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Giornata Terra: eventi estremi costano a Italia 3,5 mld/anno

   (ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Dal 1945 a oggi l'Italia ha speso
oltre 260 miliardi di euro per risarcimenti e riparazioni di
danni causati da eventi estremi legati ai cambiamenti climatici,
con una media di quasi 3,5 mld all'anno. La cifra è emersa nel
corso del terzo webinar che anticipa l'Earth Tech Expo, in
programma a Firenze dal 13 al 16 ottobre, e che ha avuto al
centro la questione climatica: l'iniziativa si è tenuta oggi in
occasione dell'Earth Day 2021.
   "Adattarsi al cambiamento climatico - ha affermato Teresa
Bellanova, viceministro alle Infrastrutture e mobilità
sostenibili - richiede necessariamente un cambio di paradigma
nella valutazione e gestione del rischio, delle risorse naturali
e del territorio e soprattutto nella programmazione delle misure
di mitigazione e adattamento. Il che significa rilevanza
assoluta dell'attività conoscitiva e del monitoraggio poiché si
gestisce solo ciò che si conosce".
   Secondo quanto emerso al webinar, si legge in una nota, se
nei prossimi 5-6 anni dovesse verificarsi un aumento delle
temperature superiore ai 2 gradi, la perdita del Pil italiano
sarebbe di circa l'8%; e se anche nei prossimi anni si
mantenesse l'attuale emissione di gas serra nell'atmosfera, le
risorse idriche a disposizione potrebbero calare del 10% a breve
termine e addirittura del 40% a lungo termine, soprattutto in
alcune aree come il sud Italia. (ANSA).
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      EARTH DAY: BELLANOVA, 'EMERGENZA CLIMATICA SFIDA GLOBALE MA ANCHE NAZIONALE' =

      Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Io credo nell'Italia che sorprende il 
mondo. Lo ha sempre fatto nella sua storia, e oggi dobbiamo 
dimostrarlo ancora una volta nella transizione ecologia e digitale del
Paese, nella capacità di mitigazione ambientale, nel modello di 
sostenibilità che siamo chiamati a mettere in campo, nel contrasto al 
cambiamento climatico, nella difesa di beni irriproducibili come aria,
acqua, suolo". Così la viceministra alle Infrastrutture e mobilità 
sostenibili Teresa Bellanova, intervenendo stamane all'evento su 
'Tecnologie per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la 
prevenzione dei rischi naturali' in occasione della Giornata Mondiale 
della Terra e nell'ambito del ciclo di incontri 'Road to Earth 
Technology Expo'.

      "Non poteva esserci occasione migliore di quella odierna - ha detto 
Bellanova - per salutare l'accordo raggiunto in Europa sui nuovi 
target ambientali. Un momento storico che mette in prima fila l'Europa
su un percorso verde per la rigenerazione. Ne siamo consapevoli: 
adattarsi al cambiamento climatico richiede necessariamente un cambio 
di paradigma nella valutazione e gestione del rischio, delle risorse 
naturali e del territorio e soprattutto nella programmazione delle 
misure di mitigazione e adattamento. Il che significa rilevanza 
assoluta dell'attività conoscitiva e del monitoraggio poiché si 
gestisce solo ciò che si conosce".

      I nostri scienziati da tempo, ha sottolineato, "ci avvertono che gli 
effetti del riscaldamento globale sono già in atto. Sono sotto i 
nostri occhi, condizioneranno sempre più nelle aree più critiche del 
Pianeta aria, cibo, acqua e salute, come dimostrano i rapporti 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sono già visibili sulla 
nostra penisola. Siamo una sorta di hot spot di problematiche nella 
regione del Mediterraneo, e sono preoccupanti". (segue)

      (Eca/Adnkronos)
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      EARTH DAY: BELLANOVA, 'EMERGENZA CLIMATICA SFIDA GLOBALE MA ANCHE NAZIONALE' (2) =

      (Adnkronos) - Per questo, ha proseguito Bellanova, "oggi sono 
fondamentali: la più efficiente e sostenibile gestione delle risorse 
idriche, tema che dovrà avere nel Pnrr e negli altri strumenti di 
programmazione ampio spazio grazie a sinergie e azioni trasversali tra
i vari Ministeri coinvolti; potenziamenti infrastrutturali con il 
piano di almeno 2000 nuovi piccoli e medi invasi regionali per 
immagazzinare acqua e utilizzarla quando serve perché non bastano più 
solo le nostre 532 dighe e i nostri circa 16.000 piccoli invasi 
regionali; strategie nuove di investimenti nei macro settori colpiti 
dal clima. Queste azioni sono già in corso. Stiamo predisponendo un 
quadro chiaro su come e dove investire, e fortunatamente abbiamo 
capacità di investimenti strategici come non mai. Risorse che possono 
attivare lavoro ed economie territoriali nei prossimi anni".

      Questa, ha aggiunto Bellanova, "è una vera battaglia, e deve essere 
affrontata con decisione e spirito nazionale d'impresa, perché abbiamo
di fronte non solo pericoli e minacce ma anche opportunità. E' una 
sfida che dobbiamo e possiamo vincere insieme alle Regioni, agli enti 



sfida che dobbiamo e possiamo vincere insieme alle Regioni, agli enti 
locali, alle aziende pubbliche e private: dispiegare la capacità 
massima di saper ''mettere a terra'' le migliaia di cantieri di ogni 
tipologia che servono per dare lavoro a centinaia di migliaia di 
persone. Non ci sono solo scenari di devastazione possibili, ma anche 
grandi opportunità di migliorare il nostro ambiente e le nostre città,
le nostre infrastrutture e la nostra qualità della vita. È questa 
visione che deve spingerci a operare''.

      Quella del clima, ha voluto rimarcare Bellanova, "è una sfida globale 
ma anche nazionale e locale. Il nostro Governo oggi la mette al 
centro, indirizzando investimenti nella riduzione delle emissioni 
dannose e nelle politiche di protezione dei nostri territori più 
fragili, incrociando sicurezza, lavoro e futuro. Stiamo lavorando per 
un salto di qualità verso la conversione del trasporto pubblico e 
privato in chiave green, per la mobilità nuova su ferro e urbana 
collegata allo sviluppo delle energie rinnovabili, nel potenziamento e
nei controlli delle infrastrutture con le tecnologie più avanzate, nel
restyling delle zone portuali e urbane costiere. Politiche innovative,
interventi decisi, investimenti prioritari nel prevenire e ridurre le 
portate di emergenze già in corso per non far ricadere problemi sui 
nostri figli e i nostri nipoti".

