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TRE ANNI SOTTO OSSERVAZIONE

Analizzati trentamila alberi:
quanti benefici per l'ambiente
Anthea presenta i risultati del Progetto europeo Life urbangreen
«Intercettati 9.411 chili di polveri sottili e 1.984 tonnellate di Cot»

Un addetto dl Anthea mentre effettua i controlli sugli alberi

RIMINI
WCACASSIANI

cus robur)». E ancora: «Raffrescamento dell'aria che è maggiore in aree gestite con pratiche innovative rispetto ad aree gestite
in modo tradizionale,con minori
consumi energetici e un risparmio economicoin estate».
Infine «ottimizzazione dell'uso
dell'acqua per l'irrigazione attraverso una piattaforma appena
progettata capace di pianificare
l'irrigazionein modo ottimale».
L'amministratore unico Andrea Succi spiega: «Siamo nel secolo dell'urbanizzazione dei parchi, degli spazi verdi e degli alberi. Gli alberi sono diventati le nostre sentinelle ambientali. Con
questa ricerca sperimentale pun-

tiamo a stabilire un quadro conoscitivo e scientifico dato dagli alberi urbani e, parallelamente, a
stabilire quali piante aiutano a
mitigare i vari agenti atmosferici
e il clima». Al termine sperimentazione nelle aree pilota diRimini
e Cracovia,i dati raccolti contribuiranno a fornire soluzioni operative, come l'ottimizzazione del
consumo dell'acqua,la riduzione
dell'impronta di carbonio delle
attività di manutenzione,la misurazione deiservizi ecosistemici
dell'infrastruttura verde,il monicoraggio dei parametri di salute
degli alberiel'aumento della partecipazione dei cittadini nella gestione del verde urbano.
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Oltre tre annidi osservazioni su
90mila alberi, quasi 30mila sul
territorio di Rimini e altri 60mila
a Cracovia in Polonia. Anthea
presenterà i risultati del progetto
europeo denominato Life urbangreen e portato avanti insieme ai
partnerinternazionali, mercoledì 27 ottobre nell'ambito della
Fiera Ecomondo.
Il progetto si concluderà alla fine del 2021 ma irisultati sono già
ampiamente delineati. «In questi
tre annii nostri tecnici e operatori
— fa sapere Anthea — hanno analizzato un campione di26.600 al-

beni presenti a Riminiscelti tra le chili diPm(polveri sottili)
specie più caratteristiche del terMaggiore assorbimento del
ritorio e in base alla loro posizio- carbonio da parte degli alberi
ne nel contesto urbano».
trattati con pratiche innovative
Con il progetto Life urbangreen rispetto ad alberi trattati con me«a Rimini abbiamo già
todiche tradizionali.
conseguito importanti MONITORATE Secondo i dati raccolti,
obiettivi ambientali.
gli alberistudiati hanIN TOTALE
Meno emissioni di gas 90MILA PIANTE no"sequestrato"in un
serra riducendo i peranno 1.984 tonnellate
60MILA
corsidei veicoli grazie a A CRACOVIA diCo2,unamediadi75
una migliore organizchili di Co2 per pianta,
che corrispondono a
zazione degli spostacirca 750 chilometri percorsi da
menti.
Riduzione dell'inquinamento un'auto Euro 5».
atmosferico grazie ad alberi più
Tra le piante che maggiormensani,in grado di catturare più in- te contribuiscono a tale assorbiquinanti: a Riminii 26.000 alberi mento ci sono«il leccio(Quercus
studiati hanno intercettato 9.411 ilex) e la quercia europea(Quer-
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Ecomondo: il progetto di Anthea

Gli alberi di Rimini
con la carta d'identità
Servizio a pagina 6

Una carta d'identità per 27mila alberi a Rimini
verdi e degli alberi - spiega l'amministratore unico Andrea Succi -. Gli alberi sono diventati le
nostre sentinelle ambientali.
Con questa ricerca sperimentale puntiamo prima di tutto a stabilire un quadro conoscitivo
scientifico del contributo eco-sistemico delle alberature urbane
e parallelamente stabilire quali
essenze arboree collaborano
maggiormente alla mitigazione
di diversi agenti atmosferici e
climatici migliorando di molto
la vivibilità e la sostenibilità urbana. Non dobbiamo dimenticare che stiamo faticosamente
uscendo da una emergenza sanitaria ed economica che ha evidenziato in modo inequivocabile quanto la qualità degli spazi
I L PROGETTO

