Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Adnkronos.com/IGN

31/08/2015

RISPOSTA SCRITTA ALL'INTERROGAZIONE N. 4-05897 DEL DEP.
SEBASTIANO BARBANTI. REGGIO CALABRIA. MUSEO

2

Edilio.it

31/08/2015

FIERE. #SAIE 2015. SAIE SMART HUOSE

4

Expo.Rai.it

31/08/2015

JELLYFISH BARGE, LA SERRA GALLEGGIANTE

7

MondoAllaRovescia.com

31/08/2015

RISCHIO DESERTIFICAZIONE PER LITALIA

8

Tomshw.it

31/08/2015

ACQUA POTABILE DALL'ARIA PER COMBATTERE SICCITA' E
DESERTIFICAZIONE

10

Italiaoggi.it

30/08/2015

IL MADE IN SICILY CHE VINCE NUTRIMENTO DAI FICHI D'INDIA

14

Lagazzettadilucca.it

30/08/2015

NUOVE TECNICHE DI COLTIVAZIONE E MICRO-ALLEVAMENTO,
TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DEL CIBO E SISTE

15

SavonaNotizie

30/08/2015

SICCITA'. ANCHE IN ITALIA IL DESERTO AVANZA

17

Baresinelmondo.it

29/08/2015

DREAMS: LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI BRILLA ANCHE IN
ITALIA

18

CorrierePL.It

29/08/2015

DREAMS: LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI BRILLA ANCHE IN
ITALIA

20

Ilfogliettone.it

29/08/2015

IN ITALIA OGNI GIORNO CONSUMO DI SUOLO PARI A 90 CAMPI DI
CALCIO

22

Cnr - siti web

Cnr

21

il Sole 24 Ore

31/08/2015

SPECIALE BIOLOGICO & NATURALE - AGRICOLA GRAINS SPA, NEL
BIOLOGICO DAL 1991

24

9

Il Giornale di Lecco

31/08/2015

BRIVIO: "SIAMO NEL MEZZO DI UN'EMERGENZA CHE NESSUNO
AVEVA PREVISTO"

25

15

LA VOCE DI MANTOVA

31/08/2015

DESERTO ITALIA, A RISCHIO UN QUINTO DELLO STIVALE E IL 70%
DELLA SICILIA

27

45

il Giornale dell'Umbria

30/08/2015

DESERTO ITALIA, A RISCHIO UN QUINTO DELLO STIVALE

28

1

Corriere dell'Umbria

29/08/2015

PAGINA 1

30

31-08-2015

Data

ADNKRONOS.COM/IGN (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio

Questo
sito utilizza cookie,
anche di898
terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni".
119684
284772

ACCEDI

sfoglia
le notizie
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque
suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni
METEO
◄

Ho capito

REGISTRATI

SEGUI IL TUO
OROSCOPO
►

◄

►

Milano
Ariete

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKI
Cronaca

Politica

Esteri

Regioni e Province

PA Informa

Video News

Tg AdnKronos

Home . Fatti . PA Informa . Politica . Risposta scritta all'interrogazione n. 4-05897 del dep. Sebastiano Barbanti. Reggio Calabria.
Museo archeologico nazionale. Prestito dei bronzi di Riace all’EXPO 2015.

Cerca in PA

Fonte: Ministero Beni Culturali

Risposta scritta all'interrogazione n. 405897 del dep. Sebastiano Barbanti. Reggio
Calabria. Museo archeologico nazionale.
Prestito dei bronzi di Riace all’EXPO 2015.
POLITICA
Mi piace

Condividi

0

Condividi

Video

Pubblicato il: 31/08/2015 10:23

Cnr - siti web

La scimmietta sorda
allontanata dalla famiglia

L'Ostia violenta di Caligari,
'Non essere cattivo' a
Venezia e nelle sale /Video

Massaggio cardiaco, arriva
quello 'senza mani'/Video

In Evidenza

058509

Meeting di Rimini
2015

In collaborazione
con Io lavoro Liguria

Pag. 2

Codice abbonamento:

Nell’atto ispettivo n. 4-05897, l’Onorevole interrogante, con riferimento alla richiesta, secondo lo
stesso interrogante: “sconsiderata”, di esporre all’EXPO 2015 i bronzi di Riace, conservati, in una sala
con particolari condizioni microclimatiche, nel Museo nazionale archeologico di Reggio Calabria,
chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare “qualsiasi tipo di
trasbordo dei Bronzi di Riace dal Museo di Reggio Calabria a qualsiasi altro tipo di sede museale e/o
espositiva diversa da quella attuale” e se sia “altresì intenzione del Governo adottare ogni iniziativa
utile a sostenere, favorire e rilanciare la fruibilità del patrimonio artistico custodito all’interno del
Museo archeologico di Reggio Calabria”. Con riguardo alla prima questione, si informa che,
immediatamente dopo aver ricevuto la formale richiesta di prestito, da parte del Presidente della
Regione Lombardia, relativa alla possibilità di esporre i Bronzi di Riace, in occasione dell’EXPO 2015
di Milano, è stata istituita, con decreto ministeriale dell’8 settembre 2014, una commissione
scientifica per verificare la trasportabilità delle due sculture in bronzo del V secolo a.C., conservate
presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Alla commissione, investita di
competenza esclusivamente scientifica, è stato assegnato il compito di stabilire se, ed eventualmente a
quali condizioni, le statue fossero trasportabili senza pregiudizio alcuno per la loro integrità e
conservazione. La commissione è stata composta da: prof. Giuliano Volpe, ordinario di archeologia
all’Università di Foggia, presidente; dott.ssa Simonetta Bonomi, soprintendente per i beni
archeologici della Calabria; arch. Gisella Capponi, direttrice dell’Istituto superiore per la
conservazione e il restauro; ing. Gerardo De Canio, responsabile del Laboratorio dell’unità tecnica
“Tecnologia dei materiali” dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA); dott. Stefano De Caro, direttore dell’International centre for the study
of the preservation and restoration of cultural property (ICCROM); dott. Daniele Malfitana, direttore
dell’Istituto per i beni archeologici e monumentali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); prof.
Bruno Zanardi, associato di teoria e tecnica del restauro all’Università di Urbino. Durante i suoi lavori,
la commissione ha esaminato tutta la documentazione disponibile sui restauri effettuati nel corso
degli anni e tutte le indagini scientifiche, da quelle relative agli esiti di invasivi micro-carotaggi, alle
gammagrafie, alle radiografie. Ne è emersa l’esistenza di vari problemi conservativi nelle sculture; la
presenza di numerose e diffuse micro-fessure; problemi di tenuta delle saldature antiche che hanno
causato un indebolimento della tenuta strutturale del “sistema statua”. Pertanto, la Commissione
scientifica ha espresso, unanimemente, parere negativo alla trasportabilità dei Bronzi di Riace e ha
sconsigliato di sottoporre le due sculture greche ad un nuovo spostamento, non potendo escludere
“un pregiudizio alcuno per la loro integrità e conservazione”. Di conseguenza, non è stata accolta la
richiesta della regione Lombardia di concedere in prestito temporaneo i Bronzi di Riace per esibirli
all’EXPO 2015. In relazione al secondo quesito sollevato dall’Onorevole interrogante, si assicura che il
Ministero ha in corso di attuazione importanti interventi, sicuramente utili a sostenere, favorire e
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rilanciare la fruibilità del patrimonio artistico custodito all’interno del Museo archeologico di Reggio
Calabria, nonché lo sviluppo turistico dell’intera area. Nel Museo archeologico nazionale di Reggio
Calabria, di cui è attualmente visitabile solo il pianoterra con la sala dei Bronzi, sono in avanzato corso
di esecuzione i lavori di allestimento museografico e museologico e di completamento degli impianti
tecnologici, diretti a garantire la completa riapertura e fruizione del museo. Gli interventi sono stati
affidati con un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, previsto tra gli interventi ex
art. 48 della legge regionale n. 47 del 2011 e gravante sul POR CALABRIA, FESR 2007-2013 per €
5.000.000,00. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 di
riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Museo archeologico
nazionale di Reggio Calabria è stato distaccato dalla soprintendenza Archeologia della Calabria, dotato
di autonomia speciale, quale museo di rilevante interesse nazionale (art. 30 del decreto citato), ed
elevato al rango di ufficio dirigenziale non generale. In forza della riconosciuta autonomia, il Museo
sarà dotato di autonomia tecnico-scientifica ed avrà un proprio statuto, un proprio bilancio, un
direttore, un consiglio di amministrazione, un comitato scientifico e un collegio di revisori dei conti. Il
Museo svolgerà funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in consegna, assicurandone e
promuovendone la pubblica fruizione. Per la scelta del direttore del Museo di Reggio Calabria, come
dei direttori degli altri musei dotati di autonomia speciale, è stata bandita una selezione
internazionale, aperta a candidature sia italiane che estere. Una commissione, composta da esperti di
chiara fama nel settore del patrimonio culturale, sta esaminando le domande pervenute e terminerà i
propri lavori entro il 14 agosto prossimo, indicando i nominativi cui affidare la direzione delle più
importanti istituzioni museali statali italiane, tra cui quella di Reggio Calabria. E’ da ritenersi che le
iniziative messe in capo siano in grado di consentire il rilancio del Museo archeologico nazionale di
Reggio Calabria, contribuendo, anche, come auspicato dall’Onorevole interrogante, allo sviluppo
culturale e turistico dell’intera area e della regione Calabria.
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EDILIO CONSIGLIA
dal 14 al 17 ottobre 2015 | Bologna

