno con le loro best practice.
Tra i progetti che saranno presentati, dunque, i “Territori che fanno la cosa
giusta”, esperienza di cooperazione leader interterritoriale che ha come capofila il
Gal “Molise verso il 2000” e come partner i Gal “Innova Plus” (Molise), “Sila
greca” (Calabria), “Ogliastra” (Sardegna), “Oltrepò Pavese” (Lombardia).
Con il progetto “Territori che fanno la cosa giusta” sono stati sviluppati molteplici iniziative di eco-innovazione nelle imprese e
nei territori in collaborazione con centri di ricerca e di trasferimento tecnologico.
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In particolare nel corso del forum sarà illustrata dalla direttrice Giovanna Lepore del Gal “Innova Plus”, l’iniziativa pilota “tecniche
avanzate di proximal sensing per l’agricoltura di precisione” che ha dimostrato come i suoli agricoli, tradizionalmente trattati come
omogenei, possono essere differenziati sulla base della variabilità della coltre pedologica, al fine di migliorare il rendimento
economico delle colture e nel contempo, ridurre l’impatto ambientale dell’uso agricolo.
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La tecnica sperimentata è quella del proximal sensing o spettroscopia della riflettenza realizzata in collaborazione con Futuridea
e Cnr.
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Campobasso, 29 lug. – La Regione Molise
“tra i territori che fanno la cosa giusta”, la
Regione Molise con Gal “Molise Verso il 2000″
e “Innova Plus” protagonista domani, giovedì
30 luglio, al forum internazionale “La
governance dello sviluppo locale e sostenibile
dei territori rurali e costieri – L’alimentazione
e i servizi per le popolazioni rurali e costiere”
in programma presso l’Auditorium di Palazzo
Italia all’Expo 2015. Durante il dibattito, al
quale prenderà parte il ministro

Milan: primo allenamento
Shanghai
Redazione - 23 luglio 2015

dell’agricoltura, Maurizio Martina, si darà
evidenza al ruolo e al valore dei Gal (gruppi di azione locale) che interverranno con le loro
best practice.
Tra i progetti che verranno presentati, dunque, i “Territori che fanno la cosa giusta”,
esperienza di cooperazione leader interterritoriale che ha come capofila il Gal “Molise verso
il 2000″ e come partner i Gal “Innova Plus” (Molise), “Sila greca” (Calabria), “Ogliastra”
(Sardegna), “Oltrepò Pavese” (Lombardia).
Con il progetto “Territori che fanno la cosa giusta” sono stati sviluppati molteplici iniziative
di eco-innovazione nelle imprese e nei territori in collaborazione con centri di ricerca e di
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trasferimento tecnologico.
In particolare nel corso del forum sarà illustrata dalla direttrice Giovanna Lepore del Gal

Codice abbonamento:

“Innova Plus”, l’iniziativa pilota “tecniche avanzate di proximal sensing per l’agricoltura di
precisione” che ha dimostrato come i suoli agricoli, tradizionalmente trattati come
omogenei, possono essere differenziati sulla base della variabilità della coltre pedologica, al
fine di migliorare il rendimento economico delle colture e nel contempo, ridurre l’impatto
ambientale dell’uso agricolo. La tecnica sperimentata è quella del proximal sensing o
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elettroni dalle fasce di Van Allen in atmosfera

Bisogna risalire alla decisione presa al G20 dei Ministri
della Agricoltura tenutosi a Parigi nel giungo 2011, per
cogliere il quadro nel quale si collocano le ricerche e i
programmi presentati ieri presso l’Area delle Ricerca del
Cnr di Milano durante il Workshop “Space4Agri: la
visione da satellite per il monitoraggio dell’agricoltura”,
un’iniziativa promossa nell’ambito dei programmi “Cnr
per Expo”. «Il G20 – dice a Ilsussidiario.net Mirco
Boschetti, ricercatore dell’Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) e uno dei
coordinatori dell’evento - aveva considerato i problemi
derivanti dalle crisi agricole del 2008, dovute alle siccità
in Russia e Ucraina; e aveva constatato l’effetto negativo
anche di semplici rumors diffusi circa le produzioni
risicole nel sud est asiatico; aveva quindi deciso