Anthea analizza
le piante per una
migliore gestione
del patrimonio verde

aperti, dei giardini di vicinato e
dei parchi, siano fondamentali
per la vivibilità e per lo sviluppo
di ogni singolo quartiere». Tra i
risultati raggiunti vi è quello del
maggiore assorbimento del carbonio da parte degli alberi trattati con pratiche innovative rispetto ad alberi trattati con metodiche tradizionali. Inoltre è
possibile raggiungere un raffrescamento dell'aria maggiore in
aree gestite con pratiche innovative rispetto ad aree gestite in
modo tradizionale. Altro aspetto importante riguarda l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua per
l'irrigazione. Il cambiamento climatico ha portato a una riduzione della distribuzione della piovosità e a fenomeni concentrati
nel tempo e di forte intensità
che non permettono di dare alle
piante l'apporto idrico corretto.
La piattaforma progettata sviluppa un nuovo modulo che aiuta le città a pianificare l'irrigazione in modo ottimale.
a.ol.
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Una carta d'identità per gli alberi. Ad Ecomondo Anthea andrà
a presentare Life Urbangreen:
cosa dicono gli alberi. Si tratta
di un progetto realizzato con
partner internazionali che ha interessato 90mila alberi, analizzati con l'obiettivo di mettere a
punto una piattaforma di gestione del patrimonio arboreo. A Rimini sono state interessate
26.600 alberature. Il progetto
parte da lontano. Era il primo
giorno di luglio del 2018 quando Anthea, assieme ad altri partner internazionali ha cominciato a sviluppare il progetto Life
Urbangreen. Si tratta di una piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle aree verdi
e l'adattamento ai cambiamenti
climatici. Sono stati analizzati attraverso prove tecniche sperimentali circa 90mila alberi di Rimini e Cracovia. Il progetto terminerà il prossimo 31 dicembre.
«Siamo nel secolo dell'urbanizzazione dei parchi, degli spazi
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Le esperienze
di Rimini e Riccione
esempi di sviluppo
sostenibile
Psbo, gestione di aree
verdi e Metromare
E l'innovazione
del masterplan Ceccarini
RIMINI
Comuni di Rimini e Riccione
protagonisti a Ecomondo. Oggi
il calendario prevede la partecipazione al convegno "Life Urbangreen. Strategie e azioni per
la città del futuro", con la presentazione di un progetto di una
piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle aree
verdi,realizzato in collaborazione con Anthea. L'assessora Frisoni parteciperà domani al convegno "Metromare tra storia e
futuro:100anni di mobilità elettrica a Rimini",dedicato alla metropolitana di costa e al suo sviluppo futuro."Le aree costiere e
la sfida deicambiamenticlimatici: porti verdi, aree urbane, ge-

stione e adattamento dei litorali
per una crescita blu sostenibile"
è invece il titolo dell'incontro a
cui ha portato un contributo l'assessora all'ambiente e blue economy Anna Montini, che parteciperà venerdì anche alla conferenza"Psbo sullo sfondo del progetto Adaptation". «A Ecomondo viene presentata una via alternativa al dibattito ideologico:
la via della concretezza e della
pratica quotidiana. Sono migliaia le ditte, le imprese,le situazioni qui presentate in cui si
offrono progetti, interventi, cose tangibili che mostrano come
possa essere migliorato in chiave sostenibile il nostro vivere
quotidiano» commenta il sindaco JamilSadegholvaad presente
all'inguaurazione dell'evento in
Fiera.
Riccione protagonista con il
masterplan per il Distretto Ceccarini al talk dal titolo "Incontri
diluce": il primo quartiere italia-