      (Eca/Adnkronos)
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ACQUA: IREN "SERVIZIO IDRICO SFIDANTE DAL PUNTO DI VISTA INDUSTRIALE"
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ACQUA: IREN "SERVIZIO IDRICO SFIDANTE DAL PUNTO DI VISTA INDUSTRIALE"
ROMA (ITALPRESS) - "Il servizio idrico e' molto sfidante dal punto
di vista industriale, le nuove tecnologie e le competenze sono
sfide che solo una gestione lungimirante puo' affrontare e a volte
anche cavalcare". Lo ha detto l'ad di Iren, Massimiliano Bianco,
intervenendo a un webinar organizzato in occasione della Giornata
mondiale dell'acqua, in preparazione della manifestazione "ETE -
Earth Tech Expo". "Le azioni concrete che poniamo in campo sono
funzionali a obiettivi di lungo termine con impatto positivo
sull'ambiente, nel nuovo piano industriale abbiamo investimenti
complessivi per 3,7 miliardi al 2025 di cui oltre 2 miliardi sono
destinati a obiettivi i sostenibilita'. Noi di Iren - ha
proseguito - siamo impegnati sull'intera filiera: captazione,
distribuzione, recupero dell'acqua e restituzione all'ambiente e
siamo un vero laboratorio di sperimentazione", di nuove tecnologie.
(ITALPRESS).
tan/sat/red
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ACQUA: ACEA "RIDUZIONE PERDITE TRA GLI OBIETTIVI PRINCIPALI"
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ACQUA: ACEA "RIDUZIONE PERDITE TRA GLI OBIETTIVI PRINCIPALI"
ROMA (ITALPRESS) - "La crisi idrica del 2017 ci ha portati per la
prima volta a rischiare di dover togliere l'acqua ai cittadini
romani perche' la carenza di pioggia stava portando a una carenza
di acqua. L'azienda ha fatto un intervento rapido per ottimizzare
l'uso della risorse idriche disponibili ed e' stato fatto un
grosso lavoro immediato, quel programma realizzato nel 2017 ha
permesso di risolvere la situazione critica e siamo riusciti a
dare continuita' al servizio, ma dall'altra parte ci ha portato a
pianificare il lavoro in modo completamente diverso. Da allora,
infatti, la riduzione delle perdite e' diventato uno degli
obiettivi principali". Lo ha detto l'amministratore delegato di
Acea, Giuseppe Gola, intervenendo alla Giornata mondiale
dell'acqua, appuntamento che fa parte della serie di webinar
tematici organizzati in preparazione alla manifestazione "ETE -
Earth Tech Expo". "Nell'ultimo piano strategico c'e' l'obiettivo
di 11 punti percentuali di perdite sulla media di tutte le
societa' che fanno parte del gruppo entro fine 2024, nel 2020
abbiamo ottenuto la riduzione di 3 punti percentuali e siamo in
linea con gli obiettivi. Nel 2017 - ha sottolineato - le perdite
nella citta' di Roma erano del 43,25% e nel 2020 sono state del
29,5%, siamo scesi sotto la soglia psicologica del 30% e stiamo
andando nella direzione di arrivare a un target fattibile".
(ITALPRESS).
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ACQUA: A2A, FONDAMENTALE IMPLEMENTARE NUOVE TECNOLOGIE
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ACQUA: A2A, FONDAMENTALE IMPLEMENTARE NUOVE TECNOLOGIE
ROMA (ITALPRESS) - "La nostra e' una societa' medio piccola in un
grosso gruppo e questo permette l'implementazione di una serie di
nuove tecnologie che ci stanno accompagnando e che ci possono
assistere, sono fondamentali sia quando andiamo a ricercare
l'acqua, sia quando la restituiamo una volta depurata". Lo ha
detto l'ad di A2A Ciclo Idrico, Tullio Montagnoli, intervenendo
alla Giornata mondiale dell'acqua, appuntamento che fa parte della
serie di webinar tematici organizzati in preparazione alla
manifestazione "ETE - Earth Tech Expo". "Quest'anno ad esempio,
abbiamo sperimentato una tecnologia danese per la ricerca
dell'acqua dove un apparecchio ha mappato la falda di 2mila km in
3 settimane - ha spiegato - questo e' fondamentale per avere una
maggiore consapevolezza della falda acquifera e mirare meglio dove
fare le ricerche delle acque. Sempre per la ricerca abbiamo
sperimentato una tecnologia che ha un batteria di 170 sensori che
rilevano continuamente il rumore, la peculiarita' di questa
tecnologia e' che rispetto alla ricerca tradizionale questa e'
permanente".
(ITALPRESS).
tan/mgg/red
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ACQUA: A2A, FONDAMENTALE IMPLEMENTARE NUOVE TECNOLOGIE
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ACQUA: A2A, FONDAMENTALE IMPLEMENTARE NUOVE TECNOLOGIE
ROMA (ITALPRESS) - "La nostra e' una societa' medio piccola in un
grosso gruppo e questo permette l'implementazione di una serie di
nuove tecnologie che ci stanno accompagnando e che ci possono
assistere, sono fondamentali sia quando andiamo a ricercare
l'acqua, sia quando la restituiamo una volta depurata". Lo ha
detto l'ad di A2A Ciclo Idrico, Tullio Montagnoli, intervenendo
alla Giornata mondiale dell'acqua, appuntamento che fa parte della
serie di webinar tematici organizzati in preparazione alla
manifestazione "ETE - Earth Tech Expo". "Quest'anno ad esempio,
abbiamo sperimentato una tecnologia danese per la ricerca
dell'acqua dove un apparecchio ha mappato la falda di 2mila km in
3 settimane - ha spiegato - questo e' fondamentale per avere una
maggiore consapevolezza della falda acquifera e mirare meglio dove
fare le ricerche delle acque. Sempre per la ricerca abbiamo
sperimentato una tecnologia che ha un batteria di 170 sensori che
rilevano continuamente il rumore, la peculiarita' di questa
tecnologia e' che rispetto alla ricerca tradizionale questa e'
permanente".
(ITALPRESS).
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ACQUA: CURCIO "AFFRONTARE IL TEMA IN MANIERA SISTEMICA"
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ACQUA: CURCIO "AFFRONTARE IL TEMA IN MANIERA SISTEMICA"
ROMA (ITALPRESS) - "Il tema dell'acqua impatta su tutta la catena
della nostra vita, per questo il problema dell'acqua deve essere
affrontato in maniera sistemica, deve esserci una sinergia che
deve mettere in campo tutte le amministrazioni del Paese. L'Italia
e' legata all'acqua sotto tantissimi aspetti, non solo per gli
8.000 km di coste ma basti pensare come la nostra civilta' si sia
sviluppata sui corsi d'acqua, le nostre culture anche locali e
regionali hanno trovato nell'acqua una simbiosi unica. Nell'acqua
abbiamo trovato le nostre eccellenze ma anche le nostre
criticita', abbiamo il 10% del territorio inondabile, un numero di
frane elevatissimo con un rapporto con l'acqua importante, il
tutto ovviamente collegato all'andamento mondiale del cambiamento
climatico". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio
Curcio, intervenendo a un webinar in occasione della Giornata
mondiale dell'acqua, organizzato in preparazione della
manifestazione "ETE - Earth Tech Expo".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
tan/sat/red
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ACQUA: CURCIO "AFFRONTARE IL TEMA IN MANIERA SISTEMICA"-2-
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ACQUA: CURCIO "AFFRONTARE IL TEMA IN MANIERA SISTEMICA"-2-
"Andiamo verso una serie di eventi estremi e negli ultimi 10 anni
anche il nostro Paese ha avuto eventi particolarissimi - ha
aggiunto - e il tema dell'acqua ci ha costretto a occuparci di un
sistema di allerta meteo nazionale, stiamo costituendo l'Agenzia
Italia Meteo per essere al servizio a tutte le azioni collegate
agli eventi metereologici".
(ITALPRESS).
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ACQUA: CURCIO "140 EVENTI CON STATO EMERGENZA TRA 2014 E S020"
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ACQUA: CURCIO "140 EVENTI CON STATO EMERGENZA TRA 2014 E S020"
ROMA (ITALPRESS) - "Dal 2014 al 2020 abbiamo avuto circa 140
eventi metereologici, idraulici e idrogeologici per cui e' stato
dichiarato lo stato di emergenza, i fabbisogni comunicati dal
territorio su questi eventi cubano circa 15 miliardi di euro". Lo
ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio,
intervenendo alla Giornata mondiale dell'acqua, appuntamento che
fa parte della serie di webinar tematici organizzati in
preparazione alla manifestazione "ETE - Earth Tech Expo". "Per
questo anche il sistema di Protezione Civile e' pienamente
coinvolto in questo meccanismo", ha concluso.
(ITALPRESS).
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ACQUA: LAPORTA (ISPRA) "FARNE ELEMENTO PER RIPARTENZA PAESE"
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ACQUA: LAPORTA (ISPRA) "FARNE ELEMENTO PER RIPARTENZA PAESE"
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi e' una giornata importante per farne un
elemento di dibatto centrale per la ripartenza del Paese ma anche
del Pianeta. Attraverso il suo ciclo l'acqua connette tutto e
tutti e globalmente, lo stato delle risorse rappresenta la vera
misura del grado di sostenibilita' delle nostre politiche di
sviluppo. Garantire a tutti l'accesso a questa risorsa e' un
obiettivo centrale dell'agenda 2030 e il suo raggiungimento e'
talmente essenziale da essere oggetto di una strategia di
accelerazione a livello globale". Lo ha detto il presidente
dell'Ispra, Stefano Laporta, intervenendo a un webinar in
occasione della Giornata mondiale dell'acqua, organizzato in
preparazione alla manifestazione "ETE - Earth Tech Expo".
(ITALPRESS).
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ACQUA: DI STEFANO "SOSTEGNO CANDIDATURA A FORUM MONDIALE 2024"
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ACQUA: DI STEFANO "SOSTEGNO CANDIDATURA A FORUM MONDIALE 2024"
ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia puo' e deve continuare a dare un
contributo importante, oggi verra' presentata la candidatura
italiana al X Forum mondiale 2024 e con piacere ribadisco il
nostro piu' convinto sostegno alla candidatura dell'Italia in
particolare delle citta' di Firenze e Assisi a ospitare il Forum.
Come governo questo sforzo si inserisce all'interno della nuova
concezione fortemente voluta durante la creazione dell'esecutivo
di transizione verde, ecologica ed energetica, parte integrante
del nuovo approccio e' il ministero della Transizione Ecologica
che siamo certi sara' un attore istituzionale importante". Lo ha
detto Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, intervenendo
a un webinar in occasione della Giornata mondiale dell'acqua,
organizzato in preparazione alla manifestazione "ETE - Earth Tech
Expo".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
tan/sat/red
22-Mar-21 12:28
NNNN

NNNN

ACQUA: DI STEFANO "SOSTEGNO CANDIDATURA A FORUM MONDIALE 2024"-2-
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ACQUA: DI STEFANO "SOSTEGNO CANDIDATURA A FORUM MONDIALE 2024"-2-
"La gestione delle reti idriche e dell'acqua in generale e' una
priorita' del governo e mi lega a questo tema una storia personale
del MoVimento di cui faccio parte, una delle sue 5 stelle e'
l'acqua bene pubblico e accessibile a tutti. L'acqua che diamo
cosi' scontata in Italia - ha spiegato - non e' cosi' altrettanto
scontata nel resto del mondo, ad oggi 1 bambino su 5 non ha
accesso all'acqua e nel ventunesimo secolo l'acqua e' un fattore
di grandi scenari internazionali, questo pone l'esigenza di
considerare l'acqua come un bene comune e prezioso".
(ITALPRESS).
tan/sat/red
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La Fieraripartedagiudici epm
«Treannipertornarein vetta»
Viaalconvegnodellamagistratura,ilprimoinpresenza.ParlailpresidenteBecattini

FirenzeFiera riparte congiudici e pm. Il primo con-
gresso in presenzadellaspa
di fiere econgressidi Firenze
saràquello di Magistratura
democratica,questofine set-
timana, a Villa Vittoria. Il pri-
mo di una trentina sicuri,
Q DO D ventina sonoopzio-

nati. Il segnaledi unaripar-
tenza chesaràperòuna«lun-
ga marcia». Perchédopo due
anni di conti in rosso, visti i
divieti Covid,«cenevorranno
altri tre perriportare la situa-
zione in pareggio.Ma i segna-
li sonoottimi» spiegaLoren-
zo Becattini.Il presidentedel-
la societàmista pubblicae
privatavedequestoprimo ap-
puntamento come «il con-
gresso della ripartenza». Ma
giàpensaalprossimo,di me-
dici di chirurgia estetica,sem-
pre a luglio: «Due congressi
tra unafiera e Q DO Da fine
luglio, Mare G PD costu-
mi e oggettistica damare.Il

sistema riparte ancheper
noi».

Dueannidifficili, perFiren-
ze Fiera:«Prima delCovid,nel
2019, il valoreeconomicodei
ricavidacongressidi FieraFi-
renze è stato di 7.5milioni di
euro,su un totale di 18.5».
DQQ VF V «afronte di 5.7

di ricavi totali, i congressi
hannoportato1.3 milioni, siè
lavoratoun meseemezzo». I
segnaliorasonobuoni, «con
questi ritmi torneremoalla
metàdei ricavipre-Covid »ma
occorre «valorizzare i nostri
punti di forza: intanto, gli
sforzi tecnologici, abbiamo
un sistemadi visualizzazione
dei nostri spazi in 3D,Viewit,
che consenteai clienti di ap-
prezzarli eimmaginare gli al-
lestimenti primadel sopral-
luogo » . ovvio che Firenze
Fiera, chesul mercatonon
puòoffrire i grandi spazidel
nordItaliae europei,«haaltre
qualità: sappiamochei luo-

ghi delle fiere vengono scelti
per accessibilità,qualità dei
servizi congressuali,tariffe e
accoglienzaeattrattività della
città.Oraoccorregiocare in
questi campi. Siamo accessi-
bili con tramvia, trenoe con
O D S arrivi con i Sirio in
Fortezza.Averespaziin centro
storicodevediventareunvan-

taggio competitivo,possiamo
batterealtre destinazioni con
il brand e O LPPD LQ di Fi-
renze. Ci riesce la Scozia
F Q 9LVL 6F ODQG cheso-
stiene le fiere di Glasgow,po-
tremo farlo meglio noi, no?».