l’attuazione di iniziative coordinate per fornire informazioni trasparenti e trasparenti circa i mercati
internazionali dei prodotti agricoli di base».
Si è costituito così il GeoGlam dove Geo sta per Group on Earth Observations, cioè il coordinamento delle
iniziative spaziali a livello mondiale, e Glam sta per Gloabl Agricultural Monitoring, cioè l’attività volta
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all’uso delle tecnologie satellitari per il monitoraggio agricolo. E ieri pomeriggio, durante la fase dell’evento
aperto al pubblico, è stata presentata la componente “Geoglam Crop Monitor”, ovvero del servizio
operativo sviluppato per condividere e analizzare informazioni provenienti da una varietà di fonti
indipendenti e complementari (osservazioni satellite, dati agrometeorologici e analisi da modelli colturali e
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relazioni sul campo) al fine di consentire al gruppo di esperti (oltre 30 agenzie) di raggiungere un consenso e
redigere un report sulle condizioni delle colture mondiali a supporto delle attività di AMIS, l’Agricultural
Market Information System attivo presso la FAO di Roma per la trasparenza dei mercati e il coordinamento
delle politiche.
L'obiettivo di geoglam Crop Monitor è quello di fornire ad AMIS con un consenso multi-sorgente,
internazionale e trasparente, la valutazione delle condizioni di coltivazione, lo stato e le condizioni agroclimatiche, che potrebbero avere un impatto sulla produzione globale. «Questa attività riguarda le quattro
principali colture coperte da AMIS (frumento, mais, riso, soia) per i Paesi G20 + 7 AMIS che rappresentano
più dell’85% del mercato globale. Tali valutazioni sono state prodotte operativamente dal settembre 2013 e
sono pubblicate mensilmente nel AMIS Market Monitor Bulletin; il Crop Monitor predispone un report di
sintesi (grafici e mappe) sulle condizioni delle colture alla fine di ogni mese contribuendo alla sinossi dei
principali sviluppi dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati internazionali».
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collocano oggi queste azioni: «è quello di una rivoluzione
nelle tecnologie satellitari grazie soprattutto agli
investimenti europei che hanno portato all’avvio delle
missioni Sentinel: queste mettono a disposizione dati
operativi gratuiti sui quali si possono costruire dei
servizi che ampliano gli interventi fatti finora. I grandi
sistemi di monitoraggio finora sono stati su scala globale
o europea; ora invece si può declinare questo tipo di
analisi anche su scala regionale e locale e quindi fornire
indicazioni e supporto agli amministratori locali. Si passa
quindi dall’azione di monitoraggio a quella del supporto
alle decisioni».
Qual è la grande differenza? «Col monitoraggio noi
facciamo una fotografia, utilissima, delle condizioni delle
coltivazioni con l’obiettivo di frenare le speculazioni sui

prezzi dei prodotti agricoli: se ci sono delle info trasparenti e autorevoli si può ridurre e limitare la
speculazione. Ora però si profila la possibilità di utilizzare le informazioni e i dati raccolti dallo spazio per
quello che si può chiamare l’agri-consulting e per sviluppare il cosiddetto precision farming». Si tratta, in
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TUTTE LE ULTIM'ORA