27-10-2021
8
1
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Lo stand della Regione. Sopra Sadegholvaad e Cagnoni all'Inaugurazione

no e d'Europa energeticamente
autosufficiente,pensato per Riccione dall'architetto Stefano
Boeri, tra i temi trattati nell'incontro dal titolo "L'illuminazione pubblica nelle smart city". Il
Ceccarini Green Energy District
propone una nuova visione di
città, strutturata secondo cinque grandi obiettivi legati all'ecologia urbana,alla mobilità so-

stenibile,alla forestazione urbana ed alla qualità civica, nel rispetto delle architetture esistenti e del disegno degli spazi pubblici. Un nuovo quartiere green
in una realtà di"città intelligente"dove le nuove tecnologie rendono il risparmio energetico una
caratteristica fondamentale anche in fatto di illuminazione
pubblica.
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«Quisi realizza
la transizione
ecologica»
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Anthea, analisi sugli alberi di Rimini per capire
quanto aiutino a contrastare smog e
riscaldamento globale
I risultati del progetto saranno presentati ad Ecomondo
R i m i n i | 13:05 - 24 Ottobre 2021

Ambiente

Hotel Suisse

Per vacanze sulla Riviera Romagnola
l’Hotel Suisse è la soluzione perfetta.
Gestito con passione, è uno dei
luoghi...

Dal 1° luglio 2018 Anthea è stata protagonista, assieme ad altri partners internazionali,
dello sviluppo del progetto "Life Urbangreen", piattaforma tecnologica innovativa per
migliorare la gestione delle aree verdi e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Ecomondo - web
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Circa 90mila alberi di Rimini e Cracovia sono stati oggetto di prova delle
tecniche sperimentali introdotte dal progetto che terminerà il prossimo 31
d i c e m b r e . “ Siamo nel secolo dell’urbanizzazione dei parchi, degli spazi verdi e degli alberi
– d i c e l ’ A m m i n i s t r a t o r e U n i c o A n d r e a S u c c i – Gli alberi, in special modo, sono
diventati le nostre sentinelle ambientali, senza il loro prezioso contributo le nostre città
oggi sarebbero meno vivibili. Con questa ricerca sperimentale puntiamo prima di tutto a
stabilire un quadro conoscitivo scienti co del contributo eco-sistemico delle alberature
urbane e parallelamente stabilire quali essenze arboree collaborano maggiormente alla
mitigazione di diversi agenti atmosferici e climatici migliorando di molto la vivibilità e la
sostenibilità urbana. Non dobbiamo dimenticare che stiamo faticosamente uscendo da una
emergenza sanitaria ed economica che ha evidenziato in modo inequivocabile quanto la
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qualità degli spazi aperti, dei giardini di vicinato e dei parchi, siano fondamentali per la
vivibilità e per lo sviluppo di ogni singolo quartiere. La valorizzazione delle infrastrutture
del verde urbano e una sempre più ef ciente gestione rappresentano per Anthea la s da
quotidiana e la s da futura”.
In questi tre anni tecnici e operatori di Anthea hanno fatto parte del programma di
interventi e analisi su un campione di 26.600 alberi presenti a Rimini scelti tra le specie
più caratteristiche del territorio e in base alla loro posizione nel contesto urbano.
Pertanto, con il progetto "Life Urbangreen" importanti obiettivi ambientali, sono stati
conseguiti nel contesto riminese, tra i quali la riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Al termine della fase di sperimentazione nelle aree pilota di Rimini e Cracovia, i dati
raccolti e analizzati contribuiranno a fornire soluzioni utili a conseguire obiettivi
operativi, come l’ottimizzazione del consumo dell’acqua, la riduzione dell’impronta di
carbonio delle attività di manutenzione, la misurazione dei servizi ecosistemici
dell’infrastruttura verde, il monitoraggio dei parametri di salute degli alberi e l’aumento
della partecipazione dei cittadini nella gestione del verde urbano.
Proprio su quest’ultimo punto, al ne di innescare una trasformazione sociale e culturale
di successo, tutti i dati e le informazioni raccolte saranno a disposizione del pubblico su
un portale dedicato.
Ascolta la Radio in streaming

Per Anthea garantire la gestione sostenibile delle aree verdi urbane è un fattore chiave
per massimizzare i bene ci ambientali che il verde urbano può fornirci.
M e r c o l e d ì 2 7 o t t o b r e , d a l l e 1 1 . 3 0 nell’ambito di E c o m o n d o (hall sud) si svolgerà un
convegno durante il quale sarà dibattuto il tema e presentati i dati che hanno generato la
nuova piattaforma tecnologica.