Fiere. #SAIE 2015. SAIE Smart Huose
Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere e Giuseppe Nardella Presidente del Gruppo Tecniche Nuove/Senaf

La ristrutturazione edilizia con

hanno presentato oggi nel Teatro della Terra del Parco della Biodiversità che BolognaFiere ha realizzato e gestisce ad

l’abbattimento dei consumi

EXPO, la preparazione in corso della nuova iniziativa fieristica per l’edilizia che Bologna Fiere e Senaf hanno deciso di

energetici è obiettivo

organizzare insieme.

realizzabile grazie
all’integrazione tra i

Nel Quartiere fieristico di Bologna si terrà dal 14 al 17 ottobre SAIE, il Salone storico dell’edilizia italiana, che inaugura

sottosistemi tecnologici ...

il nuovo format SAIE SMART HOUSE dedicato appunto negli anni dispari alla costruzione e riqualificazione di edifici e
città, mentre negli anni pari come nel 2016 sarà SAIE BUILT ENVIRONMENT allargato anche alla costruzione e
ingegneria del territorio e delle infrastrutture.
In contemporanea a SAIE SMART HOUSE 2015 si svolgerà anche la prima edizione di SIE - il Salone dell’Innovazione
Impiantistica per gli Edifici organizzato da Senaf/Tecniche Nuove, che sarà dedicata a tutte le filiere produttive

9 settembre 2015 | Bologna

Convegni e seminari. “Dall'Enciclica
Laudato sì". Dialogo tra Don Nicolini e
Lantschner

dell’impiantistica civile: termoidraulica, climatizzazione, energie rinnovabili e domotica in un’ottica di forte integrazione
del sistema edificio-impianto all’interno della piattaforma di SAIE.
“Il patrimonio immobiliare italiano è notoriamente obsoleto e sono quindi tante le opportunità per gli operatori,
soprattutto sul fronte della riqualificazione – afferma Giuseppe Nardella, Presidente di Tecniche Nuove e Senaf -. Ma
per realizzare edifici più sicuri, intelligenti ed energeticamente più efficienti è fondamentale che in fase di progettazione
ogni elemento venga valutato come parte integrante di un sistema, dagli impianti all’involucro. Le nuove tecnologie

8 maggio - 27 settembre 2015 | Chioggia

hanno infatti contribuito alla forte crescita dell’intera filiera dell’impiantistica, ed è per questo che il nuovo salone SIE,

(Venezia)

avvalendosi dell’esperienza del nostro gruppo di lavoro, composto da Senaf e Tecniche Nuove, va a completare il

Mostre, CostruiAMO il domani - nuova
linfa al paesaggio urbano
dell'abbandono

format di SAIE dedicato all’edilizia della casa”.
SAIE SMART HOUSE 2015 intende stimolare e sostenere una nuova politica industriale per il rilancio dell’edilizia: un
rilancio che passa attraverso la realizzazione di reti, materiali e immateriali, per la modernizzazione e la rigenerazione
divise ma tra loro integrate: dalla progettazione consapevole di un edificio all’abitare una casa responsabilmente,
passando attraverso la costruzione sostenibile di un immobile:
- PROGETTARE

dal 16 marzo al 24 novembre | Varie
Grande attenzione alla progettazione a SAIE dove da sempre gli sviluppatori di software e hardware per l’edilizia e le
costruzioni trovano la più importante occasione di confronto con studi e progettisti sulle più importanti novità
gestionali, per il calcolo e la computergrafica. All’interno dei padiglioni 32 e 33 saranno presenti ed ancora più
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di spazi urbani. Per questo, il nuovo format, è stato pensato come un percorso consistente in 3 grandi aree tematiche,
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numerose le più importanti aziende del settore per anticipare le necessità operative dei professionisti e dei tecnici del

Anche per il 2015 è

settore. Inoltre, AIST (Associazione Italiana Software Tecnico) presenta le nuove proposte di soluzioni software e servizi

confermato il ciclo di convegni

innovativi e una serie di incontri con gli specialisti della progettazione per le costruzioni, sulle applicazioni del BIM

itineranti e gratuiti organizzati

(Building Information Modeling) e molto altro ancora. Sempre all’interno del Pad 33 ritorna l’area tematica: All Digital

da ANIT (Associazione

Smart Building, mostra realizzata in collaborazione con CNA, dedicata a installatori, progettisti di impianti, ingegneri,
architetti, imprese di costruzioni e amministratori di condominio per offrire ad aziende e professionisti uno spazio in cui
documentarsi, informarsi e formarsi per sapere come realizzare l'edificio online.

2/3

Nazionale per l’Isolamento
Termico ...