sostanza, di organizzare la parte commerciale dell’agricoltura in modo rispettoso della reale situazione
“nello spazio e nel tempo”: «l’utilizzo dei dati – che vengano dai droni ormai diffusi e di moda, oppure dai
satelliti – consente di catturare la variabilità dello stato delle colture e di conseguenza adattare le agropratiche per massimizzare la produzione e minimizzare i costi e gli impatti ambientali».
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Secondo Boschetti, adesso siamo nelle condizioni tecnologiche per attuare queste prospettive: «La strada
sarà lunga e non certo facile: i sistemi agricoli sono sistemi complessi e non ci sono soluzioni automatiche; si
tratterà anche per far comprendere bene tutto ciò ai singoli agricoltori: per questo parlo di agriconsulting». Dal canto suo il Cnr-IREA sta intensificando la sua attività per lo sviluppo di metodologie per
la creazione di dowstream services dedicati al monitoraggio regionale e locale delle produzioni agricole; in
particolare con i progetti Space4Agri (AQ Regione Lombardia-Cnr), Scenarice (Agropolis/Cariplo) ed
Ermes (EU FP7-Space).
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La Regione Molise “tra i territori che fanno la cosa giusta”, la Regione Molise con Gal “Molise Verso
il 2000” e “Innova Plus” protagonista domani, giovedì 30 luglio, al forum internazionale “La
governance dello sviluppo locale e sostenibile dei territori rurali e costieri – L’alimentazione e i
servizi per le popolazioni rurali e costiere” in programma presso l’Auditorium di Palazzo Italia all’Expo
2015. Durante il dibattito, al quale prenderà parte il ministro dell’agricoltura, Maurizio Martina, si
darà evidenza al ruolo e al valore dei Gal (gruppi di azione locale) che interverranno con le loro
best practice.
Tra i progetti che verranno presentati, dunque, i “Territori che fanno la cosa giusta”, esperienza di
cooperazione leader interterritoriale che ha come capofila il Gal “Molise verso il 2000” e come
partner i Gal “Innova Plus” (Molise), “Sila greca” (Calabria), “Ogliastra” (Sardegna), “Oltrepò
Pavese” (Lombardia).
Con il progetto “Territori che fanno la cosa giusta” sono stati sviluppati molteplici iniziative di ecoinnovazione nelle imprese e nei territori in collaborazione con centri di ricerca e di trasferimento
tecnologico.
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In particolare nel corso del forum sarà illustrata dalla direttrice Giovanna Lepore del Gal “Innova
Plus”, l’iniziativa pilota “tecniche avanzate di proximal sensing per l’agricoltura di precisione” che ha
differenziati sulla base della variabilità della coltre pedologica, al fine di migliorare il rendimento
economico delle colture e nel contempo, ridurre l’impatto ambientale dell’uso agricolo. La tecnica
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Campobasso, 29 lug. (askanews) - La Regione Molise "tra i territori che fanno la cosa giusta", la
Regione Molise con Gal "Molise Verso il 2000" e "Innova Plus" protagonista domani, giovedì 30
luglio, al forum internazionale "La governance dello sviluppo locale e sostenibile dei territori rurali e
costieri - L'alimentazione e i servizi per le popolazioni rurali e costiere" in programma presso
l'Auditorium di Palazzo Italia all'Expo 2015. Durante il dibattito, al quale prenderà parte il ministro
dell'agricoltura, Maurizio Martina, si darà evidenza al ruolo e al valore dei Gal (gruppi di azione
locale) che interverranno con le loro best practice.
Tra i progetti che verranno presentati, dunque, i "Territori che fanno la cosa giusta", esperienza di
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preferisci vestita oppure..."
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innovazione nelle imprese e nei territori in collaborazione con centri di ricerca e di trasferimento
tecnologico.
In particolare nel corso del forum sarà illustrata dalla direttrice Giovanna Lepore del Gal "Innova
Plus", l'iniziativa pilota "tecniche avanzate di proximal sensing per l'agricoltura di precisione" che ha
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dimostrato come i suoli agricoli, tradizionalmente trattati come omogenei, possono essere
differenziati sulla base della variabilità della coltre pedologica, al fine di migliorare il rendimento
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collaborazione con Futuridea e Cnr.
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Campobasso, 29 lug. (askanews) - La Regione Molise "tra i territori che fanno la cosa giusta", la
Regione Molise con Gal "Molise Verso il 2000" e "Innova Plus" protagonista domani, giovedì 30
luglio, al forum internazionale "La governance dello sviluppo locale e sostenibile dei territori rurali e
costieri - L'alimentazione e i servizi per le popolazioni rurali e costiere" in programma presso
l'Auditorium di Palazzo Italia all'Expo 2015. Durante il dibattito, al quale prenderà parte il ministro
dell'agricoltura, Maurizio Martina, si darà evidenza al ruolo e al valore dei Gal (gruppi di azione
locale) che interverranno con le loro best practice.
Tra i progetti che verranno presentati, dunque, i "Territori che fanno la cosa giusta", esperienza di

