A Firenze Earth
technology Expo 2022,
focus su salvare Terra
A ottobre primo summit
euromediterraneo sui temi
dell'ambiente
Redazione ANSA FIRENZE 11 gennaio 2022 16:09

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Dalla ricerca
per salvare il pianeta alla rigenerazione
delle città, dalla salvaguardia ai disastri
naturali alla gestione delle emergenze fino
alla prevenzione da "pandemie
catastrofiche".
Sono i temi che saranno trattati nel corso
della seconda edizione di 'Earth
Technology Expo', in programma dal 5 all'8
ottobre a Firenze.
L'appuntamento è stato presentato oggi
nella sede della Protezione civile a Roma, e
nell'edizione 2022 aumenteranno spazi,
eventi, espositori, workshop alla presenza
di scienziati, esperti di Protezione civile,
vigili del fuoco, enti scientifici, centri di
ricerca, università, aziende, ministri e
amministratori. L'iniziativa, si legge in una
nota, permetterà anche la presentazione di
una serie di prodotti e soluzioni ad alta
tecnologia. Focus sulla possibilità di ridurre
le emissioni killer dell'atmosfera e
aumentare la sicurezza dai grandi rischi
ambientali. Previsto anche il primo summit
EuroMediterraneo su clima, acqua,
agricoltura ed energia.
Hanno partecipato alla presentazione, tra
gli altri, anche Fabrizio Curcio, capo
dipartimento della Protezione civile e
Marina Sereni, viceministro degli Esteri. "La
Expo di Firenze - ha detto Mauro Grassi,
direttore dell'Earth Technology Expo - sarà
caratterizzata anche da incontri di
altissimo livello, con tutti i protagonisti e gli
stakeholder dei diversi settori e
consegnerà a tutti un'immagine del paese
più avanzata e più dinamica". "Vedremo
l'Italia che sa inventare ed innovare - ha
aggiunto Erasmo D'Angelis, segretario
generale dell'Autorità di distretto
idrografico dell'Appennino centrale -, in
questa stagione di grandi sfide ambientali
e per proteggere il clima e i nostri territori e
le nostre città. Le tecnologie che ci
aiuteranno a gestire gli effetti climatici e ad
anticipare e prevenire il più possibile i
disastri ambientali". (ANSA).
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A Feira de
Tecnologia
da Terra está
de volta,
ciência e
tecnologia
para
proteger a
Terra
# Naomi Willis ∙ $ Janeiro 11, 2022 ∙ 1 min read

Roma, 11 de janeiro. (askanews) – Da
pesquisa para salvar o planeta à
regeneração das cidades, da proteção de
desastres naturais à gestão de emergências
e prevenção de “epidemias catastróDcas”
no centro da segunda edição da “Earth
Technology Expo” a ser realizada de 5 a 8 de
outubro em Florença.
As datas, temas e protagonistas desta nova
edição foram anunciados esta manhã no
âmbito de um encontro realizado na sede
da Protecção Civil em Roma, com a
presença do Chefe do Departamento
Fabrizio Corsio e Marina Sereni, ViceMinistra dos Negócios Estrangeiros.
Corsio explicou que “a água, um bem
essencial para todos, sobre o qual a Itália
construiu a sua cultura, e o seu privilégio,
estará entre os heróis da segunda edição”,
salientando a necessidade de trabalhar uma
cultura de prevenção e medidas para evitar
grandes desequilíbrios . desastres.
A primeira “Cúpula Euro-Mediterrânica”
sobre Clima, Água, Agricultura e Energia
será realizada dentro da exposição, que
representa uma das etapas de aproximação
do Fórum Mundial da Água 2024, com os
candidatos de Assis e Florença para sediar
o evento.

Naomi Willis
“Fanático por música. Solucionador de
problemas proDssional. Leitor. Ninja da TV
premiado.”
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MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 12.51.57
AMBIENTE
AMBIENTE. CURCIO: ACQUA AL CENTRO DELL'EARTH TECHNOLOGY EXPO
DIR1322 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT AMBIENTE. CURCIO: ACQUA AL CENTRO
DELL'EARTH TECHNOLOGY EXPO SECONDA EDIZIONE DAL 5 ALL'8 OTTOBRE A FIRENZE
(DIRE) Roma, 11 gen. - Dalla ricerca per salvare il pianeta alla rigenerazione delle città,
dalla salvaguardia ai disastri naturali alla gestione delle emergenze fino alla prevenzione da
"pandemie catastrofiche" sono al centro della seconda edizione "EARTH Technology Expo"
che si terrà dal 5 all'8 ottobre a Firenze. Le date, i temi e i protagonisti di questa nuova
edizione sono stati annunciati questa mattina nell'ambito di un incontro che si è tenuto
"dal vivo" presso la sede della Protezione Civile a Roma e trasmessa on line sui social alla
presenza di Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile; Marina Sereni,
viceministra del Ministero degli Esteri; Stefano Laporta, presidente Ispra e tra gli altri
Erasmo De Angelis, Segretario generale autorità di bacino distrettuale centro Italia.
"L'acqua, un bene primario per tutti, su cui l'Italia ha costruito la propria cultura, la propria
eccellenza, sarà tra i protagonisti della seconda edizione dell'EARTH Tecnology Expo a
Firenze - ha spiegato Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile nel
presentare l'expo - manifestazione che vorremmo crescesse in dimensioni e spessore.
Sempre di più, appuntamenti di questo tipo, si candidano ad essere unici nel suo genere e
d'importanza internazionale nell'ambito dell'informazioni e prevenzione sia per i cittadini
sia per le istituzioni". "All'interno del programma dell'edizione 2022 di EARTH Technology
Expo - ha detto Marina Sereni, viceministra del Ministero degli Esteri - si terrà il primo
"Summit EuroMediterraneo" su clima, acqua, agricoltura e energia che rappresenta una
delle tappe di avvicinamento al World Water Forum del 2024 dove Firenze e Assisi sono le
città candidate ad ospitarlo. Al centro i temi della prevenzione e risorse idriche, pone
problemi enormi anche per quel che riguarda il contrasto alle pandemie. Il forum
rappresenta la più grande piattaforma di scienza e politica in cui si valorizza il valore
dell'acqua, dalla fornitura idrica all'energia". Nell'edizione 2022 aumenteranno spazi, gli
eventi, gli espositori (erano 121 nella prima edizione), workshop, presentazioni e incontri
(70 nella prima edizione) alla presenza di scienziati, esperti di protezione civile, vigili del
fuoco, enti scientifici, centri di ricerca, università, aziende, ministri e amministratori. L'expo
mette in mostra la straordinaria capacità del nostro Paese di saper creare, innovare e
trovare soluzioni per la grande sfida climatica e per avviare in Italia la transizione ecologica
e digitale e la sicurezza dai disastri ambientali. (SEGUE) (Com/Rai/ Dire) 12:50 11-01-22
NNNN
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AMBIENTE
Sereni, prevenire disastri naturali regione euromediterranea
Sereni, prevenire disastri naturali regione euromediterranea Italia e' impegnata in gestione
efficiente risorse idriche (ANSA) - ROMA, 11 GEN - "L'acqua e' data troppo spesso per
scontata, anche se e' in aumento la consapevolezza della sua scarsita' e dell'importanza del
disporne liberamente per una crescita economica duratura e sostenibile, ma anche per
prevenire conflitti sulla disponibilita' di risorse". Lo ha dichiarato la Vice Ministra degli
Esteri Marina Sereni al webinar di presentazione di Earth Technology Expo 2022, che
ospitera' anche il Summit "Ecosistema Mediterraneo: clima, acqua, agricoltura, energia,
gestione delle emergenze". "In aree come la regione Euromediterranea, dove l'incremento
delle temperature e' piu' veloce rispetto alla media globale - ha aggiunto Sereni, citata in
una nota della Farnesina -, abbiamo intrapreso con i Paesi partner azioni di collaborazione
e sottolineato l'urgenza di cooperazioni piu' efficaci, integrando l'ambiente e l'azione per il
clima in tutte le politiche settoriali. La Cooperazione Italiana allo Sviluppo - ha spiegato la
Vice Ministra - e' attivamente impegnata nel supportare i Paesi partner in una gestione
efficiente e inclusiva delle risorse idriche. Per questo, nel Mediterraneo finanziamo
numerose iniziative come quelle in Libia per la protezione del diritto all'acqua e per la
gestione sostenibile dei rifiuti, come il nostro contributo al progetto dell'impianto di
dissalazione nella Striscia di Gaza, ma anche interventi regionali come quello con il CIHEAM
di Bari per sostenere tra le giovani generazioni l'innovazione tecnologica nella gestione
delle risorse idriche e marine". "Occorre inoltre - ha detto ancora Sereni - agire
tempestivamente per la riduzione del rischio dei sempre piu' frequenti disastri naturali,
che sono all'origine di esigenze umanitarie aumentate negli ultimi anni senza precedenti.
In questo senso, la prevenzione e' la via obbligata che permette di collegare l'allarme
precoce ad azioni tempestive volte a proteggere le famiglie e i loro beni prima che si
verifichi un effetto climatico avverso. In questo modo, le vite e i mezzi di sussistenza
possono essere salvaguardati, mentre la pressione sulle risorse finanziarie dei donatori
puo' essere alleggerita. Ecco perche' - ha concluso la Vice Ministra - l'azione preventiva e'
una priorita' dell'assistenza umanitaria italiana, anche se per ora con un focus limitato
all'Africa subsahariana". (ANSA). COM-GV 11-GEN-22 15:59 NNNN
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AMBIENTE
A Firenze Earth technology Expo 2022, focus su salvare Terra
A Firenze Earth technology Expo 2022, focus su salvare Terra Da 5 a 8/10, con primo
summit euromediterraneo su temi ambiente (ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Dalla ricerca per
salvare il pianeta alla rigenerazione delle citta', dalla salvaguardia ai disastri naturali alla
gestione delle emergenze fino alla prevenzione da "pandemie catastrofiche". Sono i temi
che saranno trattati nel corso della seconda edizione di 'Earth Technology Expo', in
programma dal 5 all'8 ottobre a Firenze. L'appuntamento e' stato presentato oggi nella
sede della Protezione civile a Roma, e nell'edizione 2022 aumenteranno spazi, eventi,
espositori, workshop alla presenza di scienziati, esperti di Protezione civile, vigili del fuoco,
enti scientifici, centri di ricerca, universita', aziende, ministri e amministratori. L'iniziativa,
si legge in una nota, permettera' anche la presentazione di una serie di prodotti e soluzioni
ad alta tecnologia. Focus sulla possibilita' di ridurre le emissioni killer dell'atmosfera e
aumentare la sicurezza dai grandi rischi ambientali. Previsto anche il primo summit
EuroMediterraneo su clima, acqua, agricoltura ed energia. Hanno partecipato alla
presentazione, tra gli altri, anche Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile
e Marina Sereni, viceministro degli Esteri. "La Expo di Firenze - ha detto Mauro Grassi,
direttore dell'Earth Technology Expo - sara' caratterizzata anche da incontri di altissimo
livello, con tutti i protagonisti e gli stakeholder dei diversi settori e consegnera' a tutti
un'immagine del paese piu' avanzata e piu' dinamica". "Vedremo l'Italia che sa inventare
ed innovare - ha aggiunto Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'Autorita' di distretto
idrografico dell'Appennino centrale -, in questa stagione di grandi sfide ambientali e per
proteggere il clima e i nostri territori e le nostre citta'. Le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire gli effetti climatici e ad anticipare e prevenire il piu' possibile i disastri ambientali".
(ANSA). YUT-ROS 11-GEN-22 16:01 NNNN
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INFRASTRUTTUREAMBIENTE
AMBIENTE. CURCIO: ACQUA AL CENTRO DELL'EARTH TECHNOLOGY EXPO -2DIR1323 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT AMBIENTE. CURCIO: ACQUA AL CENTRO
DELL'EARTH TECHNOLOGY EXPO -2- (DIRE) Roma, 11 gen. - Che fare per salvare la Terra,
ridurre le emissioni killer dell'atmosfera, rigenerare le nostre città, tutelare le acque e
l'ambiente che ci circonda, aumentare la sicurezza dai grandi rischi ambientali e la capacità
di prevenire e gestire le emergenze (come le pandemie appena vissute), produrre cibo di
qualità e senza sprechi, garantire la ricerca e il lavoro nella ricerca. Sono alcuni delle
domande al centro dell'edizione 2022 che presenterà in programma la presentazione di
una serie di prodotti e soluzioni ad alta tecnologia con sistemi e modelli già realizzati e
applicati; presentazioni di ricerche e invenzioni; soluzioni intelligenti dalla produzione e
gestione dell'energia pulita alla gestione dei servizi pubblici locali; nella qualità delle città e
nelle smart city, nella potenzialità della banda ultralarga 5G e 6G. Nella scorsa edizione
abbiamo visto tra le tante realizzazioni di aziende italiane e start up il simulatore del
terremoto della Protezione Civile, abbiamo conosciuto le soluzioni per l'edilizia sicura,
indossato il nuovo casco hi tech dei Vigili del Fuoco e ammirato le nuove tecnologie dei
soccorritori e dei soccorsi del 112; poi vedremo l'acqua Made in Italy che va in atmosfera,
l'unica al mondo utilizzata dagli astronauti e che arriverà su Marte, potremo capire come
funziona e su quali rotte viaggerà la prima nave elettrica a zero emissioni prodotta in Italia,
potremo guardare i tralicci "intelligenti" che anticipano anche frane e incendi, conoscere i
sensori che controllano ponti e infrastrutture, le piattaforme tecnologiche per il controllo
di acque e suolo e l'ambiente, microtelecamere a fibra ottica e ad infrarossi in grado di
«vedere» il calore emesso da vittime di crolli, microfoni sensibili, microrobot che possono
penetrare nelle più piccole cavità, geofoni e lifelocators che rilevano anche le vibrazioni più
deboli, droni per l'agricoltura di precisione a risparmio energetico, la e-mobility, le nuove
energie pulite, le green infrastructures per smart city, le applicazioni del 5G e della banda
ultralarga per smart city... queste sono solo alcune delle sorprendenti tecnologie di questa
"vetrina" internazionale sulla tecnologia italiana all'avanguardia nel mondo. (SEGUE)
(Com/Rai/ Dire) 12:50 11-01-22 NNNN