La ripartenzaè statapossi-
bile anchegrazie ai vari con-
tributi «in conto capitalee
prestiti: tredici milioni com-
plessivamente. Ma nel 2021
difficilmente li avremo,la
redditività non è quellapre-
pandemia, per questosaran-
no necessaritre anniperasse-
stare i conti». Ma intantoci

NONSOLOPITTI

FirenzeFierariparte
Becattini:segnaliottimi,
matreanniperrisalire
FirenzeFierariaprecol primo
congressoin presenza,di
Magistraturademocratica.«Il
segnodellaripartenza»dice
il presidentedella società,
LorenzoBecattini,secondo
cui i segnali«sonoottimi »
maci vorrannotre anniper
riportare i conti in positivo.

a pagina6Fatucchi
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Becattini
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sonole strategie:«I congressi
vanno inquadratiin una di-
mensione interregionale.Lo
scenarioche in PH RUDsi va
daBolognaa Firenze,diventa
un elementocalamita». Alle-
anza con la Fieradi Bologna,
quindi? «Lo deciderannoi so-
ci » rinvia la sceltaBecattini.E
la fusione conPitti?«Quando
sonoDUUL D R rispondeBe-

cattini O RSHUD LRQHeragià
bloccata.Il rapporto con Pitti
è importante,dastudiare,per
capire comeriprenderlo in
unoscenariocambiato.Il Co-
vid ha impoverito tutti». Ma
Pitti resta fondamentale?
«Nonè solouncliente impor-
tante ma unatradizione nata
nel 1951.Ci sonomatrimoni e
fidanzamenti: concentriamo-
ci con i fidanzamenti». E sui
prossimi eventi,ci sono«il 23
e il 25 settembreil 45esimo
congressoinfermieri, ma an-
che Ete, O (DU technology
expo,dal13 al16ottobre,lega-
to al Recoveryfund, su tutte le
applicazioniche servonoa
presidiareterritorioe difen-
derlo dacalamità nazionali.
Se attecchiscequesta iniziati-
va, dopoDidacta,FirenzeHo-
me Textile,Pitti eMostra del-
O U L LDQD R si apreunnuovo
fronte».

MarzioFatucchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società

. Lorenzo
Becattini
(foto)
è il presidente
di FirenzeFiera

.La società,
partecipata
pubblico-
privata,
gestisce
Fortezza
daBasso,
Villa Vittoria
ePalaffari
aFirenze

.DopoPitti,
primafiera
internazionale
apertain Italia
post- Covid,
orasono
ripartiti
dal primo
luglio anche
i congressi

.Sonoiniziati
duranteil Covid
i grandi
lavori di
ristrutturazione
sullesedi
di Firenze Fiera:
i primi sono
quelli
alPalaffari
di piazzaAdua,
cheriaprirà
nella prossima
primavera

.Daqui afine
anno,sonogià
prenotatiuna
trentinadi
congressi,altri
venti opzionati
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PrepandemiaLaSalaMeeting, da1.100posti,quandoeraancorautilizzabile senzalimitazioni Covid
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Terraeclima,hi- tech madein Italy in mostra
A Firenze13-16 ottobre

Debuttaa Firenze,dal 13al16
ottobreneglispaziespositivi
dellaFortezzadaBasso,una

mostra(ingresso gratuito) sulle
applicazioni tecnologichemadein
Italyall'avanguardianelmondo,da
quelleper la protezionecivile ela
prevenzionee ricostruzione post-
emergenza, alle tecnologie aero-
spaziali, perle infrastrutture,per le
energierinnovabili, per l'acquae
l'ambiente,perla meteorologiaela
climatologia,per lesmartcities,fi-

no aquelleper l'intelligenzaartifi-
ciale. Sitrattadi soluzioni chefan-
no dell'Italia un leader in molti
campi, comenel casodei sistemi
geo-spaziali di controllodella Ter-
ra per l'acquisizionedatiadaltari-
soluzione, machespessonon sono
conosciutedal pubblico.

L'esposizione,promossadalDi-
partimento dellaProtezionecivile,
Ispra(Istituto superioreperla pro-
tezione elaricercaambientale).Di-
partimento CasaItaliae Corpona-
zionale deiVigilidel fuoco, sichia-
ma EarthTechnologyExpoeguarda
agliobiettivi della transizionedigi-
tale comesupportoallatransizione
ecologicaeaquelli dell'innovazione

previsti dal NextGenerationEu.
«Perlaprima volta l'Italia mette

inmostralasuastraordinariacapa-
cità di creare,innovare e utilizzare
tecnologiepermigliorare laqualità
della vita delle persone,dell'am-
biente edelle città, per la sorve-
glianza dallo spaziodel territorio,
perla conoscenzaeil controllo del
sottosuolo,suolo,mare,acque,aree
boscateeambientiurbani», spiega-
no gli organizzatori.

In mostra ci saranno satelliti,
sensorieprodottihi- tech, affiancati
dallapresentazionedi ricercheein-

venzioni affidateaProtezionecivi-
le, Ministeri, Regioni e Comuni,
Università,entidi ricerca,societàe
aziendedi servizipubblici, associa-
zioni, startup,clusteraerospaziale,
amministratori pubblici, dirigenti
d'impresa, scienziati e esperti.
L'obiettivo è lo scambio di cono-
scenza sulleapplicazioni,anchein
corsodi sperimentazione.

Dall'Expotecnologicodi Firenze
partiràancheunmessaggiodi rilan-
ciopost-pandemia: «Quellodiun'Ita-
lia protagonista- dicono gli organiz-
zatori -che creaeproducetecnologie,
competenelmondosull'innovazione
ecorreversoun'evoluzionetecnolo-
gica senzaprecedentichelametteal
verticealivello mondiale».

- S.Pi.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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IN AGENDA

REPUBBLICACECA
L'8 e9 ottobreJnRepi b̂lica .
cecasi tenrannole elezioni
legislative,chepotrebbero
punire il premierAndrejBabis,
penalizzatodall'inchiesta
PandoraPapers.Il magnate
ceco,alleatodi Vìktor
Orbane soprannominato
"Babisconi", èancorafavorito
dai sondaggimale indagini
sui suoiaffari immobiliariin
Francianemettonoa rìschio
il prìmato.

EARTH TECHNOLOGY
EXPO
Dal13ai 16ottobreFirènize
ospitaunamostradedicata
alla leadershiptecnologica
italiananel mondo,dì cui PI
è partner.Dainuovi ritrovati
per proteggerela Tenraalla
prevenzionedì terremoti,
l'expopresentasoluzioni
controlo sprecoidrico,i
disastrinaturaliestrumenti
spaziali"madein Italy".
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te intense.Nardella eSalasi sono
anchegià parlatieriparlerannoog-
gi dellapossibilitàdi untrasloco
milanesedi Sacchi.Sonogli inca-
stri politici del totogiuntamene-
ghino O O LPD complicazione per
Sacchi:SalaharottoconO asses-
sore PdMaran chetuttaviaè stato
il SL votatoereclamadi nuovoun
posto in giunta,per non parlare
della listadei riformisti Renzi-Ca-
lenda, da cui il sindacovuole pe-
scare un assessoremaancoranon
si sachi. Un risiko in cui Sacchiha
una forza e unadebolezza.La for-

za èchenonhauncompetitorfor-
te ingaraperla cultura, è unester-
no dal bel curriculum e ha uno
sponsorpotentecomeO DUF L R
Boeri. La debolezzaè che nonèil
S SLOOR di nessunpartito e dun-

que seper farquadrareil pallotto-
liere politicoSaladovessesceglie-
re perla cultura un volto di Italia
Viva o uno del Pd,Sacchiperdere-
be il trenoperMilano. Ieri seraco-
munque O RS UD LRQ benchènon
chiusa,apparivamolto probabile.
Lo stessoNardella dagiorninonla
escludenei suoicolloquiriservati
e in fondola ritieneun riconosci-
mento importante ancheper Fi-
renze elasuasquadra.Gliechidel-
le polemiche delle opposizioni,
già pronteaspararecontrola fuga
di Sacchiela culturafiorentinaal-
lo sbando,non lo turbano.Un suo
interim forte conil rafforzamento
degli incarichiperladirigenteFar-
si sarebberounaprimaforterispo-
sta. E poi?SeancheNardellavoles-

se tenersi la delega della cultura
perO O LPR pezzodel mandatosa-
rebbe difficile non fareun nuovo
innestoin giunta.Nuovoassessore
alla culturapuntoebasta? laco-
sa SL probabile. Echi?Rimbalza il
nomedi Sergio Risaliti, ma non è
nemmenoesclusounpolitico.3L
avvincente per gli appassionati
delle fibrillazioni di PalazzoVec-
chio lo scenariodi Q RS UD LRQ
SL vasta:unrimpastovero.Perfa-
re cosa?Perimmaginareunrilan-

cio su temi comela sostenibilità
ambientaleeilPnrr?Provareun o-
perazione politica, coninnestidi fi-
gure cheparlinoalmondo progres-
sista? Ridurreo aumentareil peso
delledelegheagli assessoriin cari-
ca potrebbeinvece rappresentare
unsegnalein vista dellacorsaalla
successione.Ma questaèun even-
tualità complicata, il sindaconon
ciha ancoramessolatestanéè det-
to chelofaccia. e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alla Fortezza
EarthTechnology
Metteràin mostrala capacità
italianadi saperinnovare,di
trovaresoluzioniperlasfida
climatica: appuntamentoalla
FortezzadaBassodi Firenze
(ingressogratuito) per O (DU
TechnologyExpo, dal13al16
ottobre.Si potràprovareil
cascohi techdeivigili del
fuoco,vedereil simulatoredel
terremotodellaProtezione
Civile, conoscerelesoluzioni
per O GLOL LD sicura,vedere
O DFT D madein , DO chevain
atmosfera,andràsuMarteedè
O QLFD almondo utilizzatadagli
astronauti,capirecome
funzionalaprima naveelettrica
azeroemissioniprodottain
Italia. 100gli espositori.
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Simulatoridi sismaeFDVF L L OOL L
Centoespositori,50workshop,incontriconscienziatiedespertidellaprotezionecivile:al via la primaedizioneG OO (DU TechnologyExpo

