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MILANO\ nflash\ - Mercoledì prossimo, 26 agosto, l'auditorium di Palazzo Italia a Expo Milano 2015
ospiterà un convegno scientifico sulla desertificazione organizzato dal CNR. L’evento vedrà la
partecipazione di Mauro Centritto, Direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree, Uriel Safriel, Chair of the Committee of Science and Technology of the United Nations Convention to Combat
Desertification e Giampaolo Cantini, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La lotta contro la desertificazione sta diventando una delle
principali questioni da affrontare per alcune società moderne. Gli esperti sostengono che bisogna evitare interventi isolati perché sono spesso inefficaci e talvolta
pericolosi. L’incontro di mercoledì, dunque, vuole essere un'occasione di confronto tra ricercatori e politici, per creare una piattaforma per analizzare le questioni poste
dalla desertificazione, lo sviluppo di soluzioni praticabili per affrontare le sfide che ci troveremo ad affrontare in futuro e ridurre al minimo gli impatti negativi di una
maggiore aridità del suolo. Che ha un impatto anche sulla sicurezza alimentare. (nflash)
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Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel mondo
#territorio #desertificazione @ENEAuffStampa@ISPRA_Press
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Il 26 agosto al Padiglione Italia a EXPO 2015 il CNR, in collaborazione con ENEA, ISPRA e CREA, presenta il convegno
"Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel mondo" nel corso del quale scienziati, politici e

29/07/2015

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

Costruzioni.
L'imprenditore De Albertis
di nuovo presidente

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

ANCE

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

23/06/2015

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

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

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

26
ago

26 agosto

Tweet

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

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

Educazione Ambientale
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Formazione esterna

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

Palermo, l’ Istituto Zooprofilattico regionale ed altri partner privati. Il nuovo centro
per la certificazione – ha spiegato Giovanni Tumbiolo presidente del Distretto- sarà

Codice abbonamento:

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

Recenti da Video Gallery

Nasce il circuito scritto, nuova
frontiera della tecnologia
11/10/14

Potrebbero interessarti anche:
Maltempo in Sicilia,
allagamenti e strade
interrotte
6/10/14

Blue economy,

EXPO Milano: il Distretto

Pesca, 1 mld per nuova

Tumbiolo:”Governo e Ue

della Pesca selezionato fra i

programmazione. Annuncio

sposano nostra intuizione”

Cluster Europei

al Blue Day di Augusta

Ospire su TGR il
Direttore dell’USR
Sicilia Altomonte,
tema “La Buona
Scuola”
6/10/14

Gli Ambasciatori dell’Africa

lavoro e sicurezza

plaudono a Blue Sea Land

alimentare: binomio

che sarà presente ad Expo

inscindibile

Milano 2015

Cnr - siti web

Casuali

Inps: nel primo
semestre +252mila
assunzioni tempo
inderminato

058509

Blue Sea Land, Sicurezza sul

Popolari

Codice abbonamento:

Recenti

10/08/15

Pag. 9

18-08-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

Informativa

VERBANO CUSIO OSSOLA

ACCEDI

x

SEGUICI SU

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
SEZIONI
EDIZIONI
policy.
Se vuoi saperne
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cerca...
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
deiRosa
cookie.
Dal Monte
al Lago
Maggiore: il cammino diventa
ricerca

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

Barca in difficoltà a Cannero
recuperata dai vigili del
fuoc...
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Dal Monte Rosa al Lago Maggiore: il cammino
diventa ricerca
Sei tappe per scoprire pregi e fragilità con gli studiosi del Cnr
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19/08/2014

Il Lago d’Orta adesso è vivo:
conclusa la maxi bonifica
VINCENZO AMATO
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Alla scoperta del lago nella
“Notte dei ricercatori”
FILIPPO RUBERTÀ
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Un trekking alla scoperta degli ecosistemi di monti e laghi, facendo ricerca
itinerante con gli addetti ai lavori. E’ quanto propone «Dal rosa, al blu, al verde»,
l’iniziativa del Cnr e dell’Università di Torino, nell’ambito di Expo 2015. Una sorta
di «via Francigena» della ricerca per conoscere più da vicino l’ambiente, con
pregi e fragilità. Il cammino in sei tappe si snoda dal Monte Rosa al Lago
Maggiore, toccando ambienti innevati e rocciosi, boschi, prati, torrenti e laghi.
E’ organizzato da Lter Italia, la rete italiana per le ricerche ecologiche di lungo
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termine e ha il supporto di molti enti e associazioni scientifiche.
Il via in Valle d’Aosta
Il via domenica all’istituto Angelo Mosso, il centro di ricerche che si trova ai
2980 metri di quota del Col d’Olen, tra le valli di Gressoney e quella di Alagna,
con arrivo a Pallanza venerdì 28. Ci sarà un prologo sabato sera a Gressoney-LaTrinitè con una conferenza di presentazione delle attività itineranti a cui
verranno chiamate a partecipare le persone iscritte al cammino. Si tratterà in
particolare di osservazioni e misurazioni che verranno svolte sotto la guida dei
ricercatori. La serata è dedicata a Umberto Monterin, glaciologo di Gressoney.
La giornata successiva si svolgerà nei dintorni dell’istituto Mosso (ricostruito nel
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2007 dopo che era andato completamente distrutto il centro di ricerche è
gestito dall’università di Torino) con un percorso geologico e alcune
osservazioni su acqua e rocce, per scendere in serata ad Alagna Valsesia. Nei
giorni successivi il cammino toccherà Rima (lunedì 24), Macugnaga (martedì 25)
e Domodossola (mercoledì 26).
Nel capoluogo ossolano sono previsti due incontri sulla «biodiversità in
ambiente montano», inoltre verrà presentata la rete escursionistica del Vco. Il
giorno successivo la comitiva raggiungerà i laghi del Paione in Val Bognanco
dove sono previste attività ecologiche coi ricercatori del Cnr e gli operatori
della Società di scienze naturali del Vco. Il percorso si chiude a Verbania venerdì
28 con la visita ai laboratori dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi del Cnr di
Pallanza, dove verranno presentati i lavori che si stanno compiendo sulle acque.
Percorso di 52 chilometri
In tutto verranno percorsi 52 chilometri a piedi con un dislivello in salita di
2.784 metri e in discesa di 4.983. Parte del percorso sarà in bus e con gli impianti
di risalita. Le modalità per partecipare si possono trovare sul sito
www.lteritalia.it. Non è obbligatoria l’adesione all’intero percorso; si possono
prenotare singole tappe.

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