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 37.14.43
AMBIENTE. SERENI: PRIMO SUMMIT EUROMEDITERRANEO ALL'EARTH TECNOLOGY EXPO
DIR1693 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT AMBIENTE. SERENI: PRIMO SUMMIT
EUROMEDITERRANEO ALL' EARTH TECNOLOGY EXPO (DIRE) Roma, 11 gen. - "Si Terrà a
Firenze il primo summit "Euromediterraneo" su clima, acqua, agricoltura e energia
all'interno del Programma della seconda edizione dell' TERRA . Technology Expo L'evento
rappresenta Una delle tappe di AVVICINAMENTO al Forum mondiale dell'acqua del 2024
colomba Firenze e Assisi sono le città candidate ad ospitarlo". Lo ha detto oggi Marina
Sereni, vice ministro agli Affari Esteri, intervenendo alla presentazione della seconda
edizione dell'EARTHTechnology Expo che si è tenuta oggi presso la sede della Protezione
Civile. "Al centro del summit - ha detto Sereni - i temi della prevenzione e delle risorse
idriche valori importanti anche per la prevenzione e per il contrasto delle pandemie. Il
forum rappresenta la più grande piattaforma di scienza e politica in cui si valorizza il valore
dell' acqua, dalla fornitura idrica all'energia". (Com/Rai/Dire) 14:36 11-01-22 NNNN

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 12.51.58
AMBIENTE
AMBIENTE. CURCIO: ACQUA AL CENTRO DELL'EARTH TECHNOLOGY EXPO -3DIR1324 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT AMBIENTE. CURCIO: ACQUA AL CENTRO
DELL'EARTH TECHNOLOGY EXPO -3- (DIRE) Roma, 11 gen. - "La Expo di Firenze - dice
Mauro Grassi, direttore dell'EARTH Technology Expo - sarà caratterizzata anche da incontri
di altissimo livello, con tutti i protagonisti e gli stakeholder dei diversi settori e consegnerà
a tutti un'immagine del paese più avanzata e più dinamica". "Vedremo l'Italia che sa
inventare ed innovare, in questa stagione di grandi sfide ambientali e per proteggere il
clima e i nostri territori e le nostre città. Le tecnologie che ci aiuteranno a gestire gli effetti
climatici e ad anticipare e prevenire il più possibile i disastri ambientali", spiega Erasmo
D'Angelis, Segretario Generale dell'Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino
Centrale. ETE è realizzato con Ente Fiera Firenze, ideato e in collaborazione con Protezione
Civile e Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, Ispra, Agenzia Spaziale
Italiana, Enea, Ingv, Agenzia di Coesione Territoriale, Istituto oceanografico, Utilitalia,
Consorzi di bonifica dell'Anbi, Coldiretti, Centro Euromediterraneo per i cambiamenti
climatici, Dipartimento scienze della terra, Università di Firenze, Università Luiss "Guido
Carli", Fondazione Symbola, Legambiente. Partner: Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
Consiglio Nazionale dei geologi. Radio ufficiale: Rai Isoradio. CHI PARTECIPA - Protezione
Civile, Ministeri, Regioni e Comuni, Università, Enti di ricerca, Società e Aziende di servizi
pubblici, associazioni, start up, cluster aerospaziale, personalità, amministratori pubblici,
dirigenti d'impresa, docenti universitari, scienziati, esperti, ricercatori, inventori ed
operatori presenteranno nella varie aree tematiche modelli e tecnologie innovative,
piattaforme tecnologiche, sistemi, soluzioni, prodotti in corso di utilizzazione e le
prospettive a breve-medio termine legate allo sviluppo delle tecnologie, con il claim della
Transizione Digitale ed Ecologica. Verranno allestiti stand e postazioni web-tv per
presentazioni, collegamenti, conferenze, cantieri tecnologici, area 5G smart city smart life.
l'obiettivo è la conoscenza con lo scambio di informazioni sulle applicazioni, anche in corso
di sperimentazione. (Com/Rai/ Dire) 12:50 11-01-22 NNNN
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SASSOLI
Sassoli: Curcio (P.Civile), persa persona di visione, un grande italiano
Sassoli: Curcio (P.Civile), persa persona di visione, un grande italiano Roma, 11 gen.
(LaPresse) - “Un pensiero a un grande italiano, un grande visionario e europeista. Abbiamo
perso una persona di visione”.Così Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione
Civile, in occasione della presentazione della seconda edizione dell’Earth Technology Expo
che si terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze. “Ho avuto l'onore di avere relazioni con il
Presidente Sassoli, anche ultimamente e ho trovato la solita splendida persona”, ha
aggiunto. POL NG01 npf 111231 GEN 22
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AMBIENTE
Sereni: prevenire rischi disastri naturali in EuroMediterraneo
Sereni: prevenire rischi disastri naturali in EuroMediterraneo Sereni: prevenire rischi
disastri naturali in EuroMediterraneo "Acqua data per scontata, prevenire conflitti su
risorse" Roma, 11 gen. (askanews) - "L'acqua è data troppo spesso per scontata, anche se è
in aumento la consapevolezza della sua scarsità e dell'importanza del disporne liberamente
per una crescita economica duratura e sostenibile, ma anche per prevenire conflitti sulla
disponibilità di risorse". Lo ha dichiarato la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni al
webinar di presentazione di Earth Technology Expo 2022, che ospiterà anche il Summit:
"Ecosistema Mediterraneo: clima, acqua, agricoltura, energia, gestione delle emergenze".
"In aree come la regione Euromediterranea, - ha aggiunto Sereni - dove l'incremento delle
temperature è più veloce rispetto alla media globale, abbiamo intrapreso con i Paesi
partner azioni di collaborazione e sottolineato l'urgenza di cooperazioni più efficaci,
integrando l'ambiente e l'azione per il clima in tutte le politiche settoriali. La Cooperazione
Italiana allo Sviluppo - ha spiegato la Vice Ministra - è attivamente impegnata nel
supportare i Paesi partner in una gestione efficiente e inclusiva delle risorse idriche".
(Segue) Dmo/Red 20220111T155344Z

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 15.55.03
Sereni: prevenire rischi disastri naturali in EuroMediterraneo -2Sereni : prevenire rischi disastri naturali in EuroMediterraneo -2- Sereni : prevenire rischi
disastri naturali in EuroMediterraneo -2- Roma, 11 gen. (askanews) - "Per questo, nel
Mediterraneo finanziamo numerose iniziative come quelle in Libia per la protezione del
diritto all'acqua e per la gestione sostenibile dei rifiuti, come il nostro contributo al
progetto dell'impianto di dissalazione nella Striscia di Gaza, ma anche interventi regionali
come quello con il CIHEAM di Bari per sostenere tra le giovani generazioni l'innovazione
tecnologica nella gestione delle risorse idriche e marine". "Occorre inoltre - ha detto
ancora Sereni- agire tempestivamente per la riduzione del rischio dei sempre più frequenti
distri naturali, che sono all'origine di esigenze umanitarie aumentate negli ultimi anni
senza precedenti. In questo senso, la prevenzione è la via obbligata che permette di
collegare l'allarme precoce ad azioni tempestive volte a proteggere le famiglie ei loro beni
prima che si verificano un effetto avverso. In questo modo, le vite ei mezzi di sussistenza
possono essere salvaguardati, mentre la pressione sulle risorse finanziarie dei donatori può
essere alleggerita. Ecco perché - ha concluso la Vice Ministra - l'azione preventiva è una
priorità dell'assistenza umanitaria italiana, anche se per ora con un focus limitato all'Africa
subsahariana". Dmo/Red 20220111T155351Z

*

+

!"#$%

!

%&$'(

&$'(

Earth Technology Expo
!"#$%$"##&'$())(*+,$"$-.+,/0,
+, %!"#$%&'(") %- ))%.$//(0"%*1**

% "

%

$

% &

%

%

'

)**

#

Dalla ricerca per salvare il pianeta alla
rigenerazione delle città, dalla salvaguardia ai
disastri naturali alla gestione delle emergenze
fino alla prevenzione da “pandemie
catastrofiche” sono al centro della seconda
edizione “Earth Technology Expo” dal 5
all’8 ottobre a Firenze.
Le date, i temi e i protagonisti di questa
nuova edizione sono stati annunciati questa
mattina nell’ambito di un incontro che si è
tenuto “dal vivo” presso la sede della
Protezione Civile a Roma e trasmessa
online sui social alla presenza di Fabrizio
Curcio, capo dipartimento della
Protezione Civile; Marina
Sereni, viceministra del Ministero degli
Esteri; Stefano Laporta, presidente Ispra e
tra gli altri Erasmo De Angelis, Segretario
Generale dell’Autorità di Distretto
Idrografico dell’Appennino Centrale.
“L’acqua, un bene primario per tutti, su cui
l’Italia ha costruito la propria cultura, la
propria eccellenza, sarà tra i protagonisti della
seconda edizione dell’Earth Tecnology
Expo a Firenze – ha spiegato Fabrizio Curcio,
capo dipartimento della Protezione civile nel
presentare l’expo – manifestazione che
vorremmo crescesse in dimensioni e spessore.
Sempre di più, appuntamenti di questo tipo, si
candidano ad essere unici nel suo genere e
d’importanza internazionale nell’ambito
dell’informazioni e prevenzione sia per i
cittadini sia per le istituzioni”.
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All’interno del programma dell’edizione 2022
di Earth Technology Expo – ha detto Marina
Sereni, viceministra del Ministero degli Esteri
– si terrà il primo “Summit EuroMediterraneo”
su clima, acqua, agricoltura e energia che
rappresenta una delle tappe di avvicinamento
al World Water Forum del 2024 dove
Firenze e Assisi sono le città candidate ad
ospitarlo.
Al centro i temi della prevenzione e risorse
idriche, pone problemi enormi anche per quel
che riguarda il contrasto alle pandemie. Il
forum rappresenta la più grande piattaforma
di scienza e politica in cui si valorizza il valore
dell’acqua, dalla fornitura idrica all’energia”.
Nell’edizione 2022 aumenteranno spazi, gli
eventi, gli espositori (erano 121 nella prima
edizione), workshop, presentazioni e
incontri (70 nella prima edizione) alla
presenza di scienziati, esperti di
protezione civile, vigili del fuoco, enti
scientifici, centri di ricerca, università,
aziende, ministri e amministratori. L’expo
mette in mostra la straordinaria capacità del
nostro Paese di saper creare, innovare e
trovare soluzioni per la grande sfida climatica
e per avviare in Italia la transizione ecologica
e digitale e la sicurezza dai disastri ambientali.
Che fare per salvare la Terra, ridurre le
emissioni killer dell’atmosfera, rigenerare le
nostre città, tutelare le acque e l’ambiente che
ci circonda, aumentare la sicurezza dai grandi
rischi ambientali e la capacità di prevenire e
gestire le emergenze (come le pandemie
appena vissute), produrre cibo di qualità e
senza sprechi, garantire la ricerca e il lavoro
nella ricerca.
Sono alcune delle domande al centro
dell’edizione 2022 che presenterà in
programma la presentazione di una serie di
prodotti e soluzioni ad alta tecnologia con
sistemi e modelli già realizzati e applicati;
presentazioni di ricerche e invenzioni;
soluzioni intelligenti dalla produzione e
gestione dell’energia pulita alla gestione dei
servizi pubblici locali; nella qualità delle città e
nelle smart city, nella potenzialità della banda
ultralarga 5G e 6G.
Nella scorsa edizione abbiamo visto tra le
tante realizzazioni di aziende italiane e start
up il simulatore del terremoto della Protezione
Civile, abbiamo conosciuto le soluzioni per
l’edilizia sicura, indossato il nuovo casco hi
tech dei Vigili del Fuoco e ammirato le nuove
tecnologie dei soccorritori e dei soccorsi del
112; poi vedremo l’acqua Made in Italy che va
in atmosfera, l’unica al mondo utilizzata dagli
astronauti e che arriverà su Marte, potremo
capire come funziona e su quali rotte viaggerà
la prima nave elettrica a zero emissioni
prodotta in Italia, potremo guardare i tralicci
“intelligenti” che anticipano anche frane e
incendi, conoscere i sensori che controllano
ponti e infrastrutture, le piattaforme
tecnologiche per il controllo di acque e suolo e
l’ambiente, microtelecamere a fibra ottica e ad
infrarossi in grado di «vedere» il calore
emesso da vittime di crolli, microfoni sensibili,
microrobot che possono penetrare nelle più
piccole cavità, geofoni e lifelocators che
rilevano anche le vibrazioni più deboli, droni
per l’agricoltura di precisione a risparmio
energetico, la e-mobility, le nuove energie
pulite, le green infrastructures per smart city,
le applicazioni del 5G e della banda ultralarga
per smart city… queste sono solo alcune delle
sorprendenti tecnologie di questa “vetrina”
internazionale sulla tecnologia italiana
all’avanguardia nel mondo.
“La Expo di Firenze – dice Mauro Grassi,
direttore dell’Earth Technology Expo –
sarà caratterizzata anche da incontri di
altissimo livello, con tutti i protagonisti e gli
stakeholder dei diversi settori e consegnerà a
tutti un’immagine del paese più avanzata e più
dinamica”.
“Vedremo l’Italia che sa inventare ed
innovare, in questa stagione di grandi sfide
ambientali e per proteggere il clima e i nostri
territori e le nostre città. Le tecnologie che ci
aiuteranno a gestire gli effetti climatici e ad
anticipare e prevenire il più possibile i disastri
ambientali”, spiega Erasmo D’Angelis,
Segretario Generale dell’Autorità di
Distretto Idrografico dell’Appennino
Centrale.
ETE è realizzato con Ente Fiera Firenze,
ideato e in collaborazione con Protezione Civile
e Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio, Ispra, Agenzia Spaziale Italiana,
Enea, Ingv, Agenzia di Coesione Territoriale,
Istituto oceanografico, Utilitalia, Consorzi di
bonifica dell’Anbi, Coldiretti, Centro
Euromediterraneo per i cambiamenti climatici,
Dipartimento scienze della terra, Università di
Firenze, Università Luiss “Guido Carli”,
Fondazione Symbola, Legambiente. Partner:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio
Nazionale dei geologi. Radio ufficiale: Rai
Isoradio.