- COSTRUIRE
Materiali da costruzioni e sistemi costruttivi, tecnologie strutturali ed antisismiche, ingegneria del suolo e
consolidamenti delle fondazioni, macchine e e impianti per la produzione edile ed il cantiere sono i protagonisti di un
percorso dedicato alle innovazioni più significative all’interno dei padiglioni 25 e 26. Nel padiglione 25 di SAIE torna
Federbeton protagonista della filiera del calcestruzzo che, per il nuovo format SAIE SMART HOUSE, ha organizzato
Concrete Innovation Value, un percorso tematico che si svilupperà dentro un’area-cantiere con al centro una grande
arena in cui sarà illustrato, sotto vari punti di vista, il tema dell’innovazione nelle costruzioni (dai processi alle
tecnologie, dai materiali alla sicurezza, dall’economia all’impatto sociale).
Rigeneriamoci è il manifesto dell’industria dei laterizi per l’edizione 2015 del SAIE, edizione che per l’ANDIL
(Associazione Nazionale degli Industriali del Laterizio), partner storico del Salone, rappresenta un traguardo
importante, quello dei suoi primi 70 anni di attività. Per questa speciale occasione, la Piazza del Laterizio e della
Ceramica (nata in collaborazione con ANDIL e Confindustria Ceramica) proporrà un fitto programma di incontri sulla
riqualificazione e costruzione consapevole degli edifici.
Riduzione-Raccolta-Recupero-Riciclo dei materiali per l’edilizia: sono queste le tematiche al centro della seconda
edizione di R Come Cantiere, l’iniziativa targata SAIE SMART HOUSE in collaborazione con FE.DA e con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Novità 2015 è SAIE Hydrogeo: un’area informativa ed espositiva dedicata al tema del recupero e messa in sicurezza
del territorio dal punto di vista idrogeologico.
- ABITARE
Sono le tecnologie del Costruire Sostenibile per Abitare Sostenibile che caratterizzeranno il percorso espositivo del
padiglione 21 e 22. Coperture, involucri e facciate leggere, tamponamenti edilizi, isolamenti e impermeabilizzazioni,
complementi e soluzioni di efficientamento energetico, incrementano la loro presenza a Saie SMART HOUSE di
oltre il 20%, e si integreranno con l’esposizione di serramenti infissi, chiusure e finiture di interni proposti da SAIE 3
oltre a creare una forte relazione con il SIE – Salone dell’innovazione impiantistica degli Edifici , nell’attiguo padiglione
19, per rappresentare al massimo livello il sistema edificio - impianto che è già protagonista delle ristrutturazioni e
rigenerazioni edilizie di oggi ed ancora di più lo sarà domani.
Altra grande novità di SAIE SMART HOUSE 2015 è la collaborazione con Nomisma e Nomisma Energia su RE-USE,
RE-START per ri-pensare il mercato immobiliare, valorizzandolo e migliorandone l’appetibilità, attraverso alcune
direttrici fondamentali: un’offerta che sia credibile, un mercato sempre più internazionale, nuove politiche di gestione
del territorio e nuove normative, in un’ottica di ri-generazione e ri-uso. Una ri-partenza che sarà raccontata attraverso
una serie di workshop con i principali protagonisti del Real Estate.
Costruire Verde ospita l’area dedicata alle eccellenze made in Italy nel campo del verde strutturale e ornamentale:
dove sperimentare e proporre soluzioni innovative per la qualità urbana ed il verde paesaggistico, tecnologico, verticale
per un abitare sempre più eco-sostenibile.
SAIE ACADEMY, all’interno del padiglione 26, si conferma anche per questa edizione protagonista dell’offerta formativa
di SAIE dopo la grandissima partecipazione dello scorso anno con oltre 9.000 professionisti. Con una nuova proposta,
in linea con il format ‘smart house’ del SAIE 2015, l’ACADEMY diventa una vera e propria alta scuola dell’innovazione
tecnica, grazie anche al contributo dei Consigli Nazionali delle Professioni e la collaborazione delle Università italiane,
che darà la possibilità a tutti i professionisti di seguire 28 corsi di alta formazione - con il rilascio di crediti formativi –
distribuiti in 4 aree tematiche (Nuovi strumenti progettuali per una casa sicura ed efficiente; Riqualificazione funzionale,
prestazionale ed energetica degli edifici; Recupero e consolidamento strutturale degli edifici; Professione e
riqualificazione urbana). Un percorso formativo e di aggiornamento che offrirà ai professionisti soluzioni concrete ai
reali problemi professionali che si trovano ad affrontare ogni giorno con le PA, i clienti, le imprese e i fornitori; un vero e
proprio vademecum pratico e al tempo stesso di alto livello per le esigenze quotidiane della professione.
Si consolida l’Area della Ricerca che ospita 20 Centri di Ricerca e Laboratori Universitari, insieme al CNR, all’Enea e
058509

a diverse reti di Imprese. In questa area, di oltre 2500 mq, saranno mostrati i progetti più innovativi nel campo
dell’edilizia e delle costruzioni realizzate sia dai ricercatori italiani, che dalle aziende presenti. Oltre all’area espositiva
delle nuove tecnologie, sarà possibile visitare un’area dedicata alla sperimentazione sugli edifici, in cui saranno

Codice abbonamento:

illustrate anche le modalità di funzionamento delle attrezzature necessarie per la conoscenza completa di un edificio e
delle sue prestazioni. Saranno inoltre presenti le Università italiane, con 20 programmi - che offrono agli studenti una
conoscenza tecnica ed un’esperienza a livello internazionale - a Corsi di Laurea Internazionale con programmi di Dual
Degree (Doppia Laurea), Corsi di Master post-universitario, Corsi di dottorato Internazionale.
Sempre nel padiglione 26, accanto all’Area della Ricerca, Tecniche Nuove (leader italiano nell'informazione
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professionale con oltre 150 pubblicazioni specializzate), media partner di SAIE, ha organizzato ARCHItechnology, un
ciclo di incontri informativi rivolti a tecnici e progettisti sulle tecnologie per la progettazione e le costruzioni: dalle
tecniche di costruzione a secco al cemento biodinamico, dal self-healing concrete ai m.e.m.s., dalla realtà virtuale ai
geopolimeri per la stampa 3D di pareti.
Anche quest’anno il SAIE dedica particolare attenzione al know-how italiano nel Mondo, confermandosi ancora una
volta piattaforma internazionale: seminari e workshop dedicati all’accesso delle aziende e dei professionisti ai
mercati emergenti, ma anche incontri b2b per facilitare lo scambio e il confronto tra mercato italiano ed estero,
nell’ottica di favorire la costruzione di importanti occasioni con ciascun Paese presente. A SAIE 2015 – in
collaborazione con ICE e UnionCamere Emilia-Romagna - saranno presenti delegazioni da Vietnam, Golfo Persico,
Azerbaijan, Iran, Egitto, Marocco e Turchia.
Completano la piattaforma SAIE SMART HOUSE anche SMART CITY EXHIBITION, la manifestazione dedicata alle
città intelligenti organizzata da BolognaFiere in collaborazione con Forum Pa, Ambiente & lavoro, manifestazione di
BolognaFiere organizzata con Senaf, dedicata alla sicurezza sul Cantiere, e SAIE3 la manifestazione dedicata ai
complementi per l’edilizia e serramenti, e la sostenibilità dell’abitare sia per gli interni che per l’outdoor.
Smart House Living
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Il progetto Jellyfish Barge è una serra modulare galleggiante al cui interno un sistema di
coltivazione idroponica garantisce un risparmio del 70% di acqua rispetto alle colture
tradizionali grazie al riciclo dell’acqua.
È stato presentato presso l’Auditorium di Cascina Triulza a EXPO Milano durante la
premiazione del bando internazione ‘Idee Innovative e Tecnologie per l’agribusiness’
nell’ambito dell’evento “Sustainable Technologies and Cooperation in Food and
Agriculture & UNIDO International Award 2015″, organizzato dalla Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed UNIDO
Italia. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 150 proposte progettuali provenienti da
oltre 30 Paesi di tutto il mondo. Il Premio nasce con lo scopo di individuare le migliori
tecnologie ed idee innovative nel settore agribusiness, che possano condurre ad effetti
migliorativi sul piano economico e sociale nei Paesi in Via di Sviluppo.
ALICE BARRESE