Potrebbe interessarti anche

AD

AD

Cose che accadono a Dubai, che non
vedrai in nessun altro posto al mondo

(Salute Intestinale)

(Investing.com - IT)
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Intestini: un semplice trucco per svuotarli
completamente

Ecomondo - web
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quotidiana e la s da futura”.
In questi tre anni tecnici e operatori di Anthea hanno fatto parte del programma di
interventi e analisi su un campione di 26.600 alberi presenti a Rimini scelti tra le specie
più caratteristiche del territorio e in base alla loro posizione nel contesto urbano.
Pertanto, con il progetto "Life Urbangreen" importanti obiettivi ambientali, sono stati
conseguiti nel contesto riminese, tra i quali la riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Al termine della fase di sperimentazione nelle aree pilota di Rimini e Cracovia, i dati
raccolti e analizzati contribuiranno a fornire soluzioni utili a conseguire obiettivi
operativi, come l’ottimizzazione del consumo dell’acqua, la riduzione dell’impronta di
carbonio delle attività di manutenzione, la misurazione dei servizi ecosistemici
dell’infrastruttura verde, il monitoraggio dei parametri di salute degli alberi e l’aumento
della partecipazione dei cittadini nella gestione del verde urbano.
Proprio su quest’ultimo punto, al ne di innescare una trasformazione sociale e culturale
di successo, tutti i dati e le informazioni raccolte saranno a disposizione del pubblico su
un portale dedicato.
Per Anthea garantire la gestione sostenibile delle aree verdi urbane è un fattore chiave
per massimizzare i bene ci ambientali che il verde urbano può fornirci.
Ascolta la Radio in streaming

M e r c o l e d ì 2 7 o t t o b r e , d a l l e 1 1 . 3 0 nell’ambito di E c o m o n d o (hall sud) si svolgerà un
convegno durante il quale sarà dibattuto il tema e presentati i dati che hanno generato la
nuova piattaforma tecnologica.

Potrebbe interessarti anche

AD

AD

Il prezzo degli pneumatici quattro stagioni
in Italia potrebbe sorprendervi

(Salute Intestinale)

(Pneumatici | Ricerca annunci)
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Intestini: un semplice trucco per svuotarli
completamente
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Rimini: mercoledì a Ecomondo la presentazione dei risultati del progetto “Life Urbangreen”

Rimini: mercoledì a Ecomondo la presentazione dei risultati
del progetto “Life Urbangreen”
24 Ott 2021 / Redazione
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Dal 1° luglio 2018 Anthea è stata protagonista, assieme ad altri partners
internazionali, dello sviluppo del progetto Life Urbangreen, piattaforma
tecnologica innovativa per migliorare la gestione delle aree verdi e
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Circa 90mila alberi di Rimini e Cracovia sono stati oggetto di prova delle
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“Siamo nel secolo dell’urbanizzazione dei parchi, degli spazi verdi e degli
alberi  – dice l’Amministratore Unico Andrea Succi –. Gli alberi, in special

14 km/h

modo, sono diventati le nostre sentinelle ambientali, senza il loro prezioso
contributo le nostre città oggi sarebbero meno vivibili. Con questa ricerca
sperimentale puntiamo prima di tutto a stabilire un quadro conoscitivo

ULTIMI ARTICOLI

scientifico del contributo eco-sistemico delle alberature urbane e
parallelamente stabilire quali essenze arboree collaborano maggiormente alla
mitigazione di diversi agenti atmosferici e climatici migliorando di molto la
vivibilità e la sostenibilità urbana. Non dobbiamo dimenticare che stiamo
faticosamente uscendo da una emergenza sanitaria ed economica che ha
evidenziato in modo inequivocabile quanto la qualità degli spazi aperti, dei
giardini di vicinato e dei parchi, siano fondamentali per la vivibilità e per lo
sviluppo di ogni singolo quartiere. La valorizzazione delle infrastrutture del
verde urbano e una sempre più efficiente gestione rappresentano per Anthea
la sfida quotidiana e la sfida futura ”.
TUTTI GLI ARTICOLI