GDOO L LD R Letizia Cini
ROMA

Il brivido del sisma:sperimenta-
re cosasi prova,perpotergioca-
re in anticipo, in casodi terre-
moto. DFT D made in , DO
O LFD al mondoutilizzata dagli
astronauti, quella che arriverà
su Marte. Microrobot talmente
piccoli dapoterpenetrarein ca-
vità infinitesimali, microfoni sen-
sibili, geofoni capacidi rilevare
anchele vibrazioni SL deboli,
droni per O D ULFRO UD di preci-
sione a risparmio energetico,e-
mobility, nuoveenergiepulite.
Non si trattadella fiera dei pro-
nipoti ,ma di qualcosa di molto
vicino, chesta per germogliare
a Firenze,doveandrà in scena,
dal 13al 16 ottobrealla Fortezza
da Basso, la prima edizione
G OO (DU Technology Expo,
(www.etexpo.it), evento a in-
gresso libero creatoconlo sco-
po di illustrare a tutti, studenti
in primis, la capacitàdelnostro
Paesedi sapercreare,innovare
e trovare soluzioni alla grande
sfida climatica e per avviare in
Italia la transizione ecologicae
digitale nella gestionedei disa-
stri ambientali. Un appuntamen-
to cheporterànel capoluogo to-
scano centoespositori,50work-
shop, incontri, presentazioni e
tante soluzioni, con scienziati,
espertidi protezione civile, cen-
tri di ricerca, università, azien-
de, ministri edamministratori lo-
cali e nazionali.
I visitatori avranno modo di co-
noscere i risultati di ricerche e
invenzionisorprendenti, soluzio-
ni intelligenti chespazianodalla
produzione egestionedell ener-

gia pulita allagestionedei servi-
zi pubblici locali, fino alla quali-

tà delle città ealle smart city.
Un particolare focussaràdedi-
cato anchealle potenzialità del-
la bandaultralarga 5G e6G. Tra
le tanterealizzazionidi aziende
italiane e startup,saràpossibile
saliresul simulatoredel terremo-

to della Protezionecivile, cono-
scere lesoluzioniperO GLOL LD si-
cura, indossare il cascohi tech
dei Vigili del Fuoco e ammirare
lenuovetecnologie dei soccor-
ritori e dei soccorsidel 112.
Nata in collaborazione - tra gli
altri - con Protezionecivile e Di-
partimento casaItalia della pre-
sidenza del Consiglio, Ispra,
Agenzia spaziale italiana ed
Enea, oltre ad Università di Fi-
renze e Luiss,Earth Technology
Expo vede D 1D LR madia
partnerG OO L L LD L D «La Expo
fiorentina saràcaratterizzataan-
che daincontri di altissimolivel-
lo, coni protagonisti dei settori
pubblico e privato e consegne-
rà LPPD L del PaeseSL
avanzatae SL dinamica», le pa-
role del direttore,MauroGrassi.
«Temi comela gestionedei ri-
schi da disastri e il grandepro-
cesso condiviso della transizio-
ne ecologicasonotra i SL im-
portanti del nostro lavoro»,è in-
tervenuto Fabrizio Curcio, capo
dipartimento della Protezioneci-
vile, cheieri hatenutoa battesi-
mo O R aRoma.
«Vedremo O , DOLD che sa inven-
tare edinnovare, in questasta-
gione di grandisfide ambientali
e tecnologiecheci aiuteranno a
gestiregli effetti climatici e ad
anticipare e prevenire il SL pos-
sibile i disastri ambientali - ha
conclusoErasmo OLV se-
gretario generale G OO RUL
di distretto idrografico dell Ap-
pennino centrale - . Un unico
obiettivo: unmondo migliore ».
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DOPOIL LOCKDOWN

«Saràil simbolo
della ripartenza»

1Nuovoevento
«Veniamo daun periodo
particolarmentedifficile
per questosettoree
poteraggiungerela
prima edizione (ma non
O OWLPD di un nuovo
appuntamentoalla
FortezzadaBassoci
riempie di ottimismo - il
commentodel presidente
di Firenze Fiera,Lorenzo
Becattini - . Anche alla
luce del suo grande
valore culturalee
scientifico, diamoquindi
il benvenutoalla Earth
Technology Expo».

2Vademecum
Per accederealla
kermesse(ingresso
gratuito), così comeper
prenotarsie partecipare
agli eventiche si terranno
nel corsodella
manifestazione, sarà
necessarioscaricare
O DSS ufficiale della
manifestazione (ETE, per
iOS eAndroid) e
registrarsi.

3Incontri e convegni
Affianca O VS VL L
ancheun ampio spazio di
confronto,in presenzae
via web,tra esperienze,
istituzioni pubbliche e
impreseutilizzatrici e
produttricidi tecnologia.
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ECCELLENZA ITALIANA

Dal 13 al 16ottobre
allaFortezzadaBasso
la fiera dedicata
allesoluzioni
tecnologicheperla
grandesfida climatica

Fabrizio Curcio,Erasmo L
(alcentro)e LorenzoBecattinialla
presentazionedi Earth TechnologyExpo
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Anche la transizionedi scena
all'EarthTechnology Expo
A Firenze la manifestazione dedicata alla tecnologia e
all'innovazione italiana. Tanti gli incontri e le presentazioni
in programma fino al 16 ottobrealla Fortezzada Basso

I. EAR
TECHNOLOGY EXPO

Prenderà il via domani 13 fino a
sabato 16 ottobre a Firenze, alla
Fortezza da Basso, Ete- Earth
Technology Expo, un appunta-
mento che porterà nel capoluogo
toscano 100 espositori, 50 wor-
kshop, incontri, presentazioni e
tante soluzioni, con scienziati,
esperti di protezione civile, cen-
tri di ricerca, università, aziende,
ministri e amministratori locali e
nazionali. Verranno presentate

^ ^ prodotti e soluzioni ad alta tec-
nologia con sistemi e modelli già

realizzati e applicati per tutelare l'ambiente, rigenerare le città, prevenire
disastri naturali e gestire le emergenze.

Affianca l'esposizione un ampio spazio di confronto. Tra gli eventi pre-
visti anche uno dedicato alla " Energy transition: investimenti, tecnologie
per la decarbonizzazione",in programma domani 13 ottobre dalle ore 10. Il

workshop vedrà gli interventi di Andrea Caregari, (E-Distribuzione), Lapo
Pistelli ( Eni), IVIarco Pietrucci (Terna), Massimo Bonato (Areti), Eugenio
Bertolini (Iren Ambiente), Pier Lorenzo Dell'Orco (Italgas Reti). L'evento
sarà coordinato dalla direttrice di Quotidiano Energia, Romina Maurizi e
dal presidente di Fondazione Ottimisti e Razionali, Claudio Velardi.

Ete è realizzato con Ente Fiera Firenze, ideato e in collaborazione con
Protezione Civile e Dipartimento Casa Italia della Presidenzadel Consi-
glio, Ispra, Agenzia Spaziale Italiana, Enea, Ingv, Agenzia di Coesione
Territoriale, Istituto oceanografico, Utilitalia, Consorzi di bonifica dell'An-
bi, Coldiretti, Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici. Dipar-
timento scienzedella terra. Università di Firenze, Università Luiss, Fonda-
zione Symbola, Legambiente.

Per informazioni visitare il sito: https://www. etexpo.it/
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INWIT
Esponea Firenze
la torredel futuro
Daoggifino al 16 ottobreInwit,
primotower operator italiano,
saràpresenteconunostandalla
primaedizionedi Earth
TechnologyExpo.
L'esposizione,chesi terràa
Firenzepressola Fortezzada
Basso,saràdedicataalle
innovazionitecnologichea
supportodella transizione
ecologicae digitaledell'Italia.
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Tecnologia

Firenze,alvia O (DU TechnologyExpo

, DOLD mettein mostraunalea-
dership internazionalespesso
nascostaesconosciutaalpubbli-
co, quellafattaditecnologie
aerospaziali,perleinfrastrutturee
O DPEL Q S U laprevenzionee
ricostruzionepost- emergenza e
ancheperO LQ OOL Q DDU LILFLDO
LarassegnasichiamaEarthTech-
nology Expoedebuttaa Firenzeda
oggi,13ottobre,fino asabato16
neglispaziespositividellaFortez-
zadaBasso(ingressogratuito),
promossadalDipartimento della
Protezionecivile,Ispra(Istituto
superioreperlaprotezioneela
ricercaambientale),Dipartimento
CasaItaliaeCorponazionaledei
Vigili delfuoco. VSRVL LRQ
guardaagliobiettivi dellatransi-
zione digitaleedecologicaea

T OOLG OO LQQR D LRQ SU LV L dal
NextGenerationEu.In mostraci
sarannosatelliti, sensorieprodotti
hi- tech, affiancati dallapresenta-
zione di ricercheeinvenzioni
affidateaProtezionecivile,Mini-
steri, RegionieComuni,Università,
entidiricerca,aziendediservizi
pubblici,associazioni,espertie
manager. REL L R èlo scambio
di conoscenzasulleapplicazioni,
ancheincorsodisperimentazione.
«Perlaprimavolta O , DOLDmettein
mostralasuastraordinariacapaci-
tà di creare,innovare eutilizzare
tecnologieper migliorarelaqualità
dellavitadelle persone,G OO DP
biente edellecittà,percontrollare
lospazio, il suolo,il sottosuolo».