Maestri
incisori in
Cascina
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Rischio desertificazione per l’Italia
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È a rischio desertificazione quasi un quinto del territorio nazionale, il 41% del quale nel Sud,
oltre la metà del territorio in Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata. Nel mondo già due miliardi di
persone vivono in aree siccitose e questo acuirà i fenomeni migratori. Il rischio è di passare alla
“conca di polvere”, un punto di non ritorno. A lanciare l’allarme è il Cnr, che ha organizzato a
Expo il convegno “Siccità, degrado nel territorio e desertificazione in Italia e nel Mondo”.

Rischio desertificazione per l’Italia
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Uno scenario inquietante, che non lascia spazio a dubbi sull’urgenza di azioni strategiche
per arginare o mitigare i cambiamenti climatici.
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“Le aree siccitose coprono oltre il 41% della superficie terrestre e vi vivono circa 2 miliardi di
persone. Il 72% delle terre aride ricadono in paesi in via di sviluppo, la correlazione
povertà-aridità è dunque chiara. Se si guarda all’Italia, gli ultimi rapporti ci dicono che è a
rischio desertificazione quasi 21% del territorio nazionale, il 41% del quale si trova nel
sud. Sono numeri impressionanti che raccontano di un problema sempre più drammatico ma
di cui si parla pochissimo. In Sicilia le aree affette, cioè che potrebbero essere interessate
da desertificazione sono addirittura il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il
55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono
comprese tra il 30 e il 50%. Tornando a livello nazionale, il 32,5% del territorio è ad alto
rischio di desertificazione, il 20% ha sensibilità bassa, mente solo il 6% non è sensibile a
questo problema”, dice Mauro Centritto, direttore dell’Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche.
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“Entro la fine di questo secolo le
previsioni parlano, per il bacino del
Mediterraneo, di aumenti delle
temperature tra 4 e 6 gradi e di
una significativa riduzione delle
precipitazioni, soprattutto estive:
l’unione di questi due fattori
genererà forte aridità.
Paradossalmente, mentre per
mitigare i cambiamenti climatici
sarebbe sufficiente cambiare in
tempo la nostra politica energetica,
per arrestare la desertificazione
questo non sarà sufficiente, poiché il
fenomeno è legato anche alla
cattiva gestione del territorio”,
aggiunge Centritto. “Le
conseguenze di quest’inadeguata gestione sono sintetizzate nella espressione inglese
Dust bowlification, da dust, polvere, ebowl, conca. È un concetto differente dalla
desertificazione, giacché anche i più estremi deserti sono comunque degli ecosistemi (le
aree aride includono il 20% dei centri di biodiversità e il 30% dell’avifauna endemica),
mentre le conche di polvere sono un punto di non ritorno”.
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La diffusione di questi territori sempre più inospitali acuirebbe ovviamente le ondate
migratorie in atto: “Ad essere colpiti dalla siccità sono infatti i paesi del bacino
Mediterraneo, tra i più fragili dal punto di vista ambientale e antropico. Molte persone che
arrivano da noi non fuggono dalla guerra, ma da aree rese invivibili dalla desertificazione,
sono rifugiati ambientali. E il loro numero è destinato a crescere esponenzialmente nel
prossimo futuro. Occorre un approccio sistemico al problema, capace di riportare in equilibrio
ecologico i territori a rischio” conclude l’esperto.
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Home
I cookie permettono
Contattaci
il funzionamento
Perché?
di alcuni La Costituzione Italiana
L’Uomo
Qualunque
LaCosa
accetti l'utilizzo
dei cookie da parte
nostra. M5S Live

servizi di questo blog. Utilizzando questi servizi,

OK

Read More

Mondo alla Rovescia

Condividi:

Mi piace

Ok

Delivered by FeedBurner

10.395 "Mi piace"

Tweet

5

Share

1

Submit

Mi piace questa Pagina

Ti potrebbe anche interessare:

Guarda il video
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sommersi dalla Plastica

Appello alle persone
oneste di Taranto.
Denunciamo i politici
complici !

23

058509

Condividi

La centrale di Cerano è
un ecomostro
maledetto

Codice abbonamento:

This entry was posted in Ambiente and tagged cambiamenti climatici, desertificazione Italia,
rischio desertificazione, siccità. Bookmark the permalink.
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Acqua potabile dall'aria per combattere siccità e d…

Acqua potabile dall'aria per combattere
siccità e desertificazione
di Pino Bruno - @pinobruno

31 Agosto 2015, 10:52

5 commenti

"Air to Water to Air" può produrre acqua potabile assorbendo e trasformando l'umidità
presente nell'aria, senza che sia necessaria una fonte idrica già esistente. Il sistema è
stato sviluppato in collaborazione con l'Università di Pavia e la società IVR di Boca
(Novara).
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E se le "Guerre dell'acqua" paventate da Vandana Shiva non scoppiassero più o
fossero pesantemente ridimensionate? Nel suo saggio best seller del 2003,
pubblicato in Italia da Feltrinelli, l'economista e sica indiana aveva ipotizzato uno
scenario catastro co, con la violenza politica e militare scaturita dalla contesa sulle
scarse ma vitali risorse idriche. Ebbene, è più che una speranza la tecnologia per
produrre acqua potabile dall'aria presentata all'Expo 2015 dall'azienda svizzera
Societè de l'eau aérienne Suisse (Seas). Non si tratta soltanto di un progetto, bensì
di un sistema in grado di produrre no a 10mila litri di acqua potabile al giorno, già
in uso in alcuni paesi africani e dell'America Latina, negli Emirati Arabi e in Libano.
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"Air to Water to Air" può produrre acqua potabile assorbendo e trasformando
l'umidità presente nell'aria, senza che sia necessaria una fonte idrica già esistente.
Funziona dunque anche in pieno deserto e può essere alimentato da energia
elettrica fornita dal vento e dal sole. Il sistema è stato sviluppato in collaborazione
con l'Università di Pavia e la società IVR in qualità di partner industriale produttivo
delle due macchine ATW MOBILE e AWA MODULA, realizzate presso gli stabilimenti
IVR a Boca (Novara).
"La tecnologia è frutto di oltre quattro anni di ricerca e sviluppo e garantisce un
impatto ambientale basso o nullo - dice Anna Magrini, docente di Idraulica,
Ambientale ed energetica dell'Università di Pavia - non rilascia impurità
nell'ecosistema locale e offre una fonte illimitata e inesauribile di acqua potabile".
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Per tutte le tipologie SEAS ha sviluppato un sistema di stoccaggio ad elevato
contenuto tecnologico e sanitario che permette di immagazzinare l'acqua prodotta
in moduli da 5/10mila litri, mantenendola in ricircolo costante, alla giusta
temperatura e garantendone la costante e continua sani cazione. Tale ricircolo
avviene più volte al giorno e sfrutta sistemi brevettati di elevata tecnologia di
potabilizzazione con manutenzione bassissima basata su cicli annuali. Lo
stoccaggio può essere espanso modularmente su speci ca necessità senza
particolari limitazioni.
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Basic -acqua semipotabile per industria, agricoltura e serre, allevamento,
terziario, acqua sanitaria, piscine.
Quality Drinking Water - acqua di elevato livello qualitativo (in linea con
l'equivalente e migliore acqua imbottigliata presente sui mercati svizzero,
francese e italiano). È possibile produrre acqua liscia, gassata o speci ca su
ricetta.
Water Demi - acqua deminerilizzata (- 15 MOHM di resistenza) per uso
alimentare, farmaceutico, ospedaliero, industriale.