CHI PARTECIPA – Protezione Civile,
Ministeri, Regioni e Comuni, Università, Enti di
ricerca, Società e Aziende di servizi pubblici,
associazioni, start up, cluster aerospaziale,
personalità, amministratori pubblici, dirigenti
d’impresa, docenti universitari, scienziati,
esperti, ricercatori, inventori ed operatori
presenteranno nella varie aree tematiche
modelli e tecnologie innovative, piattaforme
tecnologiche, sistemi, soluzioni, prodotti in
corso di utilizzazione e le prospettive a brevemedio termine legate allo sviluppo delle
tecnologie, con il claim della Transizione
Digitale ed Ecologica. Verranno allestiti stand
e postazioni web-tv per presentazioni,
collegamenti, conferenze, cantieri tecnologici,
area 5G smart city smart life. l’obiettivo è la
conoscenza con lo scambio di informazioni
sulle applicazioni, anche in corso di
sperimentazione.
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Earth Technology Expo
2022: le tecnologie del
futuro
By Francesca Santoro 11/01/2022
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Oggi, 11 gennaio, si è tenuta il webinar sulla
presentazione dell’Earth Technology Expo 2022
con il Summit “Ecosistema mediterraneo:
clima, acqua, agricoltura, energia, gestione
delle emergenze”.
La conferenza è stata ricca di riflessioni stimolanti
da parte di tecnici ed esperti su temi di attualità
come PNRR, digitalizzazione, transizione
ecologica e digitale, territorio, rischi
ambientali. La Sala Congressi del Dipartimento
nazionale di Protezione Civile, a Roma, ha
ospitato l’evento, una sede in linea con gli
argomenti a!rontati. Hanno partecipato Fabrizio
Curcio, Marina Sereni, Laura Lega, Stefano
Laporta, Ermete Realacci, Elisa Grande, Laura
Di Raimondo, Mauro Grassi, Gabriele Scarascia
Mugnozza, Antonio Navarra, Francesco Longo,
Tania Tellini, Andrea Taramelli, Franco Violo,
Armando Zambrano, Nicola Casagli ed Erasmo
D’Angelis. I moderatori erano Mario Tozzi e
Deborah Cocco.

L’acqua, protagonista di
Expo 2022
Nell’introduzione Mario Tozzi ha sottolineato la
stretta connessione fra problematiche
ambientali ed economiche, e l’importanza della
tecnologia in questi aspetti. La tecnologia è stata
il fil rouge di tutta la conferenza, e lo sarà anche
nella prossima edizione di Earth Technology
Expo 2022 (5-8 ottobre): Fabrizio Curcio, Capo
Dipartimento della Protezione Civile, ha
anticipato che il tema dell’edizione del 2022 sarà
l’acqua. Inoltre, guardando all’attività
emergenziale, ha indicato gli strumenti necessari
per la gestione delle emergenze: lo strumento
finanziario, il tema delle procedure, il tema
culturale e infine anche la sfida tecnologica. In
ambito europeo, Curcio ha evidenziato come i
temi del cambiamento climatico e della riduzione
del rischio catastrofico siano da a!rontare in
ambito internazionale, mondiale. È in quest’ottica
che l’Italia si è candidata al World Water Forum
2024.
«Le tematiche della transizione ecologica ed

energetica e quelle connesse con l’accesso
all’acqua sono sempre più al centro dell’agenda
internazionale e del nostro Paese», ha detto
Marina Sereni, Viceministra del Ministero degli
A!ari Esterni e della Cooperazione
Internazionale. È centrale anche la
collaborazione fra ministero e protezione
nell’aumentare l’attenzione verso la prevenzione e
la gestione delle catastrofi. L’Expo 2022 ospiterà
anche il Summit Euromediterraneo: la regione
mediterranea è particolarmente esposta al
cambiamento climatico.
Spesso si sottovaluta l’importanza dell’acqua –
la cui gestione è centrale anche per quanto
riguarda gli interventi umanitari. La Viceministra
ha ricordato l’iniziativa internazionale 30by30 per
proteggere il 30% di mari e oceani in tutto il
mondo.

Le opportunità
tecnologiche
Anche Laura Lega, Capo del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa civile, è tornata sulla rilevanza della
prevenzione, strutturale e culturale. L’Expo
2022 può essere un utile «contenitore strategico»,
che dia il via a un sistema integrato di formazione
e sviluppo culturale di una sensibilità reale verso
certe tematiche. Lega ha osservato come
l’utilizzo di tecnologie, come i droni e i satelliti,
hanno un ruolo primario anche in scenari di
rischio idrogeologico, in attività di monitoraggio. Il
corpo nazionale è estremamente attivo anche in
ambito di sostenibilità e decarbonizzazione, con il
supporto del PNRR. Della centralità del PNRR ha
parlato anche Stefano La Porta, Presidente
Ispra, perché si possa costruire un Paese
veramente sostenibile e resiliente. La tutela del
territorio e dell’’ambiente sono indispensabili per
garantire una ripartenza, una resilienza e una
sostenibilità concrete. La Porta ha sottolineato
l’importanza della cooperazione fra gli attori
coinvolti per la tutela ambientale.
«Sicuramente la risposta tecnologica può aiutare

ma non è la risposta, è solo una parte della
risposta. Non esiste e!icacia della risposta
tecnologica che non sia anche politica,
economica, sociale», ha osservato Ermete
Realacci, Presidente della Fondazione Symbola.
Il contributo dell’Italia nel sistema di risposta alle
emergenze può essere importante, ma è
fondamentale anche la coesione con l’Europa sui
temi di transizione verde, digitale. Elisa Grande,
Capo Dipartimento Casa Italia Presidenza del
Consiglio, ha parlato della portata della
pandemia, che ha messo in luce come carenze in
investimenti in cultura e tecnologia possono avere
e!etti catastrofici. Tuttavia, la pandemia ci ha
anche raccontato «la resilienza degli italiani alle

nuove tecnologie, alla capacità degli uomini di
trasformare crisi in opportunità». Sempre grazie
alla pandemia, abbiamo ricordato che quando si
tratta di fare innovazioni, avere nuove idee, la
cooperazione dà più frutti della competizione.
Sul fronte telco, l’intervento di Laura di
Raimondo, Direttore Generale di Asstel, si è
focalizzato sul ruolo che hanno le tecnologie non
solo nella gestione delle emergenze ma anche
nella vita quotidiana. Digitale e tecnologia sono
strumenti necessari per lo sviluppo di nuove
competenze, e «il Paese ha bisogno di soluzioni

strutturali, a cominciare dall’accesso al digitale
per tutti, per non lasciare indietro nessuno».
Visione e concretezza sono le parole d’ordine di
questa fase ancora emergenziale della pandemia,
una nuova realtà che consenta a noi cittadini «di

fare un salto quasi quantico verso quello che non
è il futuro ma è oggi, per non rimanere indietro
rispetto agli altri Paesi europei».

Verso Expo 2022
Mauro Grassi, Direttore di Earth Technology
Expo, ha indicato come obiettivo principale di
Expo 2022 la creazione di cultura e prevenzione
per la gestione della Terra. Nella prossima
edizione ci saranno importanti novità: i nuovi
locali, con la sede della Fortezza da Basso che
permette circolarità, e!icienza, centralità di tutta
l’esposizione; gli atelier tecnologici, utili al
dialogo per lo sviluppo di nuove idee; il Forum
Euromediterraneo Clima Acqua Energia
Governance; Applytech, il catalogo
dell’Innovazione in Italia, un sistema per
informare e formare; verrà presentato infine un
punto sul monitoraggio del PNRR in Italia.
Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente
Commissione Grandi Rischi Protezione Civile,
ha sottolineato come la conoscenza del territorio
sia fondamentale per il monitoraggio, la gestione,
la pianificazione. Un approccio multirischio è
indispensabile per la previsione e la prevenzione.
Su alcuni temi come agricoltura, acqua, energia,
l’Italia ha un ruolo fondamentale, anche in
Europa.
L’innovazione a volte è vista come recupero di un
ritardo, ha detto Antonio Navarra Presidente del
Centro EuroMediterraneo per i cambiamenti
climatici, ma bisogna andare avanti, per poter
cooperare e competere con i partner europei. In
questo senso l’Expo è cruciale, è un punto di
riferimento per lo sviluppo nel settore. Anche per
Francesco Longo dell’Agenzia Spaziale Italiana
l’Expo è un’occasione di conoscenza,
collaborazione, cooperazione fra soggetti
industriali e istituzionali. Oltre alla componente
spaziale, l’ASI vuole creare anche sistemi migliori
che vadano incontro alle esigenze di protezione
civile, cooperando per il benessere del cittadino.
Tania Tellini, Coordinatrice Settore Acqua
Utilitalia, ha sottolineato come la gestione della
risorsa idrica sia una questione di estrema
rilevanza a livello nazionale ed europeo. Serve
una collaborazione fra enti, cittadini, nonché
trasparenza per quanto riguarda gli impianti di
riuso delle acque.

«Ci sono due necessità» ha evidenziato Andrea
Taramelli, Delegato Nazionale User Forum
Copernicus,«Portare a conoscenza il lavoro che si

sta facendo. E far interagire maggiormente
settore pubblico e imprese. L’Expo 2022 su
entrambi i punti può dare un enorme contributo».
La tecnologia, inoltre, può diventare uno
strumento quotidiano, e la sfida del PNRR è
l’inclusione dei giovani nel percorso. Ete
rappresenta in questo un contesto in aggiornare la
discussione. Lo sviluppo tecnologico rappresenta
uno sforzo congiunto di tutti gli attori coinvolti.

La cultura della prevenzione
Franco Violo, Presidente Consiglio Nazionale
Geologi, ha sottolineato l’importanza della
gestione e pianificazione oculata e razionale delle
acque. «Le nuove tecnologie, i sistemi di

monitoraggio, sono molto utili e devono essere
sempre più utilizzati». Serve infatti ridurre il
rischio e le cause dei cambiamenti climatici, ma
anche adattarsi ad essi con attività di prevenzione
e conoscenza.
La sostenibilità senza dubbio è diventata parte
integrante dell’attività professionale e della
formazione professionale. La cultura della
prevenzione, ha sottolineato Armando
Zambrano, Presidente Consiglio Nazionale
Ingegneri, è un tema fondamentale per i prossimi
anni, da a!rontare a 360°. Problema sismico,
vulcanico, chimico-industriale, sono tutti settori
da guardare con attenzione. Il rischio
idrogeologico, in particolare, è da monitorare non
solo per quanto riguarda la struttura dei fabbricati
ma anche per il terreno e le aree circostanti.
Nicola Casagli, del Dipartimento Scienze della
Terra Università di Firenze, ha osservato come lo
sviluppo tecnologico maggiore avvenga
soprattutto come conseguenza di eventi disastrosi
– basti pensare alla pandemia. Ma anche il
naufragio della Costa Concordia, nel 2012, è
stato un impulso al miglioramento della sicurezza
della navigazione, al monitoraggio marino. L’Italia
dimostra meno capacità nel periodo normale
anche a causa della burocrazia paralizzante –
che costituisce un pericolo anche per il PNRR.

Una tradizione tecnologica
millenaria
Erasmo D’Angelis, Segretario generale autorità
di bacino distrettuale centro Italia, ha concluso
considerando che le catastrofi naturali in Italia
sono purtroppo sempre più frequenti, e l’Italia è
un Paese a rischio per la conformazione
territoriale. Abbiamo però ereditato una grande
tradizione di tecnologie e tecniche dai nostri
antenati romani ed etruschi. La nostra storia ci
insegna che «ogni volta che la tecnologia ha fatto

un passo avanti di qualità è aumentata la
sicurezza delle nostre città, delle nostre vite», ha
sottolineato D’Angelis. La banda ultra-larga ne è
un esempio.
L’Expo 2022 ha l’ambizione di essere vetrina della
transizione ecologica e digitale. «Vogliamo

dimostrare che anche nei periodi più bui c’è
un’Italia che ha un’incredibile forza di
reazione».
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Prevenire è meglio che curare, recita l’antico
detto, che però il nostro paese stenta ad
applicare se pensiamo ai tantissimi soldi per i
danni provocati dai fenomeni idrici, come le
alluvioni, che ogni anno spendiamo a fronte dei
pochissimi che vengono investiti in prevenzione.
È così facendo il conto da saldare è sempre
molto alto. «Dal 2018 ad oggi abbiamo avuto 55
stati di emergenza nazionale collegati a
fenomeni idrologici (ad esempio le alluvioni). Su
queste 55 emergenze sono stati investiti 973
milioni di euro, circa un miliardo e a questo
investimento fa aggiunto il fondo di solidarietà
europeo, un meccanismo integrativo di supporto
dedicato agli eventi di una determinata
dimensione così da raggiungere un miliardo e
duecento milioni» dice Fabrizio Curcio, capo del
dipartimento della Protezione Civile, spiegando
quali sono i costi della gestione emergenziale di
prima fase per gli eventi di emergenza
nazionale, in occasione della presentazione della
seconda edizione di “Earth Technology Expo” che
si terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.