S.Pi.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Tecnologieperil futuro
( SR della Fortezza

Perla prima volta, da oggi asabato,alla Fortezza
da Bassodi Firenze, Earth Technology ( SR la
SL completa esposizionedelleapplicazioni tecno-
logiche in corsoeG L R D LR previste nelle
linee guida del Next Generation Eu.L inaugurazio-
ne G ( SRalle 15, alla presenzadi Eugenio Gia-
ni, presidentedella Regione, e di Fabrizio Curcio
(foto), capo del dipartimento dellaProtezionecivi-
le. Alle 17, nei locali della Fureria, seguirà la pre-
sentazione dellapubblicazione La gestionedel ri-
schio nellemaxiemergenze. Il metodo , PD a
curadi FedericoGelli eAlessioLubrani.Nell occa-
sione, oltre a FabrizioCurcioeal presidenteGiani,
interverranno ElvezioGalanti, ideatore del meto-
do ex direttore generale del diparti-
mento Protezionecivile, i curatori del manualeFe-
derico Gelli, direttore del Coordinamento maxie-
mergenze dellaAsl ToscanaCentro, AlessioLubra-
ni, direttore dellaCentrale unica di risposta112To-
scana. Successivamente,alle 18,insieme al capo
della Protezionecivile visita nei locali della centra-
le 112,dovesaràavviato un collegamento con tut-
te le centraliG , D LDper unsalutodalla salaopera-
tiva G Iot, in via Michelangiolo 41.
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Apre lafiera

Tecnologiaper DPEL Q
allaFortezza

La transizioneecologica,assie-
me aquelladigitale, èunadel-
le partitedel futuro,nonsolo
in ambitopolitico maper lavi-
ta di chiunque.Firenzeprova
a fareunpassonel futuropar-
tendo dalle soluzioni fornite
dal presente:il 13,14,15 e16 ot-
tobre alla FortezzadaBassoec-

co Earth TechnologyExpo,
la primae L completaespo-
sizione delle applicazioni
tecnologiche in corso e
G LQQ D L Q prevista e
sostenutadal Next Genera-
tion EU.

diGianmarcoLotti.allepagine8e9

Alla Fortezza
Daidronisottomarini
ai tralicci intelligenti

aprela fieradell hi- tech
diGianmarcoLotti

La transizioneecologica, assieme
aquelladigitale, èunadelleparti-
te del futuro, non solo in ambito
politico ma per la vita di chiun-
que. Firenzeprovaafareunpasso
nel futuro partendodalle soluzio-
ni fornitedalpresente:il 13,14,15 e
16 ottobre alla FortezzadaBasso
eccoEarth TechnologyExpo, la

primae L completaesposizione
delleapplicazionitecnologichein
corsoeG LQQ D L Q prevista
e sostenutadal Next Generation
EU.

Promosso dallaPresidenzadel
Consiglio dei Ministri, si tratta di
unveroeproprioexpodelletecno-
logie L avanzateper migliorare
la vita delle persone,dell ambien-
te edelle città.Laquattrogiornidi

Tutti i diritti riservati
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Sonomoltissimele realtàtosca-
ne DOO SR Unifi, per esempio,

partecipaufficialmenteconseidi-
partimenti acui si affiancanol uni-
tà di ricercaCopernicuseil Cen-
tro perla ProtezioneCivile dell U-
niversità di Firenze. I ricercatori
G OO 8QL U L di Firenze parle-
ranno anchedi droni,siaaereiche
sottomarini,edi riproduzionidigi-
tali di opereG DU

Nel ricco programmaconsulta-
bile sulsito ufficialedi ETE si tro-
vano tutti gli appuntamenti,siafi-
sici sia in streaming.La Regione
Toscanaè protagonistacon una
parolachiavegià sentitaall Inter-
net Festivaldi Pisa,ovvero Phygi-
tal , O LQ UD LRQ traonlineeoffli-
ne, tra fisico edigitale.

Si parte,dunque.Firenzediven-
terà il centronevralgicoin mate-
ria di transizionedigitalee ecolo-
gica. Oggialle9.30apronoi cancel-
li, alle 15 tagliodelnastroufficiale
alpadiglione Le LDL alla pre-
senza del sindacodi FirenzeDario
Nardella,delpresidenteregionale
EugenioGianie,tragli altri, il ca-
po dipartimentodella Protezione
Civile FabrizioCurcioeLaura Le-
ga, acapodei vigili delfuoco.

Firenzeassumeràunruoloimpor-
tante nonsolamenteperprofessio-
nisti o esperti,bensìallargalasua
plateaanchealla pubblicaammi-
nistrazione eal corpodocentedi
scuoleeuniversità,oltre chea ri-

cercatori, associazionio anche
semplicicittadini o studenti.L in-
gresso difattiè libero,saràpossibi-
le visitareETE dalle9.30alle18.30
dei primi tre giorni e in orario
9.30- 13.30 il sabato.

Dopo esserestata il fulcro del
mondo per O D ULFRO UD Firenze
tornaaesserecentraleperlo svi-
luppo del mondocheverrà.Nel ca-
poluogo toscanosarannopresenti
circacentoespositorie cinquanta
workshop,incontri epresentazio-
ni. LQQR D LRQ saràprotagoni-
sta in tutto epertutto.

Si potràsaliresulsimulatoredel
terremotodellaProtezioneCivile
così comeseguireO DFT D made
in , DO che arriveràsu Marte. Op-
pure si potràcapirecomefunzio-
na la prima naveelettricaa zero
emissioniprodotta in Italia,oan-
cora focalizzarsi sulle potenzialità
della bandaultralarga 5G e 6G.
Possibileanchetoccareconmano
innovazioni chesembranouscite
dafilm distopici, comeitralicci in-
telligenti cheanticipanofranee
incendi,o le attrezzatureall avan-

guardia per O D ULFRO UD di preci-
sione, pernonmandareneicampi
soloi trattorima anchedroniesa-
telliti.

«Per quattro giorni si sussegui-
ranno presentazionie conquiste
di Q , DOLD che crea,produceedel-
la qualecui dobbiamoessereorgo-
gliosi » affermanogli organizzato-
ri. EarthTechnologyExpo nasce
in collaborazione- tra gli altri -
con ProtezioneCivile e Diparti-
mento CasaItalia della Presiden-
za del Consiglio, Ispra, Agenzia
Spaziale Italiana ed Enea,oltre a
Universitàdi FirenzeeLuiss.

Daoggi asabato
EarthTechnology

Expo.Trai
protagonisti i geni
G OO 8QL U L di

Firenze
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kIl dronesottomarino
unadelle invenzioni(foto

in alto) degliscienziati
G 8QL U L di Firenze
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NEL GIRO DI 20- 30 ANNI LE , 26 ,( (32 (%%( 2 VENIRE SOMMERSE,PORTI E SPIAGGE SPARIREBBERO

Allarmeinnalzamentodelmare,arischioancheNapoli
NAPOLI. A causadelcambiamentoclimatico,nei prossimi 20-30
anni il maresi alzeràmediamentedi30centimetri, mettendoari-
schio la funzionalità di quasi tutti i nostri porti. A lanciare O DOOD
me èstatoil presidentedi FederlogisticaconftrasportoLuigi Mer-
lo, nel corsodella presentazione,a Firenze, delprogettoeuropeo
Co.Cli.Co., costal climate core servicenella prima giornata del-
O (D W TechnologyExpodovefino asabatoè in corsola rassegna
chemettein mostratutteleeccellenzedelMade in Italy sulle tec-
nologie a protezioneG OO DPEL W Venezia,ricordaFederlogisti-
ca, è il casolimite e il SL famoso,ma a rischio in Italia ci sono
molte altre cittàcostiere comeNapoli, Cagliari,Palermo,Genova,
Livorno eBrindisi.Nel mondosotto osservazionecisono136 cit-
tà costiere.«Dai nostri porti - ha spiegatoMerlo - passa la stra-
grande maggioranzadellematerieprime e dei prodottialimentari,
farmaceutici,elettronici. Ma i nostri porti resisterannoagli effetti
del cambiamentoclimaticoeG OO L DO DP WRG O mare?Venezia
èsolo lapuntaG OO LF E di quellocheaccadràamoltecittà di ma-
re che OO D FRGL qualchedecenniorischianodi finire VRWW DFT D
E oggi in Italia, contrariamentea quantoaccadeper esempioin
Olanda,nonesisteunappositopianodi resilienza».DaT LO D LR
del progettolanciato daEneaeFederlogistica,a cui partecipanoi
principali centri di ricerca europeicon O REL WWL R di realizzarela
mappaturadelle infrastrutturecostiereeuropeearischioe individuare

soluzionitecnicheadeguate.« ,WDOLD - haconclusoMerlo - rischia
di finire perbuonaparte VRWW DFT De devecorrereai ripari. Altri-
menti lo scenariovedràporti nonSL WLOL DELOL W DIILFL deviatiin
altre nazioni, spiaggecancellate,patrimonio culturale e immobi-
liare in pericolo».
All'incontrodi Firenzehannopresoparte,tragli altri, il vice mini-
stro delle Infrastrutture TeresaBellanova;Gianmaria Sannino,re-
sposabile laboratorio di modellisticaclimatica dell'Enea;Roberto
Carpaneto,Ad Rina Consulting; il presidentediAssoporti Rodol-
fo Giampieri; PaoloCeni di CetenaFincantieri; Emanuele V
headsmall scaleLng di Snam.
Gli impattidiretti delcambiamentoclimaticosipresentanocon O L
nalzamento delle temperaturemassimee minime edel livello del
mare.Si registranopoiaumentiditemperatureanchein mari eocea-
ni, precipitazioni SL intense,riduzione dei ghiacciai. Il cambia-
mento climatico,sottolineaWwf, «haeffettigravissimianche sul-
le nostrerisorseessenziali,prima tra tutti O DFT D La siccità, an-
che estrema(chiamatamegadrought),è un fenomenosempreSL
estesoeintensoa livello mondiale,provocandoeffetti immediati e
sul lungoperiodo dirompenti, dai conflitti alle migrazioni.A que-
sti si aggiungonoO DFLGLILFD LR G OL oceanidovutaDOO D P WR
delleconcentrazionidi bicarbonato OO DFT D FRP conseguenza
G OO D P WRG OO concentrazionidi Co2».
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Basso(WindTre): la vera
sfida è la trasformazione
digitale delle imprese.
«Quando parliamo di 5G,
spessoci appassioniamoaso-
luzioni futuribili, malasfida
attualeèla trasformazionedi-
gitale delleimpresechevaco-
minciata qui eora».Lo hadi-
chiarato RobertoBasso,diret-
tore externalaffairs& sustai-
nability di WindTre, azienda
guidatadaJeffrey Hedberg,
D H HQWREarth Technology
Expo di Firenze,aggiungen-
do che«nonsi può prescinde-
re GD D WR D LRQH dei pro-
cessi, apartiredallaraccolta
e GD H DER D LRQH dei dati
grazieD ,R7 e D LQWH LJHQ
za artificiale, Q H R LRQH
chele reti di tlc possonosup-
portare edistribuirein modo
capillaresul territorio. Que-
sta trasformazionepuòrealiz-
zarsi solo attraverso ingenti
investimenti sostenuti dalle
telco,per far fronte alla cre-
scente mole di informazioni
scambiate.Basti pensareche
QH D FR di dieci anni la
quantità di dati distribuiti
sulle reti mobili è aumentata
del 5000%, mentre QH WL
mo annodipandemiail traffi-
co internetsuretefissaemobi-
le ècresciutodel60%».
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EarthTechnologyExpo:il futuroèqui
Tralicciintelligenti,realtàvirtuali,prototipispaziali,tuteladellanaturaemolto altroinmostrafinoal16 allaFortezzadaBasso