Apple, rimetti a posto la funzione di
riproduzione casuale dei brani musicali

«Un mega asteroide
colpirà la Terra in
settembre». Ma la Nasa…
Il Sole 24 Ore
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Il sistema creato da SEAS – come si legge sulla rivista specializzata di ingegneria e
architettura IoArch - ltra l'aria ambientale condensando il vapore in acqua distillata
che viene ltrata, sottoposta a un trattamento a raggi ultravioletti per eliminare i
batteri e successivamente ri-mineralizzata. L'acqua prodotta con questo metodo
risulta meno inquinante rispetto a quella prodotta ad esempio dai dissalatori ed
inoltre più sicura anche in caso di disastri ambientali (in quanto l'aria è più facile da
purificare rispetto a un terreno contaminato). Tre le tipologie di acqua prodotte:
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Le macchine SEAS sono dotate di sensori gestiti e controllati costantemente da
sistemi elettronici SEAS sia localmente che in remoto dal Canton Ticino. Nel
monitorare purezza, sani cazione, pH dell'acqua oltre a tutti i dati tecnici relativi a
umidità, temperatura, funzionamento meccanico, eccetera.

Powered by

Seas ha inoltre sviluppato la linea AWA MODULA tecnologia brevettata in grado di
estrarre il 50% dell'acqua presente nell'aria con grande ef cienza e minore
consumo energetico. Nella versione HWAC - Heating Water and Air Conditioning, il
sistema è totalmente integrato e in grado di produrre acqua + aria condizionata +
circuito di riscaldamento per acqua calda sanitaria a 50°C. Un sistema che di fatto
può sostituire un classico impianto di aria condizionata garantendo un risparmio
d'energia del 25% e contemporaneamente producendo acqua. Il sistema energy
saving può essere utilizzato inoltre per:
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Serre - Awa Modula deumidi ca, fornisce aria fredda e riscaldamento
mantenendo costanti temperatura e umidità interna della serra e allo stesso
tempo fornisce l'acqua per le coltivazioni con l'opzionale aggiunta di nutrienti
speci ci, il tutto con un risparmio energetico di oltre il 25% rispetto ai sistemi
tradizionali.
Fotovoltaico - Applicazione con acqua DEMI per la pulizia di pannelli
fotovoltaici, che necessitano di lavaggio costante in quanto lo sporco che si
deposita abbatte il rendimento degli stessi, con acqua demineralizzata per
eliminare residui ferrosi e calci cazioni. Inoltre, il sistema fornisce aria fredda
per raffreddare gli inverter con un aumento dell'ef cienza dell'impianto dal 15
al 25%.
Allevamento - Awa Modula può essere impiegato per produrre acqua per
l'abbeveraggio degli animali e allo stesso tempo per deumidi care e
climatizzare le stalle. Tra le altre applicazioni possibili rientrano i settori
navale, cantieristico, villaggi turistici e campi da golf, produzione e
imbottigliamento acqua.
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Il sistema è formato da 3 moduli: il primo contiene l'unità di trattamento dell'aria, il
secondo l'unità refrigerante, il terzo il gruppo elettrogeno, le parti elettroniche e l
´unità di trattamento dell´acqua. Ecco come funziona:
L'aria ambientale viene filtrata;
L´aria ltrata passa attraverso un'unità di recupero calore subendo un
trattamento di pre-raffreddamento;
Il vapore acqueo presente nell´aria viene condensato in una batteria di
raffreddamento dove raggiunge il "punto di rugiada", viene raccolto in un
bacino di stoccaggio e in seguito pompato verso il sistema di trattamento
dell´acqua integrato;
L´aria fredda viene espulsa dall´unità di trattamento aria in seguito
all'estrazione della massima quantità di vapore acqueo possibile. L´aria fredda
potrebbe essere utilizzata per ulteriori applicazioni produttive;
Il refrigeratore esegue uno scambio termico con l´aria non ltrata,
raffrescando il refrigerante per l'unità di trattamento dell'aria e rilasciando aria
calda;
L´aria calda è utilizzabile per altre applicazioni produttive;
Il gruppo elettrogeno consente operazioni a distanza e una vera produzione
d'acqua indipendente. Il sistema di trattamento ltra l'acqua prodotta, la
sterilizza con radiazioni ultraviolette e la mineralizza erogando in ne acqua
potabile di alta qualità.
Un sistema eco-tecnologico che risponde ad esigenze sempre più pressanti. Le
"guerre dell'acqua" potrebbero rinfocolarsi anche a causa dei rapidi cambiamenti
climatici. Dice il CNR italiano che "le aree siccitose coprono oltre il 41% della
super cie terrestre e vi vivono circa 2 miliardi di persone" e che il 72% delle terre
aride "ricade in paesi in via di sviluppo, dunque la correlazione povertà - aridità
appare abbastanza chiara". Anche l'Italia non se la passa bene: "gli ultimi rapporti
ci dicono che circa il 21% del territorio nazionale è a rischio desertificazione".
Le guerre dell'acqua
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È made in Sicily e consiste in un innovativo sistema di valorizzazione dei fichi
d'India il progetto vincitore per la categoria Donne del bando internazionale Unido
(United nations industrial development organization), cui hanno concorso 150
proposte progettuali di ricercatori di oltre 30 paesi al mondo. A presentarlo, ieri in
Cascina Triulza a Expo 2015, nel corso dell'evento «Sustainable technologies and
cooperation in food and agriculture & Unido int'l award 2015», organizzato dal
ministero degli affari esteri, in collaborazione col Cnr e Unido Italia, è stata
l'ideatrice, Rosa Palmieri, ricercatrice del dipartimento Agricoltura, alimentazione e
ambiente dell'università di Catania. «La mia idea», ha spiegato a ItaliaOggi Palmieri,
«valorizzare sia la polpa sia le bucce e i semi dei frutti di fico d'India. A livello
globale può quindi contribuire alla sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo
ove questa pianta cresce spontaneamente in natura. E a livello locale promuove il
recupero dei frutti di prima fioritura, che normalmente vengono recisi per consentire
alla pianta di produrne altri, di calibro maggiore, da destinare alla
commercializzazione». L'innovatività del progetto sta nel tipo di lavorazione, in via di
brevetto, che stabilizza la polpa di questo frutto altamente deperibile, preservandone
proprietà nutritive e gustative per oltre 12 mesi senza bisogno di frigo-conservazione
(lavorazione che è eseguibile con un macchinario, pure ideato da Palmieri, in grado
di funzionare anche con energia solare). La sostenibilità dell'idea sta nella
valorizzazione anche degli scarti. Dalle bucce, il 20% del peso complessivo del
frutto, si possono estrarre fibre e pectine impiegabili come ingredienti d'altre
preparazioni alimentari, mentre i semi, fonte d'acidi grassi e di proteine, possono
integrare l'alimentazione animale.
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Nuove tecniche di coltivazione e microallevamento, tecnologie per la conservazione del
cibo e sistemi di riutilizzo degli scarti alimentari
domenica, 30 agosto 2015, 18:01