Navi elettriche e caschi "intelligenti" al
Technology Expo di Firenze con la Protezione
Civile
AD

Earth Technology Expo a Firenze
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione operativa
– ha spiegato Curcio – e individuo alcuni punti e
strumenti su cui dobbiamo puntare: il primo è lo
strumento finanziario (essenziale); il secondo è
il tema delle procedure perché non possiamo
permetterci alluvioni di serie A e alluvioni di
serie B; terzo punto è il tema culturale, quello
della cultura delle prevenzioni (parlare di
prevenzione è fondamentale). Spesso usiamo la
prevenzione quando accade l’evento
emergenziale ma dovremmo parlarne prima (ad
esempio il tema comportamentale, come è
accaduto per l’uso delle mascherine durante la
pandemia). Ultimo punto è la sfida tecnologica,
quella che tratteremo nel programma di Earth
Technology Expo a Firenze che ci consente di
pensare al futuro: il limite la tecnologia è la
visione. La vera sfida tecnologia è lo strumento
che avrò, non quello che ho».
«Ma l'Italia che sa inventare ed innovare, in
questa stagione di grandi sfide ambientali e per
proteggere il clima e i nostri territori e le nostre
città ha le sue carte da giocare . Le tecnologie
che ci aiuteranno a gestire gli effetti climatici e
ad anticipare e prevenire il più possibile i
disastri ambientali ci sono, ma bisogno farle
conoscere ed ETE serve Prima di tutto a
questo», spiega Erasmo D'Angelis, Segretario
Generale dell'Autorità di Distretto Idrografico
dell'Appennino Centrale.
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Earth
Technology
Fair is back,
science and
technology
to protect
the Earth
# Shannon Bailey ∙ $ January 11, 2022 ∙ 1 min read

Rome, January 11. (askanews) – From
research to save the planet to regenerating
cities, from protecting natural disasters to
managing emergencies and preventing
“catastrophic epidemics” at the center of
the second edition of the “Earth Technology
Expo” to be held from October 5-8 in
Florence.
The dates, themes and protagonists of this
new edition were announced this morning
as part of a meeting held at the Civil
Protection headquarters in Rome, attended
by the Head of the Department Fabrizio
Corsio and Marina Sereni, Deputy Minister
of Foreign Affairs.
Corsio explained that “water, an essential
commodity for all, on which Italy built its
culture, and its privilege, will be among the
heroes of the second edition,” stressing the
need to work on a culture of prevention and
measures to prevent major imbalances.
disasters.
The Urst “Euro-Mediterranean Summit” on
Climate, Water, Agriculture and Energy will
be held within the exhibition, which
represents one of the stages of approaching
the World Water Forum 2024, with the
candidates of Assisi and Florence to host
the event.
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prevenire i disastri ambientali
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Il nostro paese spende tantissimi soldi per i
danni provocati dai fenomeni idrici, come le
alluvioni, ma pochissimo in prevenzione.
E, così facendo, il conto da saldare è sempre
molto alto. È il grido d’allarme di Fabrizio
Curcio, responsabile nazionale della
protezione civile. «Dal 2018 ad oggi abbiamo
avuto 55 stati di emergenza nazionale
collegati a fenomeni idrologici (ad esempio le
alluvioni). Su queste 55 emergenze sono stati
investiti 973 milioni di euro, circa un miliardo e
a questo investimento fa aggiunto il fondo di
solidarietà europeo, un meccanismo
integrativo di supporto dedicato agli eventi di
una determinata dimensione così da
raggiungere un miliardo e duecento milioni» dice Fabrizio Curcio, capo del dipartimento
della Protezione Civile, spiegando quali sono i
costi della gestione emergenziale di prima fase
per gli eventi di emergenza nazionale, in
occasione della presentazione della seconda
edizione di “Earth Technology Expo” che si
terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione
operativa – ha spiegato Curcio – e individuo
alcuni punti e strumenti su cui dobbiamo
puntare: il primo è lo strumento finanziario
(essenziale); il secondo è il tema delle
procedure perché non possiamo permetterci
alluvioni di serie A e alluvioni di serie B; terzo
punto è il tema culturale, quello della cultura
delle prevenzioni (parlare di prevenzione è
fondamentale). Spesso usiamo la prevenzione
quando accade l’evento emergenziale ma
dovremmo parlarne prima (ad esempio il tema
comportamentale, come è accaduto per l’uso
delle mascherine durante la pandemia). Ultimo
punto è la sfida tecnologica, quella che
tratteremo nel programma di Earth
Technology Expo a Firenze che ci consente di
pensare al futuro: il limite della tecnologia è la
visione. La vera sfida della tecnologia è lo
strumento che avrò, non quello che ho».
«All’Expo di Firenze - dice Mauro Grassi,
direttore dell’Earth Technology Expo vedremo l’Italia che sa inventare ed innovare,
in questa stagione di grandi sfide ambientali e
per proteggere il clima e i nostri territori e le
nostre città. Le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire gli effetti climatici e ad anticipare e
prevenire il più possibile i disastri ambientali».
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Il nostro paese spende tantissimi soldi per i
danni provocati dai fenomeni idrici, come le
alluvioni, ma pochissimo in prevenzione.
E, così facendo, il conto da saldare è sempre
molto alto. È il grido d’allarme di Fabrizio
Curcio, responsabile nazionale della
protezione civile. «Dal 2018 ad oggi abbiamo
avuto 55 stati di emergenza nazionale
collegati a fenomeni idrologici (ad esempio le
alluvioni). Su queste 55 emergenze sono stati
investiti 973 milioni di euro, circa un miliardo e
a questo investimento fa aggiunto il fondo di
solidarietà europeo, un meccanismo
integrativo di supporto dedicato agli eventi di
una determinata dimensione così da
raggiungere un miliardo e duecento milioni» dice Fabrizio Curcio, capo del dipartimento
della Protezione Civile, spiegando quali sono i
costi della gestione emergenziale di prima fase
per gli eventi di emergenza nazionale, in
occasione della presentazione della seconda
edizione di “Earth Technology Expo” che si
terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione
operativa – ha spiegato Curcio – e individuo
alcuni punti e strumenti su cui dobbiamo
puntare: il primo è lo strumento finanziario
(essenziale); il secondo è il tema delle
procedure perché non possiamo permetterci
alluvioni di serie A e alluvioni di serie B; terzo
punto è il tema culturale, quello della cultura
delle prevenzioni (parlare di prevenzione è
fondamentale). Spesso usiamo la prevenzione
quando accade l’evento emergenziale ma
dovremmo parlarne prima (ad esempio il tema
comportamentale, come è accaduto per l’uso
delle mascherine durante la pandemia). Ultimo
punto è la sfida tecnologica, quella che
tratteremo nel programma di Earth
Technology Expo a Firenze che ci consente di
pensare al futuro: il limite della tecnologia è la
visione. La vera sfida della tecnologia è lo
strumento che avrò, non quello che ho».
«All’Expo di Firenze - dice Mauro Grassi,
direttore dell’Earth Technology Expo vedremo l’Italia che sa inventare ed innovare,
in questa stagione di grandi sfide ambientali e
per proteggere il clima e i nostri territori e le
nostre città. Le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire gli effetti climatici e ad anticipare e
prevenire il più possibile i disastri ambientali».

LEGGI ANCHE
Uno era vaccinato, l’altro
no: fratelli gemelli
muoiono di Covid a
pochi giorni di distanza
Covid, il pasticcio del ministero sui
bambini vaccinati: costretti alla
quarantena da una circolare
GIULIANO BALESTRERI

Covid, Salmaso: “Tanti morti sono
ingiustiﬁcati, il sistema sanitario ha delle
colpe”
FRANCESCO RIGATELLI

MODA E BEAUTY

Capelli castani 2022: i nuovi
riﬂessi sono “legnosi” e glossy
MARTINA MANFREDI

Newsletter

GIORNALIERA

Anteprima Secolo XIX
Solo per gli abbonati al sito, ogni sera le
anticipazioni del Secolo XIX: tre servizi in
anteprima per essere informati prima.
Vedi esempio
Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l' informativa
sulla privacy e accetti le Condizioni Generali dei servizi
online del gruppo GEDI.

prodotto da

Aste Giudiziarie

Fabbricato - 21515

Appartamento - 44268
Tribunale di Genova

Necrologie
Dallorso Nicola Gabriele

Scasso Gianfranco
Genova, 10 gennaio 2022

Arezzi Enrico
Genova, 10 gennaio 2022

Costa Beatrice Eugenia
Maria

Dellacasa Mario

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Ville, villette, terratetti
VIA SAN CRISTOFORO 22 Via Ricco' del Golfo di
Spezia (SP) 360 mq Buono n. bagni 3 cucina:
Abitabile Posto auto Villetta autonoma con ampio
parcheggio....

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia
Genova
Cerca

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

ANDIAMO IN PALESTRA!
Tutto ciò che ti serve

La guida allo shopping del
Gruppo Gedi

i

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte Amazon del
giorno

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Apple AirPods in offerta a un
super prezzo

ABBONAMENTI

Vuoi leggere tutte le edizioni de
Il Secolo XIX DIGITALE come in
edicola e tutti gli articoli del sito?
SCOPRI LE OFFERTE

Hai bisogno di assistenza?
CLICCA QUI

Redazione
Privacy

Scriveteci

Rss/Xml

Pubblicità

Cookie Policy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI
Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente
vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento
totale o parziale.

Fabrizio Curcio: spendiamo
troppo per le emergenze,
ma pochissimo in
prevenzione

l nostro paese spende tantissimi
soldi per i danni provocati dai
fenomeni idrici, come le alluvioni,
ma pochissimo in prevenzione. E, così
facendo, il conto da saldare è sempre
molto alto. È il grido d’allarme di
Fabrizio Curcio, responsabile nazionale
della protezione civile. «Dal 2018 ad
oggi abbiamo avuto 55 stati di
emergenza nazionale collegati a
fenomeni idrologici (ad esempio le
alluvioni). Su queste 55 emergenze sono
stati investiti 973 milioni di euro, circa
un miliardo e a questo investimento fa
aggiunto il fondo di solidarietà europeo,
un meccanismo integrativo di supporto
dedicato agli eventi di una determinata
dimensione così da raggiungere un
miliardo e duecento milioni» - dice
Fabrizio Curcio, capo del dipartimento
della Protezione Civile, spiegando quali
sono i costi della gestione emergenziale
di prima fase per gli eventi di emergenza
nazionale, in occasione della
presentazione della seconda edizione di
“Earth Technology Expo” che si terrà dal
5 all’8 ottobre a Firenze.
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione
operativa – ha spiegato Curcio – e
individuo alcuni punti e strumenti su
cui dobbiamo puntare: il primo è lo
strumento finanziario (essenziale); il
secondo è il tema delle procedure
perché non possiamo permetterci
alluvioni di serie A e alluvioni di serie B;
terzo punto è il tema culturale, quello
della cultura delle prevenzioni (parlare
di prevenzione è fondamentale). Spesso
usiamo la prevenzione quando accade
l’evento emergenziale ma dovremmo
parlarne prima (ad esempio il tema
comportamentale, come è accaduto per
l’uso delle mascherine durante la
pandemia). Ultimo punto è la sfida
tecnologica, quella che tratteremo nel
programma di Earth Technology Expo a
Firenze che ci consente di pensare al
futuro: il limite della tecnologia è la
visione. La vera sfida della tecnologia è
lo strumento che avrò, non quello che
ho».«All’Expo di Firenze - dice Mauro
Grassi, direttore dell’Earth Technology
Expo - vedremo l’Italia che sa inventare
ed innovare, in questa stagione di grandi
sfide ambientali e per proteggere il
clima e i nostri territori e le nostre città.
Le tecnologie che ci aiuteranno a gestire
gli effetti climatici e ad anticipare e
prevenire il più possibile i disastri
ambientali».
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Salvare il pianeta, proposte e soluzioni a Earth Technology Expo
di Gianmarco Lotti
Dal 5 all'8 ottobre a Firenze la seconda edizione dell'esposizione dedicata all'ambiente e
alle emissioni killer nell'atmosfera
11 GENNAIO 2022
2 MINUTI DI LETTURA
Cosa fare per salvare la Terra? Come si riducono le emissioni killer dell'atmosfera? Come,
invece, si rigenerano le nostre città e l'ambiente che ci circonda? Sono domande
importanti e molto attuali. Firenze proverà a dare delle risposte. Dal 5 all'8 ottobre 2022 il
capoluogo toscano sarà teatro della seconda edizione di Earth Technology Expo,
un'esposizione che avrà l'ambiente al centro e che metterà in mostra le capacità e le
tecniche italiane per trovare soluzioni al cambiamento climatico. La transizione ecologica e
quella digitale passano dunque da Firenze, o meglio, dalla Fortezza Da Basso.
Tra le novità, all’interno del programma, si terrà il primo Summit EuroMediterraneo che
parlerà di clima, acqua, agricoltura e energia: un incontro tra paesi, culture e operatività
diverse per analizzare il futuro del sud Europa. Rispetto al 2021 si terranno anche atelier
tecnologici, ovvero incontri tra soggetti istituzionali e produttori di tecnologie per
scambiare informazioni e servizi. Sarà presentato, inoltre, 'Applytech', ovvero il catalogo
dell'innovazione in Italia lanciato nell'ultima edizione, definito un "catalogo dell'orgoglio
nazionale sulle tecnologie". Un tema centrale è dato dai fondi del PNRR: verrà presentato
un punto sul monitoraggio del piano e a ottobre si vedranno i primi obiettivi raggiunti e a
che punto sarà questo strumento di sviluppo del paese.
Come annunciato alla presentazione ufficiale tenutasi a Roma alla sede della Protezione
Civile, saranno molte le personalità che parteciperanno all'Expo. Dalla Protezione Civile alle
Regioni e ai Comuni, dalle start up ai Ministeri, dagli Enti di ricerca alle associazioni. Una
parte importante la farà l'Università, in questo caso l'Università di Firenze, che ha
partecipato alla presentazione col professor Nicola Casagli del dipartimento di Scienze
della Terra. Non solo quello, saranno tantissimi i progetti esposti, tra infrastrutture green
per le città smart, droni o microrobot: l'avanguardia per il futuro del pianeta passa da
Firenze.
Già nell'ottobre 2021 la Fortezza da Basso aveva ospitato l'ETE, stavolta però gli spazi
aumentano. Crescono anche gli espositori, dato che saranno superati i circa 120 della
prima edizione. Si sfiorerà quota cento per gli incontri, aumenteranno anche i workshop e
le presentazioni con esperti del settore come aziende, ministri, amministratori o scienziati.
Saranno organizzati anche incontri con le scuole. L'obiettivo è riuscire a superare i 16mila
visitatori dell'ultima edizione.
Mauro Grassi, direttore dell'Earth Technology Expo, conferma che l'edizione 2022 “sarà
caratterizzata da incontri di altissimo livello, con tutti i protagonisti e gli stakeholder dei
diversi settori e consegnerà a tutti un’immagine del paese più avanzata e più dinamica.