FIRENZE

Transizione digitale per la
transizione FROR LFD Tecnolo-
gie avanzateal servizio dell am-
biente, della sostenibilità, del
contrastoal cambiamento cli-
matico. Questa la sfida lanciata
Q OO DPEL R G OO (D Technolo-
gy Expo, la prima esposizione
italianasulle applicazioni tecno-
logiche a protezione dell am-
biente cheieri ha inauguratoai
padiglioni della FortezzadaBas-
so, nel giorno delle celebrazioni
della Giornata Internazionale
per la Riduzione dei Disastri
che, comericordato dal Capo
dipartimento della Protezioneci-
vile FabrizioCurcio «fu istituita
GDOO 2Q per infondere consape-
volezza OO LPSR DQ D delle
pratiche di anticipazione e pre-
venzione dei disastri naturali».
, DOLD èunterritorio ancorafor-

temente espostoarischi climati-
ci e idrogeologici. Di qui l impor-
tanza di investimenti nell inno-
vazione e nella implementazio-
ne di tecnologie chepermetta-

no di prevenire e mitigare i ri-
schi da danno ambientale, hari-
badito il presidentedella Regio-
ne EugenioGiani.
Cento intutto le aziende pub-
bliche e private le istituzioni e
i centri di ricerca coinvolti che
hannomesso il proprio know-
how a servizio dell avanzamen-
to tecnologico in campo am-

bientale e del miglioramento
della qualità della vita.
Anas, adesempio,in occasione
di Ete, presentaSmart Road,
una tecnologia di Smartmobili-
ty che antipa futuri scenari di
guida autonomadeiveicoli. Ba-

sato suuna complessapiattafor-
ma digitale chesi articola sulla
retestradale come un sistema
Q R R il progetttopuntaalla
riduzione G OO LQFLG Q DOL al
miglioramento del comfort di
viaggio e delle condizionidi traf-
fico.
Trai partnerdi EteancheTerna

uno dei principali operatori
nella gestionedelle reti per la
trasmissioneG OO Q LD elettri-
ca che nelproprio standoffre
aivisitatori lapossibilità di speri-
mentare unsistemadi simulazio-
ne G OO D L L di manutenzione
di unimpiantoelettricoattraver-
so la tecnologia di realtà virtua-
le. «Questosistemaviene usato
nei nostri campusper formare i
colleghi - circa 1100operai - in
affiancamento alla formazione
tradizionale», spiegaEmanuele
Gugliandolo, uno degli ingegne-
ri cheha partecipatoalle fasi di
sviluppo delsoftware. anti con-

tagio. Tra i prototipi in mostra,
anchei sistemi elettro- ottici rea-
lizzati a CampiBisenzioperalcu-
ne delle missioni spaziali inter-
nazionali SL importanti, tracui
il Lightning Imager, sistemaper
captaredallo spazio i fulmini,
migliorando previsioni meteoe
sicurezzadel traffico aereo.
In corsoalla FortezzaancheEx-
po Move, la conferenza interna-
zionale sulla mobilità sostenibi-
le. Oggi pomeriggio dalle 14,45
il focus sullaToscanain collabo-
razione con Anci eCispelmode-
rato dalla capocronistade LaNa-
zione, Cristina Priviterasu , co-
muni toscanie lamobilità soste-
nibile . Partecipano fra gli altri,
Nicola Perini, presidenteConf-
servizi Cispel Toscana,Stefano
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Baccelli, assessorealle infra-
strutture emobilità della Regio-
ne, StefanoGiorgetti, assessore
comunale alla mobilità, e Mat-
teo Biffoni, presidenteAnci To-
scana. Conclusionidell assesso-
ra regionale DOO DPEL Monia
Monni.

Giulia Napolitano
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTE EUGENIO GIANI

«La tecnologia
perla prevenzione
haunruolo
fondamentale»

I droni presentatialla Fortezzanello standdei Vigili del Fuoco
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Il droneaggiornai cittadinisuicantieriaperti
Il Comunecasentineseè LF in ToscanaadavereunpilotaprofessionistaD L U dello staffdelsindaco.Cosìlamappatura

di SaraTrapani
BIBBIENA

VS UL Ddi Bibbiena conil
drone arrivaD DU Tecnology
Expodi Firenze.Il primo cittadi-
no Filippo Vagnoli, in qualità di
responsabile Anci Toscana per
L D L e Iulian Jicu, pilo-

ta professionista, ieri mattina
hanno presenziato comerelato-
ri D tecnologicodell an-
no.
Il comunecasentineseinfatti è

LF in Toscana ad avere un
pilota di droni professionista
D L U dello staff del sinda-
co. Un percorsoinnovativo ini-
ziato alcuni mesi fa con l ammi-
nistrazione che utilizza questo

piccolo aeromobile a pilotaggio
remoto,comestrumentoper in-
formare al meglio i cittadini dei
lavori chesi svolgono all inter-
no del territorio e i loro progres-
si nel tempo.
«Un temanuovo quello V
della tecnologiaofferta dai dro-
ni cherivela enormi potenzialità

e risulta utile ed efficace per
semplificare numerose attività
tipiche delle amministrazioni lo-
cali spiegaVagnoli - come i ri-
lievi IILFL tecnico, la rile-
vazione di sinistri dapartedella
polizia municipale, il monitorag-
gio dei cantieri, l aggiornamen-
to del catastoincendi boschivi

e ancora il monitoraggio am-
bientale. Come amministrazio-
ne utilizziamo il drone anche
per una finalità comunicativa,
ovvero far vivere al cittadino lo
stato di avanzamentodei lavori
SL importanti che si tengono
sulterritorio ». DU Technolo-
gy Expo chesi svolge in questi

giorni alla Fortezzada Basso,è
unavetrina di importanza inter-
nazionale per condividere le
nuove frontiere della tecnolo-
gia e L D L unluogo
dove poter condividere con il
mondo le buone pratiche dei
territori toscani. Proprio qui è
statapresentata VS UL D di
Bibbiena attraverso la relazione
dal titolo «Un pilota in comune:

Bibbiena

Arriva il drone
per controllare
i lavori in corso
L L LD L D delComuneperlamappatura

deicantieri. L U perutilizzare il servizio

Trapani apagina23
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il drone a 360gradi».
«Lapandemiahareso certetec-
nologie ancoraSL importanti e
pervasive concludeil primo
cittadino - nelle pubbliche am-
ministrazioni i droni vengono
utilizzati per attività di monito-
raggio, ma i campi di utilizzo so-
no molto SL vasti. Anche Anci
Toscanaha promosso recente-
mente iniziativa formativa in
collaborazione con la Regione
Toscana,al fine di favorire O VR
deidroni nellapubblicaammini-
strazione per coadiuvare i pro-
fessionisti nel rilevo di beni cul-
turali e artistici».

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA TECNOLOGIA
I cittadini possono
cosìrestareinformati
sucosasuccedenella
cittadinacasentinese
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«Porti arischiodi inabissamento»
Federlogisticatornaa lanciare D D P perleconseguenzedelF LPD F D Lecittàsottoosservazione

LA SPEZIA

« , D LD rischia di finire per
buonaparte R DFT De deve
correre ai ripari. Altrimenti lo
scenariovedrà porti nonSL uti-
lizzabili, traffici deviati in altre
nazioni,spiaggecancellate,pa-
trimonio culturale e immobilia-
re in pericolo». A lanciare l allar-
me, facendoesplicito riferimen-
to ancheal porto di Genova,è
statoil presidentedi Federlogi-
stica conftrasporto Luigi Merlo,
nel corsodellapresentazione,a
Firenze, del progetto europeo
Co.Cli. Co., costal climate core
service nella prima giornata
G D TechnologyExpodi Fi-
renze allaFortezzadaBassodo-
ve, fino a sabato, è in corsola

prima rassegnachemetteinmo-
stra tutte le eccellenzedel Ma-
de in Italy sulletecnologie apro-
tezione G DPEL
«A causadel cambiamento cli-
matico, nei prossimi 20-30 anni
il maresi alzeràmediamentedi
30 centimetri, mettendo a ri-
schio la funzionalità di quasi tut-
ti i nostri porti»,prosegueMerlo
durante L FR R a cui hanno
presoparte,tra gli altri, il vice
ministro delle Infrastrutture Te-
resa Bellanova;Gianmaria San-
nino, responsabile laboratorio
di modellistica climatica
G D Roberto Carpaneto,
Ad Rina Consulting, il presiden-
te di AssoportiRodolfoGiampie-
ri, poi Paolo Ceni di CetenaFin-
cantieri e Emanuele head

Federlogistica

Cambiamenti
climatici
Lecittà arischio
inabissamento
A pagina27
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small scaleLng di Snam.Vene-
zia è il casolimite e il SL famo-
so, maa rischio in Italia ci sono

molte altre città costiere come
Napoli, Cagliari,Palermo,Livor-
no, Brindisi e pure Genova.Nel
mondo sottoosservazioneci so-
no 136 città costiere,soprattut-

to in Asia e Africa: secondole
proiezioni nelgiro di centoanni
il marepotrebbe sommergere
centri comeGuangzhou,Mum-
bai, Dhakaa Cape Town. I danni
sonocalcolati tra 1,6e 3,2 trilio-
ni di dollari. In particolareper
O , DOLD il problema ulteriore è
che il Paese sembra essereim-
preparato a questaemergenza
annunciata.
«Dai nostri porti ha spiegato
Merlo passa la stragrande
maggioranza delle materiepri-
me edei prodotti alimentari, far-
maceutici, elettronici. Resiste-
ranno agli effetti del cambia-
mento climatico? Veneziaè so-
lo lapuntaG OO LF E di quello
cheaccadràamolte cittàdi ma-
re che OO D FR di qualche de-
cennio rischianodi finire sott ac-
qua. E oggi in Italia, contraria-
mente a quanto accade per
esempioin Olanda, non esiste
unapposito piano di resilienza».
Da qui O D LR del progettolan-
ciato da EneaeFederlogistica,
a cui partecipano i principali
centri di ricerca europei con
O REL L R di realizzare la map-
patura delle infrastrutture co-
stiere europeearischio e indivi-
duare soluzioni tecniche.