Rimini, al Cinema Tiberio
“Storia di un impiegato”
sul rapporto fra Fabrizio e
Cristiano De André
EVENTI CULTURA E
SPETTACOLI

24 Ott 2021

San Mauro Pascoli:
premiata Giulia Meniconi,

In questi tre anni tecnici e operatori di Anthea hanno fatto parte del
programma di interventi e analisi su un campione di 26.600 alberi presenti a
Rimini scelti tra le specie più caratteristiche del territorio e in base alla loro
posizione nel contesto urbano. Pertanto, con il progetto Life Urbangreen

“Talento per la Scarpa”
2021
ULTIMA ORA ATTUALITÀ

24 Ott 2021

importanti obbiettivi ambientali, sono stati conseguiti nel contesto riminese:
Rimini: da lunedì al

una migliore organizzazione degli spostamenti;

Tiberio il documentario
“De André#De André.
Storia di un impiegato”

riduzione dell’inquinamento atmosferico grazie ad alberi più sani, in grado

EVENTI CULTURA E

di catturare più inquinanti, a Rimini i 26.000 alberi studiati hanno intercettato

SPETTACOLI

9.411 kg di PM (polveri sottili);

Ecomondo - web

24 Ott 2021
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riduzione delle emissioni di gas serra riducendo i percorsi dei veicoli grazie a
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maggiore assorbimento del carbonio da parte degli alberi trattati con

Lista civica PenSa-Una

pratiche innovative rispetto ad alberi trattati con metodiche tradizionali.

Mano per Santarcangelo:

Secondo i dati raccolti, gli alberi studiati hanno sequestrato in un anno 1.984

“Riaprire h24 il pronto

Tonnellate di CO2, che corrispondono ad una media di 75kg di CO2 sequestrati
per pianta, che corrispondono a circa 750 km percorsi da un’auto Euro 5. Tra le

soccorso dell’ospedale”
ULTIMA ORA POLITICA

24 Ott 2021

piante che maggiormente contribuiscono a tale assorbimento ci sono il Leccio
(Quercus ilex) e la quercia europea (Quercus robur);
Saiano, Vigili del Fuoco

raffrescamento dell’aria maggiore in aree gestite con pratiche innovative
rispetto ad aree gestite in modo tradizionale. Questo porta anche a una
riduzione dei consumi energetici e a un risparmio economico sul

salvano un cucciolo di
cane. Il video
ULTIMA ORA CRONACA

24 Ott 2021

raffrescamento durante il periodo estivo;
ottimizzazione dell’uso dell’acqua per l’irrigazione. Il cambiamento climatico

Rimini, al Fulgor “Time is

ha portato a una riduzione della distribuzione della piovosità e a fenomeni

up” con la coppia da

concentrati nel tempo e di forte intensità che non permettono di dare alle

sogno Bella Thorne e
Benjamin Mascolo

piante l’apporto idrico corretto. La piattaforma progettata sviluppa un nuovo
EVENTI CULTURA E

modulo che aiuta le città a pianificare l’irrigazione in modo ottimale.
SPETTACOLI

24 Ott 2021

Al termine della fase di sperimentazione nelle aree pilota di Rimini e Cracovia,

24 ottobre 1786 – Nasce

i dati raccolti e analizzati contribuiranno a fornire soluzioni utili a conseguire

a Rimini Luigi Domeniconi,

obiettivi operativi, come l’ottimizzazione del consumo dell’acqua, la riduzione
dell’impronta di carbonio delle attività di manutenzione, la misurazione dei
servizi ecosistemici dell’infrastruttura verde, il monitoraggio dei parametri di

mattatore del teatro
romantico
ALMANACCO QUOTIDIANO

24 Ott 2021

salute degli alberi e l’aumento della partecipazione dei cittadini nella gestione
del verde urbano.
Cari taroccatori del Made

Proprio su quest’ultimo punto, al fine di innescare una trasformazione sociale
e culturale di successo, tutti i dati e le informazioni raccolte saranno a
disposizione del pubblico su un portale dedicato.

in Italy, provateci con lo
squacquerone
CRONACA SATIRA TAVOLA

24 Ott 2021

Per Anthea garantire la gestione sostenibile delle aree verdi urbane è un
fattore chiave per massimizzare i benefici ambientali che il verde urbano può

Vècia ma chi?

fornirci.