SOLO SU YAHOO

cooperazione leader interterritoriale che ha come capofila il Gal "Molise verso il 2000" e come

Piove! Le interviste irriverenti

partner i Gal "Innova Plus" (Molise), "Sila greca" (Calabria), "Ogliastra" (Sardegna), "Oltrepò Pavese"
(Lombardia).
Con il progetto "Territori che fanno la cosa giusta" sono stati sviluppati molteplici iniziative di eco#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

innovazione nelle imprese e nei territori in collaborazione con centri di ricerca e di trasferimento
tecnologico.
In particolare nel corso del forum sarà illustrata dalla direttrice Giovanna Lepore del Gal "Innova
Plus", l'iniziativa pilota "tecniche avanzate di proximal sensing per l'agricoltura di precisione" che ha

5 motivi per imparare le lingue
dopo i 45 anni

dimostrato come i suoli agricoli, tradizionalmente trattati come omogenei, possono essere
differenziati sulla base della variabilità della coltre pedologica, al fine di migliorare il rendimento
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economico delle colture e nel contempo, ridurre l'impatto ambientale dell'uso agricolo. La tecnica
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sperimentata è quella del proximal sensing o spettroscopia della riflettenza realizzata in
collaborazione con Futuridea e Cnr.
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Mercoledì 29 settembre verrà
GLEGOO - STRANO MA VERO
inaugurata l’undicesima edizione della mostra-convegno Nanoforum 2015 presso il polo
Bovisa del politecnico di Milano.
Il progetto, specializzato nel settore delle micro e nanotecnologie, è stato avviato nel 2004 e
ha esordito nel 2005 con l’obiettivo di dportare l’innovazione dai Centri di Ricerca
alle Imprese per aiutarle concretamente a innovare i propri prodotti e servizi tramite un
network di conoscenze e di incontri con alcuni dei migliori specialisti del settore.
L’edizione del 2015 apre il secondo decennio di nanoforum con diverse novità. La prima è
l’abbinamento con MakeForum, la mostra-convegno giunta alla terza edizione e focalizzata
sulla stampa 3D e l’Additive Manufacturing. Il ritorno a Milano in occasione dell’EXPO
grazie all’ospitalità all’ospitalità ed alla collaborazione con il Politecnico di Milano;
l’adesione del Politecnico di Torino, della Sapienza Università di Roma, del CNR,
dell’Istituto Italiano di Tecnologia e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e Tecnologia dei Materiali Altri. All’evento parteciperà anche il prof. Ali Eftekhari,
presidente di ANS – American Nano Society (la maggiore associazione mondiale del
settore nanotech, con più di 8.000 associati), nonché direttore dell’ufficio Innovazione della
Jimma University, che illustrerà le nuove possibilità offerte dalle nanotecnologie
all’industria, grazie alla ricerca più avanzata nel settore.
La conferenza si aprirà martedì 29 settembre con due sessioni parallele: una dedicata
ai neofiti della materia e l’altra a chi, ormai esperto, desideri avere anticipazioni circa i
bandi italiani ed europei. Mercoledì 30 e giovedì 1 ottobre si svolgerà un ampio programma
di convegni e workshop.
La sessione Start Up & Spin-off vedrà la partecipazione di alcune nuove imprese e in
particolare di alcune che, grazie all’impiego di materiali innovativi, rappresentano una
connessione tra il mondo delle micro e nanotecnologie e quello delle stampanti 3D. Inoltre
saranno numerose le altre sessioni focalizzate sull’ambiente, l’automotive, l’energia, la
nanomedicina e tanto altro.
L’organizzazione, ITER s.r.l., ha abbinato i due eventi: pertanto, con una sola iscrizione sarà
058509