IL CASO ITALIA

«Rispettoa paesi
come O 2OD GD
non F q un piano
di resilienza»

Il presidentedi FederlogisticaconftrasportoLuigi Merlo
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Il sindacoFilippo Vagnoli conil pilotaprofessionistalulian Jicu hannorelazionatosull'utilizzonel campodella pubblicaamministrazione

L'esperienzadi Bibbienaconil dronealFEarthTecnologyexpodi Firenze
BIBBIENA

m II Comune di Bibbiena è
l'unico in Toscanaad avere un
pilota di Droni professionista
nello staff del sindaco.Per que-
sto motivo eancheper l'utilizzo
che l'amministrazione fa del
drone comestrumento utilizza-
to per informareal meglio il cit-
tadino dei lavori che si svolgono
nel proprio territorio e i loro pro-
gressi nel tempo, che il sindaco
di Bibbiena - in qualità di re-
sponsabile Anci Toscana per
l'Innovazione - e lulian Jicu, pi-
lota professionista,ieri mattina

hannopresenziatocomerelato-
ri all'eventotecnologico dell'an-
no a Firenze. SItratta dell'Earth
TechnologyExpo alla Fortezza
da Basso, una vetrina di impor-

tanza internazionaleper condi-
videre le nuove frontiere della
tecnologia e dell'innovazione,
un luogo dove poter condivide-
re con il mondole buone prati-

che dei territori toscani.Ad apri-
re la sessionemattutina " la PA
decolla: le prospettive dei dro-
ni", è statoproprio il sindaco Va-
gnoli.. Nella stessa mattinata è

stata presentatal'espe-
rienza di Bibbiena con
la relazione dal titolo
"Un pilota in comune:
ildrone a360 gradi" do-
ve Vagnoli eJicu hanno

parlato del percorso ini-
ziato da pochi mesi da Bibbiena
con l'utilizzo dei droni anche
nel campo della comunicazione
pubblica. "La pandemiahareso
certe tecnologie ancoraSL im-

portanti e pervasive". Un tema
nuovo quello dell'uso della tec-
nologia offerta dai droni che ri-
vela enormipotenzialità,e risul-
ta utile ed efficace persemplifi-
care numerose attività tipiche
delle amministrazionilocali, co-
me i rilievi dell'ufficio tecnico,
la rilevazione di sinistri da parte
della Polizia municipale, il mo-
nitoraggio dei cantieri, l'aggior-
namento del catastoincendi bo-
schivi e il monitoraggio ambien-
tale. Essere quia Firenze oggi a
parlare al mondo di questa no-
stra particolarità ci rende sicura-
mente molto onorati".

L'impiegosui territorio
perattività tecniche,della polizia
municipalee informative

Flllppo Vagnoli Ieri all'evento diFirerize
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Il rapporto

Pocaricerca
ecompetenza,
i noditoscani
delleaziende

Dal2008aoggi O FRQRPLD
toscanain aggregatoè
rimastaferma. Ma sottoal
giocoasommazerodi
questasuperficie «piatta»,
leaziendehannomessoin
campostrategiedi
sviluppodiverse.«Quasila
metàdelle impresepuò
essereconsiderata
dinamica.LaToscanaha
fattograndiprogressi
Q OO O LPR decennio,ma
nonè innovativase
comparataallamedia
nazionaleealleregioni
SL virtuose », lo ha
affermatoieri Raffaele
Brancati,economista,
socioecollaboratoredi
Met,presentandoil
rapporto«Toscana:le
trasformazionirecentie la
crisiCovid» DOO DU
TechnologyExpoin
Fortezza.Alla conferenza
sonointervenutiAndrea
Bonaccorsi,professore
ordinariodi Ingegneria
GestionaleG OO QL UVL
di Pisae LeonardoMarras
assessoreregionalealle
attivitàproduttive.Tra le
criticità, ricercae
sviluppo:solo O 11%delle
aziendeinveste,a frontedi
unamedia italianadel16;
elecompetenze:soloil
15%delle impresehanel
suoorganicoalmenoil
20%di laureati. Va meglio
O LQGLF di indebitamento:
in calodal 2008,dal 2017è
sottolamedianazionale.
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Opere irrigue, "snellire
erogazionedel credito"
Vincenzi (Anbi) all'Earth
technology expo: "Abbiamo
bisogno di una finanza che
creda nella sostenibilità"

Il fabbisogno nazionale di opere
i r r igue non può essere so dd i sf at to
so lo attraverso le risorse del Pnrr.
Serve anche " un salto cul t urale nel
mondo della finanza e del credito,
che deve sostenerci interpretando
la sa l v ag uar di a del t er r i t o r i o e la
g est i on e delle risorse idriche non
come una spesa,bensì come un in-
v e st i m e n to in favore dello sviluppo
economico attuale e delle prossime
g e n er az io ni " .

Questo l'appello lanciato dal pre-
sidente di Anbi, Francesco Vincenzi,
intervenuto ieri a Firenze in occasio-
ne di Earth t ech n o logy expo.

" I c on so rzi di b on i fic a e i r r i gazi o -

ne - r ico r da V i n ce n z i - hanno avu-
to pr o get t i ammessi al Pnrr per un
val ore di 1,6 mili ar d i di euro (QE
4/10), cui aggiungere" altri 100
m ili o ni di euro " per u l t er i o ri opere
il cui iter va per f ez i o n a to entro il

mese di novembre. Le nostre pro-
g e t t u a li tà sono già esec u t i ve e in
g r ad o di r i spet ta r e le sc a den z e im-
poste dall ' Ue".

Oltre a ciò, conclude il presidente
di Anbi, "i consorzi stanno realizzan-
do e completando, nel rispetto dei
cronoprogrammi, interventi per un
u lt er i o re miliardo di euro lungo l'in-
tera Penisola. Per questo abbiamo
bisogno di essereaffiancati da una
fi n an za che creda nella sosteni b il i tà
snellendo quantomeno le procedure
per l'erogazione di credito, affinché
il Pnrr sia un vettore di spesa buo-
na e non diventi solo un debito per i

posteri".
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«Il mare?Si alzeràdi 30centimetri
Mail rischioserioèa fine secolo»
Il portodi Brindisi,edin parti-
colare la sua funzionalità, è
unodi quelli maggiormentea
rischioper O LQQDO DP Q Rdel
livello del marenei prossimi
20- 30 anni,stimatoin circa30
centimetri.A dirlo è statoLui-
gi Merlo,presidentedi Feder-
logistica- Conftrasporto, nel
corsodella presentazionedel
progetto europeo Co.Cli.Co,
che si è tenuta nella prima
giornata G OO (DU Technolo-
gy Expo di Firenze.In partico-
lare, si parla di Veneziacome
casolimite ma a rischioci sa-
rebbero altre città costiereco-
me Napoli, Cagliari,Palermo,
Genova,Livorno e, appunto,
Brindisi.

Per Merlo oggi in Italia,
contrariamentea quantoacca-
de peresempioin Olanda,non
esisteun appositopiano di re-
silienza e perquestolanazio-
ne rischiadi finire per buona
parteVR DFT De devecorrere
ai ripari, altrimenti lo scenario
vedràporti non SL utilizzabi-
li, traffici deviatiin altrenazio-
ni, spiaggecancellate,patrimo-
nio culturalee immobiliare in
S ULFROR Anche per questoè
stato lanciato il rpogetto di
Enea e Federlogistica,a cui
partecipanoi principali centri
di ricercaeuropei,conl obietti-
vo di realizzarela mappatura
delleinfrastrutturecostiereeu-
ropee a rischio e individuare
soluzionitecnicheadeguate.

« LQ U DOORtra15e 30cen-
timetri haspiegatoPaoloLio-
nello, ordinario di Fisica
G OO D PRVI UDed Oceanogra-
fia DOO QL UVL del Salento
in 30annicorrispondeai valo-
ri possibili».PerO DFFDG PLFR
infatti, i 30centimetri indicati
daMerlo «possonoessereindi-
cati noncomeun valoreprevi-

sto, macomeun valoreplausi-
bile ». Perquelcheriguardain-
vece lo specificodelle singole
località, Lionello ha spiegato
che «lungo lecoste del Medi-
terraneo si sovrappongonode-
gli andamentigeneralidi au-
mento dellivello delmare,che
coinvolgono tutto il bacino,
con i movimenti verticali del
suolo».Questiultimi compren-
dono tanto i fenomenitettoni-
ci quantolacompattazionedei
sedimentiche«possonoaltera-
re il livello relativo delmarea
scalalocale». V O LPRfe-
nomeno, comunque,sembre-
rebbe noncoinvolgereBrindi-
si. In ognicaso,in unavisione
ad ampio spettro, nel mare
1RV U P secondoil fisico di
UniSalentocisonodueaspetti,
«uno che va in parallelo con
O LQQDO DP Q Rglobale chevie-
ne modulato,edin alcuni casi
peggiorato,a livello locale da
fenomenidi subsidenza».

Si tratta, semplificando,di
abbassamentidel suolo che
possonoaveresiacausenatu-
rali (quali la compattazionedi
sedimenti)cheantropiche(le-
gate DOO RPR Riguardo le
possibili misuredi prevenzio-
ne che si possonomettere in
campo,il pensierodi Lionello
va alla riduzione di emissioni:
«Seattuiamoefficacipolitiche
di riduzione delle emissioni
ha continuato nonarrestia-
mo O D P Q R del livello del
maremaneimpediamol acce-
lerazione ».Secondoil climato-
logo, infatti, «il maresi sta in-
nalzando e la tendenzaconti-

nuerà. Noi possiamolimitare
O DFF O UD LRQ di questaten-
denza ».