Tratteremo temi importanti come il controllo della Terra dello spazio, la resilienza,
l'adattamento e anche la gestione di rischi meteoclimatici e naturali”.
Secondo Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'Autorità di Distretto Idrografico
dell'Appennino Centrale, “si potrà assistere all’Italia che sa inventare ed innovare, in
questa stagione di grandi sfide ambientali e per proteggere il clima e i nostri territori e le
nostre città. Parleremo di tecnologie che ci aiuteranno a gestire gli effetti climatici e ad
anticipare e prevenire il più possibile i disastri ambientali”.
ETE è realizzato con Ente Fiera Firenze, ideato e in collaborazione con molte realtà
nazionali come Protezione Civile e Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio,
Ispra, Agenzia Spaziale Italiana o, tra le altre, anche l'Università di Firenze.

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 12.55.49
INFRASTRUTTUREAMBIENTE
Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo-3Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo-3- Roma, 11 gen. (LaPresse) Che fare per salvare la Terra, ridurre le emissioni killer dell’atmosfera, rigenerare le nostre
città, tutelare le acque e l’ambiente che ci circonda, aumentare la sicurezza dai grandi
rischi ambientali e la capacità di prevenire e gestire le emergenze (come le pandemie
appena vissute), produrre cibo di qualità e senza sprechi, garantire la ricerca e il lavoro
nella ricerca. Sono alcuni delle domande al centro dell’edizione 2022 che presenterà in
programma la presentazione di una serie di prodotti e soluzioni ad alta tecnologia con
sistemi e modelli già realizzati e applicati; presentazioni di ricerche e invenzioni; soluzioni
intelligenti dalla produzione e gestione dell’energia pulita alla gestione dei servizi pubblici
locali; nella qualità delle città e nelle smart city, nella potenzialità della banda ultralarga 5G
e 6G.Nella scorsa edizione abbiamo visto tra le tante realizzazioni di aziende italiane e start
up il simulatore del terremoto della Protezione Civile, abbiamo conosciuto le soluzioni per
l’edilizia sicura, indossato il nuovo casco hi tech dei Vigili del Fuoco e ammirato le nuove
tecnologie dei soccorritori e dei soccorsi del 112; poi vedremo l’acqua Made in Italy che va
in atmosfera, l’unica al mondo utilizzata dagli astronauti e che arriverà su Marte, potremo
capire come funziona e su quali rotte viaggerà la prima nave elettrica a zero emissioni
prodotta in Italia, potremo guardare i tralicci “intelligenti” che anticipano anche frane e
incendi, conoscere i sensori che controllano ponti e infrastrutture, le piattaforme
tecnologiche per il controllo di acque e suolo e l’ambiente, microtelecamere a fibra ottica e
ad infrarossi in grado di «vedere» il calore emesso da vittime di crolli, microfoni sensibili,
microrobot che possono penetrare nelle più piccole cavità, geofoni e lifelocators che
rilevano anche le vibrazioni più deboli, droni per l’agricoltura di precisione a risparmio
energetico, la e-mobility, le nuove energie pulite, le green infrastructures per smart city, le
applicazioni del 5G e della banda ultralarga per smart city... queste sono solo alcune delle
sorprendenti tecnologie di questa “vetrina” internazionale sulla tecnologia italiana
all’avanguardia nel mondo. (Segue) CRO NG01 npf 111251 GEN 22
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Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo
Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo Roma, 11 gen. (LaPresse) Dalla ricerca per salvare il pianeta alla rigenerazione delle città, dalla salvaguardia ai
disastri naturali alla gestione delle emergenze fino alla prevenzione da 'pandemie
catastrofiche' sono al centro della seconda edizione 'Earth Technology Expo' che si terrà
dal 5 all’8 ottobre a Firenze.Le date, i temi e i protagonisti di questa nuova edizione sono
stati annunciati questa mattina nell’ambito di un incontro che si è tenuto “dal vivo” presso
la sede della Protezione Civile a Roma e trasmessa on line sui social alla presenza di
Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile; Marina Sereni, viceministra del
Ministero degli Esteri; Stefano Laporta, presidente Ispra e tra gli altri Erasmo De Angelis,
Segretario generale autorità di bacino distrettuale centro Italia. (Segue) CRO NG01 npf
111251 GEN 22

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 12.55.49
Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo-2Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo-2- Roma, 11 gen. (LaPresse) “L’acqua, un bene primario per tutti, su cui l’Italia ha costruito la propria cultura, la propria
eccellenza, sarà tra i protagonisti della seconda edizione dell’Earth Tecnology Expo a
Firenze - ha spiegato Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile nel
presentare l’expo - manifestazione che vorremmo crescesse in dimensioni e spessore.
Sempre di più, appuntamenti di questo tipo, si candidano ad essere unici nel suo genere e
d’importanza internazionale nell’ambito dell’informazioni e prevenzione sia per i cittadini
sia per le istituzioni”.“All’interno del programma dell’edizione 2022 di Earth Technology
Expo - ha detto Marina Sereni, viceministra del Ministero degli Esteri - si terrà il primo
“Summit EuroMediterraneo” su clima, acqua, agricoltura e energia che rappresenta una
delle tappe di avvicinamento al World Water Forum del 2024 dove Firenze e Assisi sono le
città candidate ad ospitarlo. Al centro i temi della prevenzione e risorse idriche, pone
problemi enormi anche per quel che riguarda il contrasto alle pandemie. Il forum
rappresenta la più grande piattaforma di scienza e politica in cui si valorizza il valore
dell’acqua, dalla fornitura idrica all’energia”.Nell’edizione 2022 aumenteranno spazi, gli
eventi, gli espositori (erano 121 nella prima edizione), workshop, presentazioni e incontri
(70 nella prima edizione) alla presenza di scienziati, esperti di protezione civile, vigili del
fuoco, enti scientifici, centri di ricerca, università, aziende, ministri e amministratori. L’expo
mette in mostra la straordinaria capacità del nostro Paese di saper creare, innovare e
trovare soluzioni per la grande sfida climatica e per avviare in Italia la transizione ecologica
e digitale e la sicurezza dai disastri ambientali. (Segue) CRO NG01 npf 111251 GEN 22

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 12.55.49
Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo-4Firenze: dal 5 all'8 ottobre 2a edizione Earth Technology Expo-4- Roma, 11 gen. (LaPresse) “La Expo di Firenze - dice Mauro Grassi, direttore dell’Earth Technology Expo - sarà
caratterizzata anche da incontri di altissimo livello, con tutti i protagonisti e gli stakeholder
dei diversi settori e consegnerà a tutti un’immagine del paese più avanzata e più
dinamica”.“Vedremo l’Italia che sa inventare ed innovare, in questa stagione di grandi sfide
ambientali e per proteggere il clima e i nostri territori e le nostre città. Le tecnologie che ci
aiuteranno a gestire gli effetti climatici e ad anticipare e prevenire il più possibile i disastri
ambientali”, spiega Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Distretto
Idrografico dell’Appennino Centrale.ETE è realizzato con Ente Fiera Firenze, ideato e in
collaborazione con Protezione Civile e Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio, Ispra, Agenzia Spaziale Italiana, Enea, Ingv, Agenzia di Coesione Territoriale,
Istituto oceanografico, Utilitalia, Consorzi di bonifica dell’Anbi, Coldiretti, Centro
Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, Dipartimento scienze della terra, Università
di Firenze, Università Luiss “Guido Carli”, Fondazione Symbola, Legambiente. Partner:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale dei geologi. Radio ufficiale: Rai
Isoradio.CHI PARTECIPA - Protezione Civile, Ministeri, Regioni e Comuni, Università, Enti di
ricerca, Società e Aziende di servizi pubblici, associazioni, start up, cluster aerospaziale,
personalità, amministratori pubblici, dirigenti d’impresa, docenti universitari, scienziati,
esperti, ricercatori, inventori ed operatori presenteranno nella varie aree tematiche
modelli e tecnologie innovative, piattaforme tecnologiche, sistemi, soluzioni, prodotti in
corso di utilizzazione e le prospettive a breve-medio termine legate allo sviluppo delle
tecnologie, con il claim della Transizione Digitale ed Ecologica. Verranno allestiti stand e
postazioni web-tv per presentazioni, collegamenti, conferenze, cantieri tecnologici, area
5G smart city smart life. l’obiettivo è la conoscenza con lo scambio di informazioni sulle
applicazioni, anche in corso di sperimentazione. CRO NG01 npf 111251 GEN 22

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 16.56.15
COOPERAZIONE: SERENI, 'INTEGRARE AZIONE PER IL CLIMA IN TUTTE LE POLITICHE' =
ADN1231 7 EST 0 ADN EST NAZ COOPERAZIONE: SERENI, 'INTEGRARE AZIONE PER IL CLIMA
IN TUTTE LE POLITICHE' = Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "L'acqua è data troppo spesso per
scontata, anche se è in aumento la consapevolezza della sua scarsità e dell'importanza del
disporne liberamente per una crescita economica duratura e sostenibile, ma anche per
prevenire conflitti sulla disponibilità di risorse". Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri
Marina SERENI al webinar di presentazione di Earth Technology Expo 2022, che ospiterà
anche il Summit: "Ecosistema Mediterraneo: clima, acqua, agricoltura, energia, gestione
delle emergenze". "In aree come la regione Euromediterranea, - ha aggiunto SERENI - dove
l'incremento delle temperature è più veloce rispetto alla media globale, abbiamo
intrapreso con i Paesi partner azioni di collaborazione e sottolineato l'urgenza di
cooperazioni più efficaci, integrando l'ambiente e l'azione per il clima in tutte le politiche
settoriali. La Cooperazione Italiana allo Sviluppo - ha spiegato la vice ministra - è
attivamente impegnata nel supportare i Paesi partner in una gestione efficiente e inclusiva
delle risorse idriche. Per questo, nel Mediterraneo finanziamo numerose iniziative come
quelle in Libia per la protezione del diritto all'acqua e per la gestione sostenibile dei rifiuti,
come il nostro contributo al progetto dell'impianto di dissalazione nella Striscia di Gaza, ma
anche interventi regionali come quello con il Ciheam di Bari per sostenere tra le giovani
generazioni l'innovazione tecnologica nella gestione delle risorse idriche e marine''. (segue)
(Civ/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 11-GEN-22 16:54 NNNN
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COOPERAZIONE: SERENI, 'INTEGRARE AZIONE PER IL CLIMA IN TUTTE LE POLITICHE' (2) =
ADN1232 7 EST 0 ADN EST NAZ COOPERAZIONE: SERENI, 'INTEGRARE AZIONE PER IL CLIMA
IN TUTTE LE POLITICHE' (2) = (Adnkronos) - ''Occorre inoltre - ha detto ancora SERENI agire tempestivamente per la riduzione del rischio dei sempre più frequenti disastri
naturali, che sono all'origine di esigenze umanitarie aumentate negli ultimi anni senza
precedenti. In questo senso, la prevenzione è la via obbligata che permette di collegare
l'allarme precoce ad azioni tempestive volte a proteggere le famiglie e i loro beni prima che
si verifichi un effetto climatico avverso. In questo modo, le vite e i mezzi di sussistenza
possono essere salvaguardati, mentre la pressione sulle risorse finanziarie dei donatori può
essere alleggerita. Ecco perché - ha concluso la vice ministra - l'azione preventiva è una
priorità dell'assistenza umanitaria italiana, anche se per ora con un focus limitato all'Africa
subsahariana". (Civ/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 11-GEN-22 16:54 NNNN
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Cooperazione: Sereni, prevenire il rischio di disastri naturali nella regione
Euromediterranea
NOVA0597 3 AMB 1 NOV EST ECO Cooperazione: Sereni, prevenire il rischio di disastri
naturali nella regione Euromediterranea Roma, 11 gen - (Nova) - L'acqua e' data troppo
spesso per scontata, anche se e' in aumento la conquista della sua scarsita' e
dell'importanza del disporne liberamente per una crescita economica duratura e
sostenibile, ma anche per prevenire sulla disponibilità di risorse". Lo ha dichiarato la vice
ministra degli Esteri Marina Sereni al webinar di presentazione di EarthTechnology Expo
2022, che ospitera' anche il Summit: "Ecosistema Mediterraneo: clima, acqua, agricoltura,
energia, gestione delle emergenze". "In aree come la regione Euromediterranea, - ha
aggiunto Sereni - dove l'incremento delle temperature e' piu' veloce rispetto alla media
globale, abbiamo intrapreso con i Paesi partner azioni di collaborazione e sottolineato
l'urgenza di cooperazioni piu' efficaci, integrando l'ambiente e l'azione per il clima in tutte
le politiche settoriali. nel Mediterraneo finanziamo numerose iniziative come quelle in
Libia per la protezione del diritto all'acqua e per la gestione sostenibile dei rifiuti, come il
nostro contributo al progetto dell'impianto di dissalazione nella Striscia di Gaza, ma anche
interventi regionali come quello con il Ciheam di Bari per innovazione sostenere tra le
giovani generazioni l' tecnologica nella gestione delle risorse idriche e marine". "Occorre
inoltre - ha detto ancora Sereni - agire tempestivamente per la riduzione del rischio dei
sempre più frequenti disastri naturali, che sono all'origine di esigenze umanitarie
aumentate negli ultimi anni senza precedenti. In questo senso, la prevenzione e' la via
obbligata che permette di collegare l'allarme precoce ad tempestive volte a proteggere le
azioni delle famiglie ei loro beni prima che si verificano un effetto climaticoso. In questo
modo, le vite ei mezzi di sussistenza possono essere salvaguardati, mentre la pressione
sulle risorse finanziarie dei donatori puo' essere alleggerita. Ecco perche' - ha concluso la
vice ministra - l'azione preventiva e' una priorita' dell'assistenza umanitaria italiana, anche
se per ora con un focus limitato all'Africa subsahariana". (Com) NNNN
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Fabrizio Curcio: spendiamo
troppo per le emergenze, ma
pochissimo in prevenzione