possibile partecipare a entrambi.
Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio il badge e la Guida-Catalogo della
manifestazione, una pubblicazione utile per tutto l’anno.
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Il costo ambientale degli alimenti che
consumiamo è ancora alto
E tra chi ha provato già a produrre pulito e in attesa di una legislazione precisa in materia,
il consiglio resta quello della dieta mediterranea
Fabio Di Todaro
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Gusto, equilibrio nutrizionale e
ripercussioni minime per l’ambiente. È
questo l’ordine dei requisiti che gli italiani
vorrebbero sempre soddisfare quando si
accomodano a tavola. Da qui l’idea di
valutare il “costo” ambientale degli
alimenti – il Life Cycle Assessment (Lca) –
attraverso l’impiego di diversi parametri:
dall’impronta idrica (esprime in litri la
Foto di Giuseppe Moscato/Flickr
quantità totale di consumi di acqua
associati, direttamente o indirettamente,
a un prodotto) a quella di carbonio (esprime in equivalenti di anidride carbonica la
quantità di emissioni di gas serra associate a un prodotto). Fino a quella ecologica, che
rileva gli ettari di terra necessari per ottenere un alimento.
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COSA VUOLE DIRE SOSTENIBILITÀ? – La strada è stata imboccata già da qualche anno,
anche se la nuova idea di sostenibilità stenta a decollare. Questione di costi – chi esibisce il
rispetto per l’ambiente immette sul mercato un prodotto meno economico – e di
mancanza di pressione legislativa sul tema. Nel frattempo, però, la comunità scientifica
non manca di far sentire la propria voce a sostegno di questa scelta. A supportarla è anche
la nuova politica agricola comune, che promuove l’utilizzo di metodi di coltivazione
ecocompatibili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera. Uno dei
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punti chiave è la transizione verso sistemi di agricoltura in grado di conciliare le loro
funzioni economiche ed ecologiche, riducendo le emissioni di carbonio e l’utilizzo di
risorse in modo più efficiente. Chi si farà promotore di questa piccola svolta, sarà
direttamente sostenuto da Bruxelles con incentivi finanziari.
LE PRIME ESPERIENZE – Alcuni produttori hanno già imboccato la strada giusta. È il caso di
chi lavora e commercializza la pasta, l’olio, il latte e i suoi derivati e il vino e comunica
l’impatto ambientale delle sue produzioni, valutato da enti di certificazione esterni e
riferito in etichetta (o attraverso Qr code). Incoraggianti, per esempio, sono
i risultati ottenuti dal progetto Viticoltura
Sostenibile del ministero dell’Ambiente,
che ha portato alla stesura di un
disciplinare tecnico contenente i
parametri da rispettare per fregiarsi
dell’etichetta. Ma il settore su cui si punta
a fare di più è quello della produzione di
derivati animali. Per quanto rimanga
controverso il dato relativo all’impronta
Image by Flickr
idrica di una bistecca, è un dato di fatto
che l’aumento della popolazione e la
crescita dei consumi rischiano di minare gli equilibri dell’ambiente.
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IL CHILOMETRO ZERO È UN VANTAGGIO? – Sul tema dell’impatto ambientale degli
alimenti, spesso si raccontano anche alcune inesattezze. Una di queste riguarda le
produzioni biologiche, ritenute più rispettose anche dell’ambiente. Non è evidentemente
sempre così, se da un articolo apparso nel 2012 sul Journal of Sustainable
Agriculture emerge come tra 12 prodotti vegetali coltivati in California, in maniera
biologica o
convenzionale, sette dei primi
comportino emissioni superiori anche del
10% per chilogrammo di alimento. Altro
mito da ridimensionare è quello che
riguarda le produzioni a chilometro zero.
Queste valutazioni hanno un riflesso sulle
diete. È di pochi mesi fa la stima compiuta
negli Stati Uniti sui valori di sostenibilità
di diversi schemi alimentari. Le
raccomandazioni consigliano un ridotto
consumo di carne rossa, opposto a quello
Image by Flickr
di frutta, verdure, cereali integrali, legumi
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L’EMERGENZA GAS SERRA – Nella zootecnia notevoli emissioni di metano derivano dalla
fermentazione dei ruminanti, dal letame e dai liquami. «Questo gas serra ha un potere
alterante del clima che è venti volte superiore a quello della anidride carbonica e la
lavorazione dei mangimi impatta per quasi la metà delle emissioni totali che provengono
dagli allevamenti», ha spiegato Pierpaolo Duce, responsabile del’istituto di
biometeorologia del Cnr di Sassari, durante un convegno organizzato nel Padiglione Italia
di Expo. L’obiettivo è tagliare fino al 30% le emissioni di gas serra. Voce a cui occorre
aggiungere la produzione e la trasformazione degli alimenti per gli animali, allevati quasi
sempre in maniera intensiva. Dagli esempi citati è emerso come per ottenere un
hamburger di manzo sia necessario consumare 2400 litri di acqua (impronta idrica),
mentre ne bastano la metà per ottenere sei uova. Un chilo di pasta “nasconde” 1770 litri di
acqua, una bistecca più del doppio (4650 litri).
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e noci. Il modello da prendere a esempio è quello della dieta mediterranea, premiata per
qualità nutrizionale e sostenibilità ambientale.
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Di Luigi Del Pozzo

