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Strategie green per la città del futuro
Biorisanamento di suoli inquinati, riduzione del consumo e uso sostenibile delle risorse.
L’Italia è al sesto posto fra i paesi europei con la maggiore incidenza di superfici
antropizzate, sepolte sotto asfalto e cemento. Se ne discuterà il 10 maggio a Bologna in un
evento organizzato dal Consorzio Italbiotec
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Sono ben 12.482 i siti potenzialmente contaminati in Italia. Di questi, 58 sono
definiti «di Interesse Nazionale» (SIN), poiché l’inquinamento è stato
considerato talmente grave da comportare un elevato rischio sanitario. Esistono
poi 2.119 siti contaminati da idrocarburi (petrolio e derivati) che necessitano
ancora di bonifica. Secondo uno studio dell’Istat, l’Italia è al sesto posto fra i
Paesi europei con la maggiore incidenza (6,9%) di superfici antropizzate,
sepolte sotto asfalto e cemento.
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Il 10 maggio, a Bologna, partendo da questi dati si terrà un confronto sui temi
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del biorisanamento e della difesa del suolo. L’evento è organizzato dal Consorzio
Italbiotec nell’ambito dell’attività di dissemination del progetto europeo LIFE
Biorest. Sarà un importante momento di confronto e divulgazione del progetto
LIFE BIOREST, ma anche l’occasione per parlare più in generale di difesa del
suolo e di virtuose politiche e pratiche green per rendere più sostenibili le città.
“La nostra volontà - afferma Ilaria Re, EU Project Director di Consorzio
Italbiotec - è quella di raccontare il nostro progetto al maggior numero di
stakeholders, ma allo stesso tempo allargare la riflessione al più ampio tema
della salvaguardia e utilizzo sostenibile dell’ecosistema terrestre ispirati dai
goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Non è un caso se abbiamo pensato
ad un’intera giornata di lavori dove, nella prima parte, daremo voce alle
istituzioni e ad alcune amministrazioni locali che hanno promosso delle pratiche
virtuose per rendere più sostenibili le loro città, mentre dedicheremo il
pomeriggio a trattare in maniera approfondita e tecnica alcuni aspetti legati al
risanamento e conservazione del suolo, coinvolgendo tra gli altri ISPRA e
SOS4LIFE”.
In questa occasione verrà anche distribuita la prima mappatura nazionale
dello stato di bonifica dei SIN e SIR contaminati da idrocarburi, prodotta dal
Consorzio. “Siamo molto soddisfatti di questo lavoro - continua Re - che vuole
essere un contributo a favore della costituzione di un sistema integrato dello
stato di inquinamento in Italia, dopo la positiva nascita del Sistema Nazionale per
la Protezione dell’Ambiente (SNPA)”.

LIFE BIOREST mira a dimostrare la sostenibilità di un metodo di biorisanamento
fondato sulla selezione e bioaugmentazione di ceppi microbici autoctoni
selezionati per la loro alta capacità degradante. Lo scopo ultimo è quello di
ripristinare le caratteristiche ecologiche dei suoli - contrastando la perdita di
fertilità, biodiversità e resilienza - e restituire alla comunità nuove aree verdi. Le
attività sperimentali si sono svolte presso il sito di interesse nazionale (SIN) della
città di Fidenza, che costituisce un modello applicativo esportabile a livello
regionale, nazionale e comunitario.

Sponsorizzato
Fuga in Egitto 12 cm Fontanini
€ 125,10 - holyart.it | Sponsorizzato

Consigliati per te
Un trauma bloccò il suo talento, scoperta la patologia di Leonardo
La Stampa

Fossano, i «quadri viventi» di Caravaggio

Aostana passeggia nuda per Bologna:
SEGUICI SU
ACCEDI
“Non avevo voglia di vestirmi”. Multata
per 3300 euro
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

La Stampa

TUTTOGREEN

Sponsorizzato
Un bicchiere prima del sonno fa perdere 13 kg in 2 settimane
Slimberry | Sponsorizzato

Quale offerta luce conviene di più? Scoprilo e risparmia
Chetariffa.it | Sponsorizzato

Sponsorizzato
5-49 Veicoli? Questo dispositivo sta rivoluzionando il mondo delle auto
Expert Market | Sponsorizzato

Consigliati per te
Antonio Scurati è nato a Napoli nel 1959
TopNews

Il campanile della chiesa di Gavi da restaurare
TopNews

Sponsorizzato
4 sorelle scattano la stessa foto per 40 anni - Non commuovetevi con l'ultima
Daily Goals | Sponsorizzato

Un mese prima di essere colpito da un infarto, il tuo corpo inizia a metterti in
guardia con questi 6 segnali
Factaholics | Sponsorizzato

Sponsorizzato
50 automobili che stanno scendendo di valore
Buzzdrives | Sponsorizzato

Consigliati per te
Hyeon Chung “fa fuori” Djokovic: ecco cosa è in grado di fare il 21enne
La Stampa

La lezione di Sophie, primo fagotto con i Wiener Philharmoniker: “Ragazzi,
abbiate una mente aperta”
La Stampa

Sponsorizzato
Se vivi a Milano hai diritto a queste offerte sui voli
Jetcost.it | Sponsorizzato

Sponsorizzato
Sorprendente ricompense per gli italiani nati tra il 1941 e il 1981

SEGUICI SU

ACCEDI

Sondaggia Confronto | Sponsorizzato

TUTTOGREEN

SEGUICI SU

ACCEDI

Le compagnie di crociere sono costrette a ridurre drasticamente i prezzi a cause
delle molte cabine invendute
Crociere last minute | Annuncio sponsorizzato | Sponsorizzato

Sponsorizzato
Novità assoluta! Occhiali progressivi di nuova tecnologia a 109€
occhiali24.it | Sponsorizzato

Consigliati per te
Come tutelarsi se gli altri condomini non pagano?
Aste Immobiliari

Vuoi acquistare una casa vacanza? Ecco le località dove il prezzo sta calando
Aste Immobiliari

HOME

ANSA

Studio italiano: “Una
terapia genica ripara il
cuore dopo l’infarto”

IL CIELO

+

Salvini: “Sulla lotta alla
droga pronto alla crisi di
governo. Chiuderò i
cannabis shop”
Video La risposta
dell’esperto: “Ma negli
Usa ha fatto calare il
consumo e i reati”
TUTTI GLI ARTICOLI

I 103 anni della grande
scienziata raccontati da
Enrica Battifoglia

Scrivi alla redazione

+

TUTTI GLI ARTICOLI

Il monitoraggio strumento
fondamentale per il
contrasto del
maltrattamento

PIERO BIANUCCI

Per la pubblicità

La sindaca Raggi
contestata a Roma da
residenti di Casal
Bruciato: “Attenta”
Video La famiglia
barricata in casa e
terrorizzata

GALASSIAMENTE

Rita Levi Montalcini, dal
Nobel al pianetino 9722

Copyright 2019

ANSA

ROSALBA MICELI

Dati societari

Privacy

Cookie Policy

Codice etico

Stabilimento

Sede

GNN — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Codice Fiscale 06598550587 - P. IVA 01578251009 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Contattaci