Nuove tecniche di coltivazione e microallevamento, tecnologie per la conservazione del
cibo e sistemi di riutilizzo degli scarti alimentari.
Queste le tematiche al centro dei cinque
progetti di startup, aziende e centri di ricerche
che sono stati premiati da UNIDO
Italia e Consiglio Nazionale delle Ricerche in
occasione del "Sustainable Technologies and Cooperation in Food and Agriculture &
UNIDO International Award 2015", ospitato da Expo Milano 2015 e organizzato dalla
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari
Esteri.Cinque vincitori selezionati dalla giuria tra le oltre 150 proposte provenienti da 30
paesi di tutto il mondo.
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Progetti innovativi nei settori dell'agricoltura, della gestione sostenibile delle risorse
naturali e della riduzione degli sprechi alimentari, in grado di portare effettivi miglioramenti
sul piano economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo.Progetti come il
premiato Foodwa elaborato dall'italiana Solwa srl, un sistema innovativo e autonomo ad
energia solare per l'essiccamento di biomasse alimentari (frutta, verdura, pesce e carne)
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al fine di migliorare la loro conservazione in un'ottica di commercializzazione o estrazione
di oli essenziali utili all'industria chimica e cosmetica. Jellyfish Barge (Pnat - Università di
Firenze) è invece un sistema in grado di produrre alimenti senza il consumo del suolo, di
acqua dolce e di energia chimica.
Si tratta di una serra modulare galleggiante al cui interno un sistema di coltivazione
idroponica garantisce un risparmio del 70 per cento di acqua rispetto alle colture
tradizionali grazie al riciclo dell'acqua. Inoltre, grazie all'energia solare, la serra è anche in
grado di produrre acqua pulita (fino a 150 litri al giorno) da acqua salata, salmastra o
inquinata. Già finalista del premio mondiale delle Nazioni Unite UNECE Ideas for Change
Award, l'energia che fa funzionare il progetto Jellyfish è fornita da pannelli fotovoltaici, mini
turbine eoliche e un sistema che sfrutta il moto ondoso per produrre
elettricità.Rappresenta una soluzione per affrontare il problema della malnutrizione e
sottoalimentazione nei paesi africani il premio assegnato a André
Ndereyimana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
Il ricercatore - originario del Burundi e da anni nel nostro paese - ha ottenuto il
riconoscimento per BUSLIN, una start up dedicata allo sviluppo di una rete di piccoli
allevatori nell'Africa sub-sahariana. Un'area dove circa il 70 per cento della popolazione
soffre ancora di malnutrizione. Ndereyimana ha sviluppato un'innovazione gestionale per la
catena agroalimentare, specializzandosi nella produzione e commercializzazione degli
alimenti di origine animale tramite una rete capillare di produttori familiari rurali e periurbani. In misura proporzionale alle capacità e alle risorse proprie, ogni famiglia si
impegna ad allevare animali seguendo le prassi della start-up, la quale assume a sua volta
il rischio sul capitale investito e garantisce assistenza tecnico-finanziaria.L'ingegnere
indiano Nikhil Bohra è risultato vincitore nella categoria "under 35″ con la start up
agroalimentare Cattle Mettle.
Un progetto che ha l'obiettivo di sviluppare una linea di produzione e fornitura di mangime
di qualità, accessibile e a basso costo per l'allevamento dei bovini, parte integrante
dell'economia rurale in molti Paesi. Il foraggio individuato si basa sul prodotto dell'albero
Mesquite (Prosopis juliflora), considerato una specie invasiva e diffusa in India come in
molti altri Paesi in via di sviluppo, anche semi-aridi.Infine, per la categoria "Donne" è stata
premiata Rosa Palmeri dell'Università di Catania, con un progetto interamente dedicato
al fico d'india. Alla base del progetto della Palmeri, la considerazione che la cactacea
sicuramente più conosciuta, diffusa e apprezzata nel mondo, non sia sufficientemente
sfruttata per le reali potenzialità dei suoi frutti. Grazie a un processo di lavorazione
innovativo, questo frutto – di solito altamente deperibile - potrà essere conservato fino a
oltre 12 mesi, mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche. Inoltre, gli scarti di
lavorazione (semi, bucce ecc) saranno recuperati per uso umano ed animale,
contribuendo alla sostenibilità del prodotto.
Questo articolo è stato letto 11 volte.
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Google+
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Un'esposizione universale dedicata al
tema del nutrimento, e dunque allo
sviluppo sostenibile del pianeta, vuol
dire anche e soprattutto presentarsi ai
visitatori di tutto il mondo con una
forte immagine verde. E' proprio
questo, infatti, l'obiettivo centrato con
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È a r i s c h i o
desertificazione quasi
un quinto del territorio
nazionale, il 41% del
quale nel Sud, oltre la
metà del territorio in
Sicilia, Puglia, Molise
e Basilicata. Nel
mondo già due miliardi
di persone vivono in
aree siccitose e
questo acuirà i
fenomeni migratori. Il
rischio è di passare
alla ‘conca di polvere’,
un punto di non
ritorno.
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“Le aree siccitose coprono oltre il 41% della superficie terrestre e vi vivono circa 2 miliardi
di persone. Il 72% delle terre aride ricadono in paesi in via di sviluppo, la correlazione
povertà-aridità è dunque chiara. Se si guarda all'Italia, gli ultimi rapporti ci dicono che è a
rischio desertificazione quasi 21% del territorio nazionale, il 41% del quale si trova nel
sud. Sono numeri impressionanti che raccontano di un problema drammatico di cui si parla
pochissimo”, dice Mauro Centritto, direttore dell’Istituto per la valorizzazione del legno e
delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche e coordinatore della
conferenza che questo tema vuole invece portare all’attenzione dell’opinione pubblica e
degli stakeholder: “Siccità, degrado del territorio e desertificazione nel mondo”, incontro
che avrà luogo domani 26 agosto, alle ore 14.30, presso il Padiglione Italia di Expo- Milano.