LA PUÈŠIA AD MURATORI

24 Ott 2021

Partner del progetto

Resa di conti nel
centrodestra, Pd Rimini

R3GIS (Bolzano), Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali), ProGea 4D (Cracovia), Anthea (Rimini),
ZZM (Cracovia), Center for Space and Remote Sensing Research
(Taiwan), World Urban Parks (Edmonton), Ubimet (Vienna).

penalizzato, Trc si ferma
a Bellaria, caos spiagge
LE PILLOLE DELLA
SETTIMANA

Verucchio, 82enne
capotta e resta incastrato
nell’auto: è grave –
VIDEO
ULTIMA ORA CRONACA

Mercoledì 27 ottobre, dalle 11.30 nell’ambito di Ecomondo (hall sud) si
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svolgerà un convegno durante il quale sarà dibattuto il tema e presentati i
No vax ancora in piazza a

dati che hanno generato la nuova piattaforma tecnologica.

Rimini: “Grazie Trieste per
l’energia” – VIDEO
ULTIMA ORA POLITICA

Life Urbangreen. Strategie e azioni per la città del futuro

23 Ott 2021

Interverranno:

A Rimini auto travolge
ciclista e cappotta, uomo

Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini);

grave al “Bufalini”
ULTIMA ORA CRONACA

Jacek Majchrowski (Municipalità di Cracovia);

23 Ott 2021

Elly Schlein Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna;
La quercia del Sic,

Angelo Salsi Responsabile dell’Unità Life dell’Unione Europea.

Valentino Rossi: “Ricorda
un po’ i suoi capelli, a

Tavola rotonda moderata dal giornalista e scrittore Gigi Riva, con la

volte lo sogno”

partecipazione di: Renato Ferretti Dottore Agronomo – Dipartimento

SPORT

Paesaggio, Pianificazione e Progettazione Territoriale e del Verde del CONAF,
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Direttore di Linea Verde, Francesco Ferrini Professore ordinario di
Arboricoltura generale e coltivazioni arboree dell’Università di Firenze e uno

Rimini: fiamme nella

dei massimi esperti a livello internazionale di arboricoltura urbana, Tommaso

concimaia, Vigili del Fuoco

Morelli Direttore Generale Anthea Rimini. Energia e resilienza urbana.

impegnati per due ore –
VIDEO

Ricercatore Anthea Futura, Andrea Succi CEO AU Anthea Rimini. Qualità e
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Rigenerazione Urbana. Ricercatore Responsabile Anthea Futura, Paolo
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Viskanic CEO di R3GIS e coordinatore del progetto Life Urbangreen.
Misano pronta alla festa
per Vale, tutti gli eventi
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Life Urbangreen: a Rimini
uno studio su 26.600 alberi

In foto: Anthea
di Redazione

dom 24 ott 2021 12:27

lettura: 3 minuti

Ascolta l'audio

Notizie correlate
SANTARCANGELO

Dal 1° luglio 2018 Anthea è stata protagonista, assieme ad altri partners
internazionali, dello sviluppo del progetto LIFE URBANGREEN, piattaforma

Pronto intervento H24. Ausl: obiettivo
fermo, ma mancano professionisti

tecnologica innovativa per migliorare la gestione delle aree verdi e
l’adattamento ai cambiamenti climatici. Circa 90mila alberi di Rimini e

di Redazione

Cracovia sono stati oggetto di prova delle tecniche sperimentali
introdotte dal progetto che terminerà il prossimo 31 dicembre.