All’Earth Technology Expo a Firenze le
tecnologie che ci aiuteranno a gestire gli
effetti climatici e ad anticipare e
prevenire i disastri ambientali
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Il nostro paese spende tantissimi soldi per i
danni provocati dai fenomeni idrici, come le
alluvioni, ma pochissimo in prevenzione.
E, così facendo, il conto da saldare è sempre
molto alto. È il grido d’allarme di Fabrizio
Curcio, responsabile nazionale della
protezione civile. «Dal 2018 ad oggi abbiamo
avuto 55 stati di emergenza nazionale
collegati a fenomeni idrologici (ad esempio le
alluvioni). Su queste 55 emergenze sono stati
investiti 973 milioni di euro, circa un miliardo e
a questo investimento fa aggiunto il fondo di
solidarietà europeo, un meccanismo
integrativo di supporto dedicato agli eventi di
una determinata dimensione così da
raggiungere un miliardo e duecento milioni» dice Fabrizio Curcio, capo del dipartimento
della Protezione Civile, spiegando quali sono i
costi della gestione emergenziale di prima fase
per gli eventi di emergenza nazionale, in
occasione della presentazione della seconda
edizione di “Earth Technology Expo” che si
terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione
operativa – ha spiegato Curcio – e individuo
alcuni punti e strumenti su cui dobbiamo
puntare: il primo è lo strumento finanziario
(essenziale); il secondo è il tema delle
procedure perché non possiamo permetterci
alluvioni di serie A e alluvioni di serie B; terzo
punto è il tema culturale, quello della cultura
delle prevenzioni (parlare di prevenzione è
fondamentale). Spesso usiamo la prevenzione
quando accade l’evento emergenziale ma
dovremmo parlarne prima (ad esempio il tema
comportamentale, come è accaduto per l’uso
delle mascherine durante la pandemia). Ultimo
punto è la sfida tecnologica, quella che
tratteremo nel programma di Earth
Technology Expo a Firenze che ci consente di
pensare al futuro: il limite della tecnologia è la
visione. La vera sfida della tecnologia è lo
strumento che avrò, non quello che ho».
«All’Expo di Firenze - dice Mauro Grassi,
direttore dell’Earth Technology Expo vedremo l’Italia che sa inventare ed innovare,
in questa stagione di grandi sfide ambientali e
per proteggere il clima e i nostri territori e le
nostre città. Le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire gli effetti climatici e ad anticipare e
prevenire il più possibile i disastri ambientali».
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Il nostro paese spende tantissimi soldi per i
danni provocati dai fenomeni idrici, come le
alluvioni, ma pochissimo in prevenzione.
E, così facendo, il conto da saldare è sempre
molto alto. È il grido d’allarme di Fabrizio
Curcio, responsabile nazionale della
protezione civile. «Dal 2018 ad oggi abbiamo
avuto 55 stati di emergenza nazionale
collegati a fenomeni idrologici (ad esempio le
alluvioni). Su queste 55 emergenze sono stati
investiti 973 milioni di euro, circa un miliardo e
a questo investimento fa aggiunto il fondo di
solidarietà europeo, un meccanismo
integrativo di supporto dedicato agli eventi di
una determinata dimensione così da
raggiungere un miliardo e duecento milioni» dice Fabrizio Curcio, capo del dipartimento
della Protezione Civile, spiegando quali sono i
costi della gestione emergenziale di prima fase
per gli eventi di emergenza nazionale, in
occasione della presentazione della seconda
edizione di “Earth Technology Expo” che si
terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione
operativa – ha spiegato Curcio – e individuo
alcuni punti e strumenti su cui dobbiamo
puntare: il primo è lo strumento finanziario
(essenziale); il secondo è il tema delle
procedure perché non possiamo permetterci
alluvioni di serie A e alluvioni di serie B; terzo
punto è il tema culturale, quello della cultura
delle prevenzioni (parlare di prevenzione è
fondamentale). Spesso usiamo la prevenzione
quando accade l’evento emergenziale ma
dovremmo parlarne prima (ad esempio il tema
comportamentale, come è accaduto per l’uso
delle mascherine durante la pandemia). Ultimo
punto è la sfida tecnologica, quella che
tratteremo nel programma di Earth
Technology Expo a Firenze che ci consente di
pensare al futuro: il limite della tecnologia è la
visione. La vera sfida della tecnologia è lo
strumento che avrò, non quello che ho».
«All’Expo di Firenze - dice Mauro Grassi,
direttore dell’Earth Technology Expo vedremo l’Italia che sa inventare ed innovare,
in questa stagione di grandi sfide ambientali e
per proteggere il clima e i nostri territori e le
nostre città. Le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire gli effetti climatici e ad anticipare e
prevenire il più possibile i disastri ambientali».
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Fabrizio Curcio: spendiamo
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All’Earth Technology Expo a Firenze le
tecnologie che ci aiuteranno a gestire gli
effetti climatici e ad anticipare e
prevenire i disastri ambientali
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Il nostro paese spende tantissimi soldi per i
danni provocati dai fenomeni idrici, come le
alluvioni, ma pochissimo in prevenzione.
E, così facendo, il conto da saldare è sempre
molto alto. È il grido d’allarme di Fabrizio
Curcio, responsabile nazionale della
protezione civile. «Dal 2018 ad oggi abbiamo
avuto 55 stati di emergenza nazionale
collegati a fenomeni idrologici (ad esempio le
alluvioni). Su queste 55 emergenze sono stati
investiti 973 milioni di euro, circa un miliardo e
a questo investimento fa aggiunto il fondo di
solidarietà europeo, un meccanismo
integrativo di supporto dedicato agli eventi di
una determinata dimensione così da
raggiungere un miliardo e duecento milioni» dice Fabrizio Curcio, capo del dipartimento
della Protezione Civile, spiegando quali sono i
costi della gestione emergenziale di prima fase
per gli eventi di emergenza nazionale, in
occasione della presentazione della seconda
edizione di “Earth Technology Expo” che si
terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione
operativa – ha spiegato Curcio – e individuo
alcuni punti e strumenti su cui dobbiamo
puntare: il primo è lo strumento finanziario
(essenziale); il secondo è il tema delle
procedure perché non possiamo permetterci
alluvioni di serie A e alluvioni di serie B; terzo
punto è il tema culturale, quello della cultura
delle prevenzioni (parlare di prevenzione è
fondamentale). Spesso usiamo la prevenzione
quando accade l’evento emergenziale ma
dovremmo parlarne prima (ad esempio il tema
comportamentale, come è accaduto per l’uso
delle mascherine durante la pandemia). Ultimo
punto è la sfida tecnologica, quella che
tratteremo nel programma di Earth
Technology Expo a Firenze che ci consente di
pensare al futuro: il limite della tecnologia è la
visione. La vera sfida della tecnologia è lo
strumento che avrò, non quello che ho».
«All’Expo di Firenze - dice Mauro Grassi,
direttore dell’Earth Technology Expo vedremo l’Italia che sa inventare ed innovare,
in questa stagione di grandi sfide ambientali e
per proteggere il clima e i nostri territori e le
nostre città. Le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire gli effetti climatici e ad anticipare e
prevenire il più possibile i disastri ambientali».
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Il nostro paese spende tantissimi soldi per i
danni provocati dai fenomeni idrici, come le
alluvioni, ma pochissimo in prevenzione.
E, così facendo, il conto da saldare è sempre
molto alto. È il grido d’allarme di Fabrizio
Curcio, responsabile nazionale della
protezione civile. «Dal 2018 ad oggi abbiamo
avuto 55 stati di emergenza nazionale
collegati a fenomeni idrologici (ad esempio le
alluvioni). Su queste 55 emergenze sono stati
investiti 973 milioni di euro, circa un miliardo e
a questo investimento fa aggiunto il fondo di
solidarietà europeo, un meccanismo
integrativo di supporto dedicato agli eventi di
una determinata dimensione così da
raggiungere un miliardo e duecento milioni» dice Fabrizio Curcio, capo del dipartimento
della Protezione Civile, spiegando quali sono i
costi della gestione emergenziale di prima fase
per gli eventi di emergenza nazionale, in
occasione della presentazione della seconda
edizione di “Earth Technology Expo” che si
terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.
«Questo per capire quanto l’esposizione
economica sia rilevante nella gestione
operativa – ha spiegato Curcio – e individuo
alcuni punti e strumenti su cui dobbiamo
puntare: il primo è lo strumento finanziario
(essenziale); il secondo è il tema delle
procedure perché non possiamo permetterci
alluvioni di serie A e alluvioni di serie B; terzo
punto è il tema culturale, quello della cultura
delle prevenzioni (parlare di prevenzione è
fondamentale). Spesso usiamo la prevenzione
quando accade l’evento emergenziale ma
dovremmo parlarne prima (ad esempio il tema
comportamentale, come è accaduto per l’uso
delle mascherine durante la pandemia). Ultimo
punto è la sfida tecnologica, quella che
tratteremo nel programma di Earth
Technology Expo a Firenze che ci consente di
pensare al futuro: il limite della tecnologia è la
visione. La vera sfida della tecnologia è lo
strumento che avrò, non quello che ho».
«All’Expo di Firenze - dice Mauro Grassi,
direttore dell’Earth Technology Expo vedremo l’Italia che sa inventare ed innovare,
in questa stagione di grandi sfide ambientali e
per proteggere il clima e i nostri territori e le
nostre città. Le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire gli effetti climatici e ad anticipare e
prevenire il più possibile i disastri ambientali».
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Cooperazione, Sereni:
“Prevenire rischio di
disastri naturali nella
regione euromediterranea”
Redazione