Suscalalocale,invece,l invi-
to è a«evitaretutti queiproces-
si che inducendola subsiden-

za possonoaccentuare l au-
mento del livello del mare ri-
spetto a quello delle coste», e
che possonoessereanche di
naturalegataDOO RPRQuello
chepreoccupaSL lo studioso,
però, è lo scenarioentro il
2100:«Nonso hapuntualizza-
to quantopossanoesserecri-
tici perla funzionalitàdel por-
to di Brindisi quei30centime-
tri in 30 anni.In realtànelMe-
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diterraneo esiste un intervallo
di valori plausibili per fine se-
colo che va da circa 30 centi-
metri a oltre un metro, non
escludendoperò situazioniim-
probabili, ma possibili, con au-
menti che superano il metro e
mezzo. Equesto sì che sarebbe
critico » .

Questi aumenti estremi po-
trebbero essere prodotti da un
accelerato scioglimento delle
calotte glaciali, secondo pro-
cessi che sono plausibili ma
non ancora completamente
compresidaglistudiosi.

F.Tri.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Studi sul clima
Lionello: «Evitare
ciò che induce
l aumento
del livello rispetto
alle coste »

Piero Lionello

Ondenel porto interno Fotodi MaxFrigione
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La presentazioneoggi DOO (DU TechnologyExpo alla FortezzadaBasso

Arriva aFirenze FROH42, O D HQHRdei talenti digitali
Sta per sbarcarea Firen-
ze, grazie aFondazioneCR
Firenze e DOO 8QL HUVL
LuissGuidoCarli, la42, l in-
novativa scuolaper talenti
digitali, allaricerca di ragaz-
ze e ragazziappassionatidi
tecnologia, percrearenuo-
ve opportunitàdi futuro e
formazione. Nata a Parigi
nel 2013, daunaidea di Xa-
vier Niel, imprenditore del-
le telecomunicazioni e fon-
datore di Freee Iliad, la eF
ole 42, è stataportatacon
successoaRoma,prima se-
de italiana, grazie alla
Luiss. Lasuastoria e le sue
caratteristichesarannorac-
contate dai suoi diretti pro-
tagonisti allestudentessee
agli studenti GHOO LV L X R

tecnico Leonardo da Vinci
e del liceo scientifico Ca-
stelnuovo in un incontro in
programma oggi alle 10al-
la Fortezza da Basso (Sala
Fureria) dove è in corsola
prima edizione GHOO (DU
Technology Expo.
SaràFilippo Coppola, già
studentedella eFROH42pa-
rigina e oggimembro dello
staff della 42RomaLuiss, a
spiegare O LQQR D L R mo-
dello di apprendimentodel-
la scuola: nonci sonoesa-
mi dasuperarenéprofesso-
ri daseguire,e il percorso
formativo si basasuunalo-
gica peer- to-peer (tra pari),
dove i ragazzidevono supe-
rare i 200progetti,divisi in

21 livelli, attraverso il con-
fronto e la collaborazione.
Insieme a Coppola, anche

Roberto Costantini, inge-
gnere, direttore della42Ro-
ma Luiss, spiegheràle mo-
dalità di accessoe di sele-
zione dei150talenti cheini-
zieranno lascuoladal pros-
simo anno. La valutazione
saràsolo sulla basedel me-
rito e della passione. Non

sono infatti richieste cono-
scenze pregressedi co-
ding néparticolari titoli ac-
cademici. Questa, insieme
alla totale gratuità della
scuola,èuna delle caratte-
ristiche rivoluzionarie della
42, perché O RELH L R sia
quello di renderel Educa-
tion accessibileatutti, indi-
pendentemente dalla posi-
zione sociale.
A raccontarela genesi del
progetto e O DUUL R della
scuola a Firenze, che avrà
sedeQHOO ,QQR D LRQHub di
FondazioneCR Firenze, sa-
ranno Luigi Salvadori,presi-
dente FondazioneCR Firen-
ze, ed Ernesto Pellecchia,
direttore GHOO ufficio regio-
nale scolastico Toscana.
I PROMOTORI

Graziea
FondazioneCR
FirenzeeLuiss
avràsede
DOO ,QQR D LRQHub
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Arriva lascuolaper i talentidigitalidel futuro
Aprirà nelnuovohubdelCestellola42FirenzeLuiss,damarzopartirannoleselezioniperi 150alunni del primo annoaccademico

di Iacopo Nathan
FIRENZE

Nel nuovohubdel Cestello, Fi-
renze è pronto ad accogliere
unanuovaeccellenzaper il mon-
do dello sviluppo e del sociale.
Aprirà infatti nel marzo 2022
42 Firenze LVV la scuola per

talenti digitali del futuro, che
avrà sedeQ Innovation Cen-
ter di FondazioneCR Firenze.
annuncio èstatofatto nel corso
di unincontro chesi èsvolto al-
la Fortezza da Basso, durante
(DU Technology Expo. arri-

vo in città di questaparticolaris-
sima scuola per talenti digitali
avvienegrazie a FondazioneCR
Firenze e D Università Luiss
Guido Carli che Dportatacon
successoa Roma, prima sede
italiana. LQFRQ UR hannopar-
tecipato uncentinaiod studenti
G ,V L R Tecnico Leonardo
da Vinci e del Liceo scientifico
Castelnuovo. Cominceranno a
marzo le selezioni dei primi 150
studentiammessial primo anno
di attività della 42 Firenze

LVV che è stata raccontatada
Filippo Coppola, già studente
della eFR 42 parigina e oggi
membrodello staff della 42 Ro-
ma Luiss,chehaspiegato LQQR
vativo modello di apprendimen-
to della scuola.
«Non ci sonoesami da supera-
re ha G R né professori da
seguire,e il percorsoformativo

si basasuuna logica peer-to-
peer , letteralmente da pari a
pari, dovegli studenti,attraver-
so la collaborazione coni colle-
ghi, devono superare i 200pro-
getti divisi in 21 livelli adifficoltà
crescente».
«Siamoorgogliosi hadichiara-

to il Presidente di Fondazione
CR FirenzeLuigi Salvadori di

collaborare con 8QL UVL
Luiss Guido Carli per D LR di
questobellissimo progetto.
La scuolaavrà sedein unluogo
altrettanto fantastico e forte-
mente proiettato al futuro: il no-
stro Innovation Centerche ab-
biamo voluto creareproprio per
farne la casadelle startup che
guardaal mondo e per aiutare
tanti giovani che hanno ideee
desideranomettersi in gioco.
Questa operazione segna an-
che un traguardo importante
perla nostraFondazionecheha
collocato la formazione tra le
priorità della propria azione.
Inoltreuna vera novitàQ DPEL
to didattico e nostro nostrofio-
re D RFF L R è Tuttomerito-
PLR cheFondazioneCRFirenze
haideatoestasostenendoinsie-

me a IntesaSanpaolo. Con un
impegno complessivo di 7,5 mi-
lioni di eurofinanziamo gli studi
di circa 450 studentiQ DUFR
temporaledi sei anni offrendo
loro, grazieadunamodernabor-
sa di studio, LVFUL LRQ D QL
versità, eventualealloggio, ab-
bonamenti a teatri, ingressi a
musei esport».
«Non possoche esprimere un
grandeapprezzamentoperque-
sta iniziativa»hadichiarato Elisa-
betta Bonalumi,Dirigente tecni-
co del Ministero G Istruzione
destinataD Ufficio Regionale
Scolastico Toscana, intervenu-
ta a nome del Direttore Ernesto
Pellecchia. «Questomodello
ha aggiunto- alimenta la nuova
generazionedi talenti digitali».
«Portarela 42a Firenze - ha ag-
giunto ,Q RobertoCostantini,
direttore di 42 RomaLuiss - si-
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gnifica dare una risposta con-
creta e immediata ad una delle
domande fondamentalidel no-
stro Paese: creare competenze
e occupazione per favorire la
transizionedigitale delle azien-
de e della pubblica amministra-
zione ».
LUIGI SALVADORI
«Siamo orgogliosi
di dare il via
a questo fantastico
progetto insieme
alla Luiss G.Carli »

Roberto Costantini e Luigi Salvadori durante la presentazione

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 43
SUPERFICIE : 34 %

DIFFUSIONE : (53880)
AUTORE : L DFRSR D D )«

17 ottobre 2021



Al via amarzo
la selezione
per la scuola
dei talenti2.0
La42FirenzeLuiss

Unascuoladovenonci
sonoesamidasuperare,né
professoridaseguire,mala
formazionesi basasuuna
logicapeer-to- peer
(insegnamentotrapari)e
livelli dasuperarecomeinun
videogioco. la42 Firenze
Luiss,la scuolapertalenti
digitali cheapriràO DQQR
prossimoQ OO ,QQR D LRQ
CenterdiFondazioneCr
Firenze.Si basasuun
metododidatticounicoal
mondo,ideatoaPariginel
2013 daXavierNiel,
fondatorediFreeeIliad,edè
stataportatain Italia
GDOO 8QL UVL LuissGuido
Carli di Roma.Lascuola,
specializzatain
programmazione,non
prevedecorsieclassi
tradizionali,macoinvolgegli
studentiin200progettidivisi
in21 livelli adifficoltà
crescente:ogniprogetto
completatosbloccaillivello
successivo.Icorsi
inizierannoamaggio,le
selezionideiprimi 150
studentiamarzo:vengono
chiamatepiscine,perché
«buttiamoin acquaquesti
giovaniegliinsegniamoa
nuotare»,spiegaRoberto
Costantini,direttoredella42
RomaLuiss.La valutazione
saràsolosulla basedel
meritoedellapassione,e
nonsonorichieste
conoscenzepregressedi
programmazione
informaticanéparticolari
titoli accademici.La
frequenzasaràgratuita

grazieaFondazioneCr
Firenzeeadaltrisostenitori.
«Lascuolaavràsedeinun
luogoaltrettantoproiettatoal
futuro:il nostroInnovation
Centercheabbiamovoluto
creareperfarnelacasadelle
startupeperaiutaretanti
giovanichehannoideee
desideranomettersiin
gioco», affermail presidente
di FondazioneCr Firenze
Luigi Salvadori.La 42Firenze
Luissèstatapresentataieri
DOO (DU TechnologyExpo
allaFortezzadaBassodavanti
astudentiG OO ,V L X R
tecnicodaVinci edello
scientifico Castelnuovo.

Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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