La Voce del Sassello
Museo Perrando

Cerca
BORSA

METEO

“In Sicilia le aree che potrebbero essere interessate da desertificazione sono addirittura il
70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche,
Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%” continua il
ricercatore. Uno scenario inquietante, che non lascia spazio a dubbi sull’urgenza di azioni
strategiche per arginare o mitigare i cambiamenti climatici.
“Entro la fine di questo secolo le previsioni parlano, per il bacino del Mediterraneo, di
aumenti delle temperature tra 4 e 6 gradi e di una significativa riduzione delle
precipitazioni, soprattutto estive: l'unione di questi due fattori genererà forte aridità.
Paradossalmente, mentre per mitigare i cambiamenti climatici sarebbe sufficiente cambiare
in tempo la nostra politica energetica, per arrestare la desertificazione questo non sarà
sufficiente, poiché il fenomeno è legato anche alla cattiva gestione del territorio”, aggiunge
Centritto. “Le conseguenze di quest’inadeguata gestione sono sintetizzate nella
espressione inglese Dust bowlification, da dust, polvere, e bowl, conca. È un concetto
differente dalla desertificazione, giacché anche i più estremi deserti sono comunque degli
ecosistemi (le aree aride includono il 20% dei centri di biodiversità e il 30% dell’avifauna
endemica), mentre le conche di polvere sono un punto di non ritorno”.
La diffusione di questi territori sempre più inospitali acuirebbe ovviamente le ondate
migratorie in atto. “Ad essere colpiti dalla siccità sono infatti i paesi del bacino
Mediterraneo, tra i più fragili dal punto di vista ambientale e antropico. Molte persone che
arrivano da noi non fuggono dalla guerra, ma da aree rese invivibili dalla desertificazione,
sono rifugiati ambientali. E il loro numero è destinato a crescere esponenzialmente nel
prossimo futuro. Occorre un approccio sistemico al problema, capace di riportare in
equilibrio ecologico i territori a rischio” conclude l’esperto.
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Dreams: la notte europea dei ricercatori brilla anche in Italia
Segui il CorrierePL