Gennaio 11, 2022 3:41 pm

Tempo di lettura stimato 2 minuti

“L’acqua è data troppo spesso per scontata,
anche se è in aumento la consapevolezza
della sua scarsità e dell’importanza del
disporne liberamente per una crescita
economica duratura e sostenibile, ma anche
per prevenire conflitti sulla disponibilità di
risorse”. Lo ha dichiarato la Vice Ministra degli
Esteri Marina Sereni al webinar di
presentazione di Earth Technology Expo
2022, che ospiterà anche il Summit:
“Ecosistema Mediterraneo: clima, acqua,
agricoltura, energia, gestione delle
emergenze”.
“In aree come la regione Euromediterranea, –
ha aggiunto Sereni – dove l’incremento delle
temperature è più veloce rispetto alla media
globale, abbiamo intrapreso con i Paesi
partner azioni di collaborazione e sottolineato
l’urgenza di cooperazioni più efficaci,
integrando l’ambiente e l’azione per il clima in
tutte le politiche settoriali. La Cooperazione
Italiana allo Sviluppo è attivamente impegnata
nel supportare i Paesi partner in una gestione
efficiente e inclusiva delle risorse idriche. Per
questo, nel Mediterraneo finanziamo numerose
iniziative come quelle in Libia per la protezione
del diritto all’acqua e per la gestione
sostenibile dei rifiuti, come il nostro contributo
al progetto dell’impianto di dissalazione nella
Striscia di Gaza, ma anche interventi regionali
come quello con il CIHEAM di Bari per
sostenere tra le giovani generazioni
l’innovazione tecnologica nella gestione delle
risorse idriche e marine”.
“Occorre inoltre – ha detto ancora Sereni –
agire tempestivamente per la riduzione del
rischio dei sempre più frequenti disastri
naturali, che sono all’origine di esigenze
umanitarie aumentate negli ultimi anni senza
precedenti. In questo senso, la prevenzione è
la via obbligata che permette di collegare
l’allarme precoce ad azioni tempestive volte a
proteggere le famiglie e i loro beni prima che si
verifichi un effetto climatico avverso. In questo
modo, le vite e i mezzi di sussistenza possono
essere salvaguardati, mentre la pressione sulle
risorse finanziarie dei donatori può essere
alleggerita. Ecco perché – ha concluso la Vice
Ministra – l’azione preventiva è una priorità
dell’assistenza umanitaria italiana, anche se
per ora con un focus limitato all’Africa
subsahariana”.
@L_Argomento
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Roma, 11 gen. (askanews) – Dalla ricerca per
salvare il pianeta alla rigenerazione delle città,
dalla salvaguardia ai disastri naturali alla
gestione delle emergenze ﬁno alla
prevenzione da “pandemie catastroﬁche”
sono al centro della seconda edizione “Earth
Technology Expo” che si terrà dal 5 all’8
ottobre a Firenze.
Le date, i temi e i protagonisti di questa nuova
edizione sono stati annunciati questa mattina
nell’ambito di un incontro che si è tenuto alla
sede della Protezione Civile a Roma, presenti
il capo Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina
Sereni, viceministra agli Esteri.
“L’acqua, un bene primario per tutti, su cui
l’Italia ha costruito la propria cultura, la
propria eccellenza, sarà tra i protagonisti della
seconda edizione”, ha spiegato Curcio,
sottolineando la necessità di lavorare sulla
cultura della prevenzione e sulle procedure
per prevenire le grandi catastroﬁ.
All’interno dell’Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo ‘Summit
EuroMediterraneo’ su clima, acqua,
agricoltura e energia che rappresenta una
delle tappe di avvicinamento al World Water
Forum del 2024, con Assisi e Firenze
candidate ad ospitare l’evento.
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Roma, 11 gen. (askanews) - Dalla ricerca
per salvare il pianeta alla rigenerazione
delle città, dalla salvaguardia ai disastri
naturali alla gestione delle emergenze
fino alla prevenzione da "pandemie
catastrofiche" sono al centro della seconda
edizione "Earth Technology Expo" che si
terrà dal 5 all'8 ottobre a Firenze.
Le date, i temi e i protagonisti di questa
nuova edizione sono stati annunciati
questa mattina nell'ambito di un incontro
che si è tenuto alla sede della Protezione
Civile a Roma, presenti il capo
Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina
Sereni, viceministra agli Esteri.
"L'acqua, un bene primario per tutti, su cui
l'Italia ha costruito la propria cultura, la
propria eccellenza, sarà tra i protagonisti
della seconda edizione", ha spiegato
Curcio, sottolineando la necessità di
lavorare sulla cultura della prevenzione e
sulle procedure per prevenire le grandi
catastrofi.
All'interno dell'Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo
'Summit EuroMediterraneo' su clima,
acqua, agricoltura e energia che
rappresenta una delle tappe di
avvicinamento al World Water Forum del
2024, con Assisi e Firenze candidate ad
ospitare l'evento.
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Roma, 11 gen. (askanews) - Dalla ricerca per
salvare il pianeta alla rigenerazione delle città,
dalla salvaguardia ai disastri naturali alla
gestione delle emergenze fino alla prevenzione
da "pandemie catastrofiche" sono al centro della
seconda edizione "Earth Technology Expo" che
si terrà dal 5 all'8 ottobre a Firenze.
Le date, i temi e i protagonisti di questa nuova
edizione sono stati annunciati questa mattina
nell'ambito di un incontro che si è tenuto alla
sede della Protezione Civile a Roma, presenti il
capo Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina
Sereni, viceministra agli Esteri.
"L'acqua, un bene primario per tutti, su cui
l'Italia ha costruito la propria cultura, la propria
eccellenza, sarà tra i protagonisti della seconda
edizione", ha spiegato Curcio, sottolineando la
necessità di lavorare sulla cultura della
prevenzione e sulle procedure per prevenire le
grandi catastrofi.
All'interno dell'Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo 'Summit
EuroMediterraneo' su clima, acqua, agricoltura
e energia che rappresenta una delle tappe di
avvicinamento al World Water Forum del 2024,
con Assisi e Firenze candidate ad ospitare
l'evento.
Riproduzione riservata ©
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Roma, 11 gen. (askanews) - Dalla ricerca
per salvare il pianeta alla rigenerazione
delle città, dalla salvaguardia ai disastri
naturali alla gestione delle emergenze
fino alla prevenzione da "pandemie
catastrofiche" sono al centro della seconda
edizione "Earth Technology Expo" che si
terrà dal 5 all'8 ottobre a Firenze.
Le date, i temi e i protagonisti di questa
nuova edizione sono stati annunciati
questa mattina nell'ambito di un incontro
che si è tenuto alla sede della Protezione
Civile a Roma, presenti il capo
Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina
Sereni, viceministra agli Esteri.
"L'acqua, un bene primario per tutti, su cui
l'Italia ha costruito la propria cultura, la
propria eccellenza, sarà tra i protagonisti
della seconda edizione", ha spiegato
Curcio, sottolineando la necessità di
lavorare sulla cultura della prevenzione e
sulle procedure per prevenire le grandi
catastrofi.
All'interno dell'Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo
'Summit EuroMediterraneo' su clima,
acqua, agricoltura e energia che
rappresenta una delle tappe di
avvicinamento al World Water Forum del
2024, con Assisi e Firenze candidate ad
ospitare l'evento.
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Torna "Earth Technology
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per tutela terra
11 gennaio 2022

Roma, 11 gen. (askanews) - Dalla ricerca
per salvare il pianeta alla rigenerazione
delle città, dalla salvaguardia ai disastri
naturali alla gestione delle emergenze
fino alla prevenzione da "pandemie
catastrofiche" sono al centro della seconda
edizione "Earth Technology Expo" che si
terrà dal 5 all'8 ottobre a Firenze.
Le date, i temi e i protagonisti di questa
nuova edizione sono stati annunciati
questa mattina nell'ambito di un incontro
che si è tenuto alla sede della Protezione
Civile a Roma, presenti il capo
Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina
Sereni, viceministra agli Esteri.
"L'acqua, un bene primario per tutti, su cui
l'Italia ha costruito la propria cultura, la
propria eccellenza, sarà tra i protagonisti
della seconda edizione", ha spiegato
Curcio, sottolineando la necessità di
lavorare sulla cultura della prevenzione e
sulle procedure per prevenire le grandi
catastrofi.
All'interno dell'Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo
'Summit EuroMediterraneo' su clima,
acqua, agricoltura e energia che
rappresenta una delle tappe di
avvicinamento al World Water Forum del
2024, con Assisi e Firenze candidate ad
ospitare l'evento.
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Roma, 11 gen. (askanews) - Dalla ricerca per salvare il
pianeta alla rigenerazione delle città, dalla
salvaguardia ai disastri naturali alla gestione delle
emergenze fino alla prevenzione da "pandemie
catastrofiche" sono al centro della seconda edizione
"Earth Technology Expo" che si terrà dal 5 all'8 ottobre
a Firenze.Le date, i temi e i protagonisti di questa
nuova edizione sono stati annunciati questa mattina
nell'ambito di un incontro che si è tenuto alla sede
della Protezione Civile a Roma, presenti il capo
Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina Sereni,
viceministra agli Esteri."L'acqua, un bene primario per
tutti, su cui l'Italia ha costruito la propria cultura, la
propria eccellenza, sarà tra i protagonisti della seconda
edizione", ha spiegato Curcio, sottolineando la
necessità di lavorare sulla cultura della prevenzione e
sulle procedure per prevenire le grandi
catastrofi.All'interno dell'Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo 'Summit
EuroMediterraneo' su clima, acqua, agricoltura e
energia che rappresenta una delle tappe di
avvicinamento al World Water Forum del 2024, con
Assisi e Firenze candidate ad ospitare l'evento.
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Roma, 11 gen. (askanews) – Dalla ricerca per
salvare il pianeta alla rigenerazione delle
città, dalla salvaguardia ai disastri naturali
alla gestione delle emergenze fino alla
prevenzione da “pandemie catastrofiche”
sono al centro della seconda edizione “Earth
Technology Expo” che si terrà dal 5 all’8
ottobre a Firenze.

Le date, i temi e i protagonisti di questa nuova
edizione sono stati annunciati questa mattina
nell’ambito di un incontro che si è tenuto alla
sede della Protezione Civile a Roma, presenti
il capo Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina
Sereni, viceministra agli Esteri.
“L’acqua, un bene primario per tutti, su cui
l’Italia ha costruito la propria cultura, la
propria eccellenza, sarà tra i protagonisti della
seconda edizione”, ha spiegato Curcio,
sottolineando la necessità di lavorare sulla
cultura della prevenzione e sulle procedure
per prevenire le grandi catastrofi.
All’interno dell’Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo ‘Summit
EuroMediterraneo’ su clima, acqua,
agricoltura e energia che rappresenta una
delle tappe di avvicinamento al World Water
Forum del 2024, con Assisi e Firenze
candidate ad ospitare l’evento.
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Roma, 11 gen. (askanews) – Dalla ricerca per
salvare il pianeta alla rigenerazione delle città,
dalla salvaguardia ai disastri naturali alla
gestione delle emergenze fino alla prevenzione
da “pandemie catastrofiche” sono al centro
della seconda edizione “Earth Technology
Expo” che si terrà dal 5 all’8 ottobre a Firenze.

Le date, i temi e i protagonisti di questa nuova
edizione sono stati annunciati questa mattina
nell’ambito di un incontro che si è tenuto alla
sede della Protezione Civile a Roma, presenti
il capo Dipartimento Fabrizio Curcio e Marina
Sereni, viceministra agli Esteri.
“L’acqua, un bene primario per tutti, su cui
l’Italia ha costruito la propria cultura, la propria
eccellenza, sarà tra i protagonisti della
seconda edizione”, ha spiegato Curcio,
sottolineando la necessità di lavorare sulla
cultura della prevenzione e sulle procedure per
prevenire le grandi catastrofi.

All’interno dell’Expo, ha annunciato la
viceministra Sereni, si terrà il primo ‘Summit
EuroMediterraneo’ su clima, acqua, agricoltura
e energia che rappresenta una delle tappe di
avvicinamento al World Water Forum del 2024,
con Assisi e Firenze candidate ad ospitare
l’evento.
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We build a WAN edge that's businessdriven
Ad: Worldemand

COMMENTA PER PRIMO

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.
Commento

Nome*
E-Mail*
Website
PUBBLICA IL COMMENTO

Leggi anche
Sex Toys sempre più smart
e connessi, le novità di
Satisfyer

VIDEO

! 12 Gennaio 2022

Ti potrebbe interessare anche

Lutto per Manila Nazzaro, lei è al Gfvip
e non sa ancora nulla. Il triste
annuncio poco fa

AD

Mobile Mania. In negozio e online. Fino
al 16/01.
Mediaworld.it

AD

Nuova Pergola? Sconto 50% in Fattura
Arquati Pergole

AD

Ecco la Circolare INPS 2021 che piace
ai Pensionati Italiani
FinanzaItalia.eu

“Lo faccio tutto il giorno..”: la
confessione di Alessia Marcuzzi ha
lasciato i fan di sasso
Raccomandato da

Video incastrastrerebbe
Djokovic: false
dichiarazioni a polizia

VIDEO

! 11 Gennaio 2022

Nft e Metaverso, nasce
l’Associazione Nuove Arti
Digitali

VIDEO

! 11 Gennaio 2022

Doc – Nelle tue mani
seconda stagione, il Covid
irrompe in corsia

VIDEO

! 11 Gennaio 2022

I più letti
VIDEO

Draghi invita gli italiani a
vaccinarsi (anche con terza dose)
Roma, 10 gen. (askanews) - "Questa conferenza
stampa…

VIDEO

Dal 10 gennaio si estende l’obbligo
del Super Green Pass
Roma, 3 gen. (askanews) - Dal 10 gennaio…

VIDEO

L’ultimo messaggio di David
Sassoli:”Auguri alla nostra
speranza”
Roma, 11 gen. (askanews) - "Auguri a noi,…

VIDEO

Addio a David Sassoli, una vita tra
giornalismo e politica
Roma, 11 gen. (askanews) - Addio a David…

VIDEO

Giallo Ponza forse vicino a una
svolta, spunta testimone oculare
Roma, 3 gen. (askanews) - Alcune trasmissioni
come…

VIDEO

A Bruxelles bandiere a mezz’asta
dopo la morte di Sassoli
Roma, 11 gen. (askanews) - Bandiere dell'Ue
issate…

VIDEO

Un minuto di silenzio al
Parlamento Europeo per David
Sassoli
Bruxelles, 11 gen. (askanews) - Un minuto di…

VIDEO

Afhganistan, manichini
“decapitati” per ordine dei talebani
Roma, 5 gen. (askanews) - I talebani hanno…

VIDEO

Australian Open, “Novax” Djokovic
rischia di tornarsene a casa
Roma, 5 gen. (askanews) - Se l'organizzazione
degli…

VIDEO

Kazakistan, violenti scontri contro
l’aumento dei prezzi del gas
Roma, 5 gen. (askanews) - Manifestanti hanno
preso…

Chi siamo
La redazione di Notizie.it
Ultime Notizie
Lavora con noi
Segnala una notizia
Seguici anche su Facebook
Think

Notizie.it è la grande fonte di informazione social.
Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e
tutte le news sulla tua città.
Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del
materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it :
provvederemo prontamente alla rimozione del materiale
lesivo di diritti di terzi.