Sabato 1 agosto, alle 16, a Passo Nota alt. 1.170 (Tremo sine), presso il Cimitero Mil itare
Ital iano, in occa sione della ricor renza del cen te nario della Prima Guerra Mon di ale, avrà luogo
il dec imo con certo del terzo Fes ti val d’area “I Suoni e i Sapori del Garda” orga niz zato e
pro mosso da Brixia Sym phony Orches tra in col lab o razione con la Comu nità del Garda e il
comune di Tremo sine, con la direzione artis tica di Gio vanna Sorbi. L’ensemble di ottoni Milano
Lus ter Brass pro pone un pro gramma basato su trascrizioni di canti della Grande Guerra e brani
ver diani insieme all’Inno Nazionale, apposi ta mente trascritti per questa for mazione:
forte mente evoca tivo il titolo del con certo “TA –PUM: La Grande Guerra degli Ital iani”, che
sarà pre ce duto da un momento di com mem o razione a ricordo degli eventi della Grande
Guerra. In caso di mal tempo, replica nella Par roc chiale di Pieve alla stessa ora. E’ pos si bile
rag giun gere il Passo anche in auto dall’abitato di Vesio. L’ingresso è libero.
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Il Milano Lus ter Brass è cos ti tu ito da musicisti che oper ano sin go lar mente con alcune delle
più impor tanti orchestre ital iane, Orches tra I Pomeriggi Musi cali di Milano, Teatro alla Scala,
Orches tra Can telli, Orches tra della Rai, Filar mon ica Arturo Toscanini di Parma, col lab o rando
con impor tanti diret tori quali Muti, Giulini, Prètre, Sinop oli, Gatti, Cec cato, Chailly. Inoltre sono
docenti di stru mento presso con ser va tori e isti tuti civici e rego lar mente sono impeg nati in
mas ter class ded i cate al pro prio stru mento e alla musica di insieme per ottoni. Il loro
reper to rio spazia dai grandi clas sici trascritti per questa for mazione a com po sizioni mod erne
a loro espres sa mente ded i cate. Il Milano Lus ter Brass si esi bisce sia in Italia che all’estero
sem pre con ottimi con sensi di crit ica e di Pub blico. Nel set tem bre 2003 è stato invi tato al
pres ti gioso Wien-Berlin Fes ti val. E’ for mato da Gioacchino Sab ba dini (tromba) docente al
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Con ser va to rio di Lugano, Ser gio Cas esi (tromba), I tromba dei Pomeriggi Musi cali di Milano,
Alessan dro Castelli (trom bone e eufo nium), Fabio Pagani (tuba), col lab o ra tore del Teatro alla
Scala di Milano e Alfredo Pedretti (corno), docente al Con ser va to rio di Cuneo.

Gar done Riv iera, 29 luglio 2015
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