“DREAMS“, primo progetto classificato in
Europa, coinvolge diverse città italiane –
Roma e Frascati, Trieste, Bologna, Milano,
Ferrara, Bari, Cagliari, Pavia e Pisa – ed è
organizzato dall’Associazione Frascati Scienza
grazie al supporto dei più importanti istituti di ricerca e atenei italiani e il sostegno dell’Unione
Europea.
La Notte Europea dei Ricercatori si conferma un punto di incontro tra il mondo della ricerca e il
grande pubblico attraverso iniziative, eventi, spettacoli, aperitivi scientifici, attività per bambini, tutte
volte ad avvicinare la scienza ed i ricercatori ai cittadini e in particolare ai più giovani. In particolare,
Frascati Scienza ha riscosso un successo sempre crescente e che è arrivato, durante la scorsa
edizione, a toccare la cifra record di 50.000 presenze.
L’evento lancio de La Notte Europea dei Ricercatori sarà “The Science Pursuit“, un Trivial Pursuit
scientifico che si terrà a Roma il 20 settembre e che coinvolgerà centinaia di partecipanti in una sfida
all’ultima domanda con prove di biologia, chimica, architettura, elettronica, fisica, informatica,
astronomia, matematica.
Tra le grandi novità di questa edizione, la realizzazione del “SAPERmercato”, uno spazio pubblico
rigenerato e interamente ri-progettato con materiali eco-sostenibili, che ospiterà a Frascati, a partire
dal 21 settembre, incontri, presentazioni di libri, esperimenti, video installazioni, laboratori didattici e
un “kindergarten” scientifico.
La Sostenibilità, come nel 2014, è il tema cardine della Notte Europea dei Ricercatori. Secondo la
definizione del World Commission on Environment and Development, è sostenibile ciò che
“garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri”. In questo quadro la scienza è chiamata a sviluppare nuovi
strumenti, metodi e modelli che grazie alla condivisione e collaborazione degli scienziati nel modo ci
permetteranno di avere nuovi scenari sostenibili per il nostro pianeta. Il ricercatore in questo nuovo
paradigma studia per ottenere cambiamenti e soluzioni concrete, la diffusione della cultura
scientifica e l’avvicinamento della ricerca al grande pubblico resta essenziale per sviluppare questo
nuovo scenario.
Di seguito alcune delle iniziative che coinvolgeranno Roma, Frascati e le città del Progetto
Dreams durante la Settimana della Scienza.
Lunedì 21 settembre – Frascati: il Caffè scientifico “Nell’Universo alla ricerca della vita. Conoscere la
Vita sulla Terra per cercarla altrove e preservare il nostro Pianeta”. I primi pianeti in orbita intorno
ad altre stelle sono stati scoperti solo da una ventina d’anni, ma negli ultimi anni il loro numero è
cresciuto rapidamente, superando ormai il migliaio. Ora la sfida è trovare quelli con caratteristiche
simili a quelle della Terra.
Martedì 22 – Roma: “Chi beve birra.campa cent’anni?”. Una ricercatrice del Cnr e il mastro birraio
di Eataly illustreranno le fasi di preparazione e fermentazione della birra, prenderanno in esame le
principali sostanze presenti e gli effetti sulla salute umana. Evento Eataly.
Mercoledì 23 – Pavia: Un viaggio alla scoperta delle quasi infinite possibilità offerte dai neutroni e dai
fenomeni fisici ad essi legati che termina nel cuore del reattore L.E.N.A.
Giovedì 24 – Frascati: “2015.Odissea nello Spazio?”. Un evento ESA-ESRIN, per parlare della
missione Rosetta.
Giovedì 24 – Cagliari: Tutto quello che vuoi sapere sulla Fisica: Dalla realtà molecolare, alle magie
dell’elettromagnetismo; dai processi fisici di base, ai confini dell’Universo conosciuto. Tutto quello che
avremmo voluto chiedere sulla fisica e i suoi perché!
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ROMA – Il 25 settembre si rinnova
l’appuntamento con la Notte Europea dei
Ricercatori, un’iniziativa che si svolge ogni
anno in tutta Europa l’ultimo venerdì di
settembre e che quest’anno giunge alla sua
decima edizione.
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Venerdì 25 – Frascati: “Una pizza, al gusto Scienza!”. Qual è il vero segreto che rende la pizza tanto
speciale? Un chimico e un pizzaiolo s’incontrano per spiegarci perché la pizza è così buona e quali
sono le proprietà chimiche dei principali alimenti che vengono utilizzati per produrla. Al termine
degustazione in piazza della “pizza della scienza” specialità creata per La notte dei ricercatori.
Venerdì 25 – Frascati: “A qualcuno piace caldo”, Conferenza spettacolo sul tema dei cambiamenti
climatici. Lo spettacolo unisce il racconto del problema dei cambiamenti climatici a intermezzi
comici, con la musica jazz ad unire e accompagnare la proiezione di immagini, video e animazioni.
Con Stefano Caserini, Ingegnere ambientale e dottore di ricerca in Ingegneria sanitaria e Diego
Parassole comico di Zelig
Il programma di tutti gli eventi è visualizzabile su http://www.frascatiscienza.it.
La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e
realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESAESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia,
Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management, Università
Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma.
L’evento vede la partecipazione, in qualità di partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, G.Eco, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA),
Accatagliato, Associazione Arte e Scienza, Istituto Salesiano Villa Sora, Gruppo Astrofili Monti Lepini,
Associazione Culturale Chi sarà di scena.
L’evento gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di
Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale, Expo Milano 2015, Comune di Monte
Porzio Catone e Parco Regionale dei Castelli Romani.
Mi piace
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ROMA – Il 25 settembre si rinnova
l’appuntamento con la Notte Europea dei
Ricercatori, un’iniziativa che si svolge ogni
anno in tutta Europa l’ultimo venerdì di
settembre e che quest’anno giunge alla sua
decima edizione.
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“DREAMS“, primo progetto classificato in
Europa, coinvolge diverse città italiane –
Roma e Frascati, Trieste, Bologna, Milano,
Ferrara, Bari, Cagliari, Pavia e Pisa – ed è
organizzato dall’Associazione Frascati Scienza
grazie al supporto dei più importanti istituti di ricerca e atenei italiani e il sostegno dell’Unione
Europea.
La Notte Europea dei Ricercatori si conferma un punto di incontro tra il mondo della ricerca e il
grande pubblico attraverso iniziative, eventi, spettacoli, aperitivi scientifici, attività per bambini, tutte
volte ad avvicinare la scienza ed i ricercatori ai cittadini e in particolare ai più giovani. In particolare,
Frascati Scienza ha riscosso un successo sempre crescente e che è arrivato, durante la scorsa
edizione, a toccare la cifra record di 50.000 presenze.
L’evento lancio de La Notte Europea dei Ricercatori sarà “The Science Pursuit“, un Trivial Pursuit
scientifico che si terrà a Roma il 20 settembre e che coinvolgerà centinaia di partecipanti in una sfida
all’ultima domanda con prove di biologia, chimica, architettura, elettronica, fisica, informatica,
astronomia, matematica.
Tra le grandi novità di questa edizione, la realizzazione del “SAPERmercato”, uno spazio pubblico
rigenerato e interamente ri-progettato con materiali eco-sostenibili, che ospiterà a Frascati, a partire
dal 21 settembre, incontri, presentazioni di libri, esperimenti, video installazioni, laboratori didattici e
un “kindergarten” scientifico.
La Sostenibilità, come nel 2014, è il tema cardine della Notte Europea dei Ricercatori. Secondo la
definizione del World Commission on Environment and Development, è sostenibile ciò che
“garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri”. In questo quadro la scienza è chiamata a sviluppare nuovi
strumenti, metodi e modelli che grazie alla condivisione e collaborazione degli scienziati nel modo ci
permetteranno di avere nuovi scenari sostenibili per il nostro pianeta. Il ricercatore in questo nuovo
paradigma studia per ottenere cambiamenti e soluzioni concrete, la diffusione della cultura
scientifica e l’avvicinamento della ricerca al grande pubblico resta essenziale per sviluppare questo
nuovo scenario.
Di seguito alcune delle iniziative che coinvolgeranno Roma, Frascati e le città del Progetto
Dreams durante la Settimana della Scienza.
Lunedì 21 settembre – Frascati: il Caffè scientifico “Nell’Universo alla ricerca della vita. Conoscere la
Vita sulla Terra per cercarla altrove e preservare il nostro Pianeta”. I primi pianeti in orbita intorno
ad altre stelle sono stati scoperti solo da una ventina d’anni, ma negli ultimi anni il loro numero è
cresciuto rapidamente, superando ormai il migliaio. Ora la sfida è trovare quelli con caratteristiche
simili a quelle della Terra.
Martedì 22 – Roma: “Chi beve birra.campa cent’anni?”. Una ricercatrice del Cnr e il mastro birraio
di Eataly illustreranno le fasi di preparazione e fermentazione della birra, prenderanno in esame le
principali sostanze presenti e gli effetti sulla salute umana. Evento Eataly.
Mercoledì 23 – Pavia: Un viaggio alla scoperta delle quasi infinite possibilità offerte dai neutroni e dai
fenomeni fisici ad essi legati che termina nel cuore del reattore L.E.N.A.
Giovedì 24 – Frascati: “2015.Odissea nello Spazio?”. Un evento ESA-ESRIN, per parlare della
missione Rosetta.
Giovedì 24 – Cagliari: Tutto quello che vuoi sapere sulla Fisica: Dalla realtà molecolare, alle magie
dell’elettromagnetismo; dai processi fisici di base, ai confini dell’Universo conosciuto. Tutto quello che
avremmo voluto chiedere sulla fisica e i suoi perché!
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Venerdì 25 – Frascati: “Una pizza, al gusto Scienza!”. Qual è il vero segreto che rende la pizza tanto
speciale? Un chimico e un pizzaiolo s’incontrano per spiegarci perché la pizza è così buona e quali
sono le proprietà chimiche dei principali alimenti che vengono utilizzati per produrla. Al termine
degustazione in piazza della “pizza della scienza” specialità creata per La notte dei ricercatori.
Venerdì 25 – Frascati: “A qualcuno piace caldo”, Conferenza spettacolo sul tema dei cambiamenti
climatici. Lo spettacolo unisce il racconto del problema dei cambiamenti climatici a intermezzi
comici, con la musica jazz ad unire e accompagnare la proiezione di immagini, video e animazioni.
Con Stefano Caserini, Ingegnere ambientale e dottore di ricerca in Ingegneria sanitaria e Diego
Parassole comico di Zelig
Il programma di tutti gli eventi è visualizzabile su http://www.frascatiscienza.it.
La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e
realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESAESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia,
Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management, Università
Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma.
L’evento vede la partecipazione, in qualità di partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, G.Eco, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA),
Accatagliato, Associazione Arte e Scienza, Istituto Salesiano Villa Sora, Gruppo Astrofili Monti Lepini,
Associazione Culturale Chi sarà di scena.
L’evento gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di
Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale, Expo Milano 2015, Comune di Monte
Porzio Catone e Parco Regionale dei Castelli Romani.
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Ogni giorno in Italia si cementificano 55 ettari di aree naturali pari a 8590 campi di calcio. Un quinto del nostro territorio è a rischio
desertificazione. A lanciare l’allarme è il CNR durante un convegno
proprio sul tema della desertificazione organizzato nell’auditorium di
Palazzo Italia, all’Expo, dove l’appuntamento ha registrato il tutto
esaurito. Ma quali sono i fattori all’origine di questo fenomeno? Lo
abbiamo chiesto a Mauro Centritto, direttore dell’Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr: “Il primo
elemento all’origine della desertificazione è il fattore antropico, l’uso
del terreno senza rispettare il territorio – ha detto Mauro Centritto,
direttore dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie
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arboree del Cnr – il secondo è invece il clima: i processi di degrado
avvengono solo in aree aride”A livello mondiale la siccità colpisce il
41% della superficie terrestre coinvolgendo circa 2 miliardi di persone.
Di questi il 72% sono Paesi in via di sviluppo. Ma la desertificazione
non è un problema lontano dai nostri confini. “Il 20% del nostro Paese,
infatti, è esposto a questo rischio. E’ il Sud l’area più coinvolta –
spiega Centritto – con circa il 40% del territorio del Sud coinvolte. La
Sicilia la più esposta col 70% del territorio a rischio, seguono poi
Puglia, Molise, Basilicata e Sardegna”.Di qui la necessità di inserire il
tema del consumo del suolo nell’agenda politica cercando di
coinvolgere le istituzioni, le comunità scientifiche e quelle rurali insieme
ai privati. La desertificazione è un grosso rischio ma può trasformarsi
in una buona occasione per le bioeconomie e quindi i privati sono
molto importanti accanto alla presenza delle istituzioni”.
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