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di
Milano n.68 in data 01/03/2018
Copyright © 2020 | Notizie.it - Edito in Italia da Contents
Media - Sede legale: Via Paolo da Cannobio, 9, 20122
Milano MI - P.IVA 09559750964 Numero REA 2099892 All Rights Reserved.
Contatti
Note legali

Pubblicità

Cookie Policy

Trattamento dati

Mappa del sito

Tuo Benessere
Motori Magazine
Casa Magazine

Feed RSS

Lista tag

I magazine di Notizie.it:
Donne Magazine

Privacy Policy

Milano Notizie.it

Viaggiamo

Offerte Shopping

Mamme Magazine
Food Blog

Style24

Sport Magazine

Investimenti Magazine
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una
tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da
creators indipendenti tramite la piattaforma Contents.com.
Se vuoi scrivere per Notizie.it, iscriviti a Contents Creators
Made with

in Milano Italy

HOME / GENERAL

Earth Technology Expo,
la seconda edizione a
Firenze dal 5 all'8
ottobre
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U

no sguardo sul futuro in chiave
sostenibile, con degli obiettivi
per il benessere collettivo. Dalla
ricerca per salvare il pianeta alla
rigenerazione delle città, dalla
salvaguardia ai disastri naturali alla
gestione delle emergenze fino alla
prevenzione da “pandemie
catastrofiche. Temi che saranno al
centro della seconda edizione “Earth
Technology Expo” che si terrà dal 5
all’8 ottobre a Firenze.

Un’edizione anticipata ieri nel corso
di un incontro presso la sede della
Protezione Civile e che ha visto, oltre
alla presenza del capo dipartimento
Fabrizio Curcio, quella di Marina
Sereni, viceministro agli Esteri;
Stefano Laporta, presidente Ispra e
tra gli altri Erasmo De Angelis,
Segretario generale autorità di
bacino distrettuale centro Italia.
“L’acqua, un bene primario per tutti,
su cui l’Italia ha costruito la propria
cultura, la propria eccellenza, sarà
tra i protagonisti della seconda
edizione dell’Earth Tecnology Expo a
Firenze - ha spiegato Fabrizio Curcio,
capo dipartimento della Protezione
civile nel presentare l’expo
- manifestazione che vorremmo
crescesse in dimensioni e spessore.
Sempre di più, appuntamenti di
questo tipo, si candidano ad essere
unici nel suo genere e d’importanza
internazionale nell’ambito
dell’informazione e prevenzione sia
per i cittadini sia per le istituzioni”.
“All’interno del programma
dell’edizione 2022 di Earth
Technology Expo – ha detto Marina
Sereni, viceministra del Ministero
degli Esteri - si terrà il primo
“Summit EuroMediterraneo” su
clima, acqua, agricoltura e energia
che rappresenta una delle tappe di
avvicinamento al World Water Forum
del 2024 dove Firenze e Assisi sono
le città candidate ad ospitarlo. Al
centro i temi della prevenzione e
risorse idriche, pone problemi
enormi anche per quel che riguarda
il contrasto alle pandemie. Il forum
rappresenta la più grande
piattaforma di scienza e politica in
cui si valorizza il valore dell’acqua,
dalla fornitura idrica all’energia”.
Nell’edizione 2022 aumenteranno
spazi, gli eventi, gli espositori (erano
121 nella prima edizione), workshop,
presentazioni e incontri (70 nella
prima edizione) alla presenza di
scienziati, esperti di protezione
civile, vigili del fuoco, enti scientifici,
centri di ricerca, università, aziende,
ministri e amministratori. L’expo
mette in mostra la straordinaria
capacità del nostro Paese di saper
creare, innovare e trovare soluzioni
per la grande sfida climatica e per
avviare in Italia la transizione
ecologica e digitale e la sicurezza dai
disastri ambientali.
Che fare per salvare la Terra, ridurre
le emissioni killer dell’atmosfera,
rigenerare le nostre città, tutelare le
acque e l’ambiente che ci circonda,
aumentare la sicurezza dai grandi
rischi ambientali e la capacità di
prevenire e gestire le emergenze
(come le pandemie appena vissute),
produrre cibo di qualità e senza
sprechi, garantire la ricerca e il
lavoro nella ricerca. Sono alcuni
delle domande al centro
dell’edizione 2022 che presenterà in
programma la presentazione di una
serie di prodotti e soluzioni ad alta
tecnologia con sistemi e modelli già
realizzati e applicati; presentazioni di
ricerche e invenzioni; soluzioni
intelligenti dalla produzione e
gestione dell’energia pulita alla
gestione dei servizi pubblici locali;
nella qualità delle città e nelle smart
city, nella potenzialità della banda
ultralarga 5G e 6G.
Nella scorsa edizione abbiamo visto
tra le tante realizzazioni di aziende
italiane e start up il simulatore del
terremoto della Protezione Civile,
abbiamo conosciuto le soluzioni per
l’edilizia sicura, indossato il nuovo
casco hi tech dei Vigili del Fuoco e
ammirato le nuove tecnologie dei
soccorritori e dei soccorsi del 112;
poi vedremo l’acqua Made in Italy
che va in atmosfera, l’unica al
mondo utilizzata dagli astronauti e
che arriverà su Marte, potremo
capire come funziona e su quali
rotte viaggerà la prima nave elettrica
a zero emissioni prodotta in Italia,
potremo guardare i tralicci
“intelligenti” che anticipano anche
frane e incendi, conoscere i sensori
che controllano ponti e
infrastrutture, le piattaforme
tecnologiche per il controllo di
acque e suolo e l’ambiente,
microtelecamere a fibra ottica e ad
infrarossi in grado di «vedere» il
calore emesso da vittime di crolli,
microfoni sensibili, microrobot che
possono penetrare nelle più piccole
cavità, geofoni e lifelocators che
rilevano anche le vibrazioni più
deboli, droni per l’agricoltura di
precisione a risparmio energetico, la
e-mobility, le nuove energie pulite, le
green infrastructures per smart city,
le applicazioni del 5G e della banda
ultralarga per smart city... queste
sono solo alcune delle sorprendenti
tecnologie di questa “vetrina”
internazionale sulla tecnologia
italiana all’avanguardia nel mondo.
“La Expo di Firenze - dice Mauro
Grassi, direttore dell’Earth
Technology Expo - sarà
caratterizzata anche da incontri di
altissimo livello, con tutti i
protagonisti e gli stakeholder dei
diversi settori e consegnerà a tutti
un’immagine del paese più avanzata
e più dinamica”.
“Vedremo l’Italia che sa inventare ed
innovare, in questa stagione di
grandi sfide ambientali e per
proteggere il clima e i nostri territori
e le nostre città. Le tecnologie che ci
aiuteranno a gestire gli effetti
climatici e ad anticipare e prevenire
il più possibile i disastri ambientali”,
spiega Erasmo D’Angelis, Segretario
Generale dell’Autorità di Distretto
Idrografico dell’Appennino Centrale.
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AMBIENTE: A OTTOBRE FIRENZE II EDIZIONE 'EARTH TECHNOLOGY EXPO' =
ADN0021 7 ECO 0 ADN ECO NAZ AMBIENTE: A OTTOBRE FIRENZE II EDIZIONE ' EARTH
TECHNOLOGY EXPO' = Dalla ricerca per salvare il pianeta città , dalla salvaguardia ai disastri
naturali alla gestione delle emergenze Firenze, 12 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Dalla ricerca
per salvare il pianeta alla rigenerazione delle città, dalla salvaguardia ai disastri naturali alla
gestione delle emergenze fino alla prevenzione da ''pandemie catastrofiche'' sono al
centro della seconda edizione '' EARTH TECHNOLOGYExpo'' che si terrà dal 5 all'8 ottobre a
Firenze. Le date, i temi ei protagonisti di questa nuova edizione sono stati annunciati
nell'ambito di un incontro che si è tenuto ''dal vivo'' presso la sede della Protezione Civile a
Roma e trasmesso on line sui social alla presenza di Fabrizio Curcio, capo dipartimento
della Protezione Civile; Marina Sereni, viceministra del Ministero degli Esteri; Stefano
Laporta, presidente Ispra e tra gli altri Erasmo De Angelis, Segretario generale autorità di
bacino distrettuale centro Italia. ''L'acqua, un bene per tutti, su cui l'Italia ha costruito la
propria cultura, la propria eccellenza, sarà tra i protagonisti della seconda edizione
dell'EARTHTecnology Expo a Firenze - ha spiegato Fabrizio Curcio, capo dipartimento della
Protezione civile nell'expo - manifestazione che vorremmo crescesse in dimensioni e
spessore. Sempre di più, appuntamenti di questo tipo, si candidano ad essere unici nel suo
genere e d'importanza internazionale nell'ambito dell'informazioni e prevenzione sia per i
cittadini sia per le istituzioni''. (segue) (Mappa/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-GEN-22
04:45
ADN0025 7 ECO 0 ADN ECO NAZ AMBIENTE: OTTOBRE FIRENZE II EDIZIONE ' EARTH
TECHNOLOGY EXPO' (2) = (Adnkronos/Labitalia ) - ''All'interno del programma dell'edizione
2022 di EARTH TECHNOLOGYExpo - ha detto Marina Sereni, viceministra del Ministero
degli Esteri - si terrà il primo ''Summit EuroMediterraneo'' su clima, acqua, agricoltura e
energia che rappresenta una delle tappe di arrivo al World Water Forum del 2024 dove
Firenze e Assisi sono le città candidata ad ospitarlo. Al centro i temi della prevenzione e
risorse idriche, pone problemi enormi anche per quel che riguarda il contrasto alle
pandemie. Il forum rappresenta la più grande piattaforma di scienza e politica in cui si
valorizza il valore dell'acqua, dalla fornitura idrica all'energia''. Nell'edizione 2022
aumenteranno spazi, gli eventi, gli esperti (erano 121 nella prima edizione), workshop,
presentazioni e espositori (70 nella prima edizione) alla presenza di elastiche, di protezione
civile, vigili del fuoco, enti scientifici, centri di ricerca, università, aziende, ministeri e
amministratori. L'expo è la straordinaria capacità del nostro Paese di saper creare,
innovare e trovare soluzioni per la grande sfida climatica ecologica e mette in mostra in
Italia la transizione digitale ecologica e la sicurezza dai disastri ambientali. Che fare per
salvare la Terra, aumentare le emissioni killer dell'atmosfera, rigenerare le nostre città,
tutelare le acque e l'ambiente che ci circonda, aumentare la sicurezza dai grandi rischi
ambientali e la capacità di prevenire e gestire le emergenze (come le pandemie appena
vissute), produrre cibo di qualità e senza sprechi, garantire la ricerca e il lavoro nella
ricerca. Sono alcuni delle domande al centro dell' edizione 2022 che presenterà in
programma la presentazione di una serie di prodotti e soluzioni ad alta tecnologia con

sistemi e modelli già realizzati e applicati; presentazioni di ricerche e invenzioni; soluzioni
intelligenti dalla produzione e gestione dell'energia pulita alla gestione dei servizi pubblici
locali; nella qualità delle città e nelle smart city, nella potenzialità della banda ultralarga 5G
e 6G. (segue) (Mappa/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-GEN-22 05:45 NNNN
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AMBIENTE: A OTTOBRE FIRENZE II EDIZIONE 'EARTH TECHNOLOGY EXPO' (3) =
ADN0029 7 ECO 0 ADN ECO NAZ AMBIENTE: A OTTOBRE FIRENZE II EDIZIONE ' EARTH
TECHNOLOGYEXPO' (3) = (Adnkronos/Labitalia) - L'acqua Made in Italy che va in atmosfera,
l'unica al mondo utilizzato dagli astronauti e che arriverà su Marte, le rotte della prima
nave elettrica a zero emissioni prodotte in Italia, i tralicci ''intelligenti'' che anticipano
anche frane e incendi, i sensori che controllano ponti e infrastrutture, le piattaforme
tecnologiche per il controllo di acque e suolo e l'ambiente, droni per l'agricoltura di
precisione a risparmio energetico, la -mobility, le nuove energie pulite, le infrastrutture
verdi per smart city, le applicazioni del 5G e della banda ultralarga per smart city. Queste
sono solo alcune delle sorprendenti tecnologie di questa ''vetrina'' internazionale sulla
tecnologia italiana all'avanguardia nel mondo. TECNOLOGIA DELLA TERRAExpo - sarà
caratterizzato anche da incontri di altissimo livello, con tutti i protagonisti e gli stakeholder
dei diversi settori e consegnerà a tutti un'immagine del paese più avanzato e più
dinamico''. ''Vedremo l'Italia che sa inventare ed innovare, in questa stagione di grandi
sfide ambientali e per proteggere il clima ei nostri territori e le nostre città. Le tecnologie
che impediscono il controllo a gestire gli effetti climatici e ad anticipare e più possibili i
disastri ambientali', spiega Erasmo D'Angelis, Segretario Generale dell'Autorità di
Idrografico dell'Appennino Centrale. Ete è realizzato con Ente Fiera Firenze, ideato e in
collaborazione con Protezione Civile e Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio, Ispra, Agenzia Spaziale Italiana, Enea, Ingv, Agenzia di Coesione Territoriale,
Istituto oceanografico, Utilitalia, Consorzi di bonifica dell'Anbi, Coldiretti, Centro
Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, Dipartimento scienze della terra, Università
di Firenze, Università Luiss ''Guido Carli' ', Fondazione Symbola, Legambiente. Partner:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale dei geologi. Radio ufficiale: Rai
Isoradio. (Mappa/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-GEN-22 06:45 NNNN Legambiente.
Partner: Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale dei geologi. Radio
ufficiale: Rai Isoradio. (Mappa/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-GEN-22 06:45 NNNN
Legambiente. Partner: Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale dei
geologi. Radio ufficiale: Rai Isoradio. (Mappa/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-GEN-22
06:45 NNNN