LETTERA A SPERANZA E ARCURI

Riduzioni forniture vaccini Pfizer: la
Regione chiede certezze

In questi tre anni tecnici e operatori di Anthea hanno fatto parte del
programma di interventi e analisi su un campione di 26.600 alberi
presenti a Rimini scelti tra le specie più caratteristiche del territorio e in

di Redazione

base alla loro posizione nel contesto urbano. Con il progetto LIFE
URBANGREEN, spiega Anthea, sono stati conseguiti nel contesto riminese:
Riduzione delle emissioni di gas serra riducendo i percorsi
dei veicoli grazie a una migliore organizzazione degli
spostamenti
Riduzione dell’inquinamento atmosferico grazie ad alberi più
sani, in grado di catturare più inquinanti, a Rimini i 26.000 alberi
studiati hanno intercettato 9.411 kg di PM (polveri sottili)
001849

Maggiore assorbimento del carbonio da parte degli alberi
trattati con pratiche innovative rispetto ad alberi trattati con
metodiche tradizionali. Secondo i dati raccolti, gli alberi studiati
hanno sequestrato in un anno 1.984 Tonnellate di CO2, che
corrispondono ad una media di 75kg di CO2 sequestrati per
pianta, che corrispondono a circa 750 km percorsi da un’auto
Euro 5. Tra le piante che maggiormente contribuiscono a tale
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assorbimento ci sono il Leccio (Quercus ilex) e la quercia
europea (Quercus robur)
Raffrescamento dell’aria maggiore in aree gestite con
pratiche innovative rispetto ad aree gestite in modo tradizionale.
Questo porta anche a una riduzione dei consumi energetici e a
un risparmio economico sul raffrescamento durante il periodo
estivo
L’ottimizzazione dell’uso dell’acqua per l’irrigazione. Il
cambiamento climatico ha portato a una riduzione della
distribuzione della piovosità e a fenomeni concentrati nel tempo
e di forte intensità che non permettono di dare alle piante
l’apporto idrico corretto. La piattaforma progettata sviluppa un

Meteo Rimini

nuovo modulo che aiuta le città a pianificare l’irrigazione in modo
ottimale
Al termine della fase di sperimentazione nelle aree pilota di Rimini e
Cracovia, i dati raccolti e analizzati contribuiranno a fornire soluzioni utili a
conseguire obiettivi operativi, come l’ottimizzazione del consumo dell’acqua,
la riduzione dell’impronta di carbonio delle attività di manutenzione, la
misurazione dei servizi ecosistemici dell’infrastruttura verde, il monitoraggio
dei parametri di salute degli alberi e l’aumento della partecipazione dei
cittadini nella gestione del verde urbano.
Proprio su quest’ultimo punto, al fine di innescare una trasformazione sociale
e culturale di successo, tutti i dati e le informazioni raccolte saranno a

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO

disposizione del pubblico su un portale dedicato. Partner del progetto sono
R3GIS (Bolzano), Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali), ProGea 4D (Cracovia), Anthea (Rimini),
ZZM (Cracovia), Center for Space and Remote Sensing
Research (Taiwan), World Urban Parks (Edmonton), Ubimet (Vienna).
Mercoledì 27 ottobre, dalle 11.30 nell’ambito di Ecomondo (hall sud) si
svolgerà un convegno durante il quale sarà dibattuto il tema e presentati i dati
che hanno generato la nuova piattaforma tecnologica.
LIFE URBANGREEN. STRATEGIE E AZIONI PER LA CITTA’ DEL
FUTURO
Interverranno:
Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini)
Jacek Majchrowski (Municipalità di Cracovia)
Elly Schlein Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.
Angelo Salsi Responsabile dell’Unità Life dell’Unione Europea
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Tavola rotonda moderata dal giornalista e scrittore Gigi Riva, con la
partecipazione di:
Renato Ferretti Dottore Agronomo – Dipartimento Paesaggio,
Pianificazione e Progettazione Territoriale e del Verde del CONAF, Direttore
di Linea Verde
Francesco Ferrini Professore ordinario di Arboricoltura generale e
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coltivazioni arboree dell’Università di Firenze e uno dei massimi esperti a
livello internazionale di arboricoltura urbana
Tommaso Morelli Direttore Generale Anthea Rimini. Energia e resilienza
urbana. Ricercatore Anthea Futura
Andrea Succi CEO AU Anthea Rimini. Qualità e Rigenerazione Urbana.
Ricercatore Responsabile Anthea Futura
Paolo Viskanic CEO di R3GIS e coordinatore del progetto LIFE
URBANGREEN
“Siamo nel secolo dell’urbanizzazione dei parchi, degli spazi verdi e degli
alberi – dice l’Amministratore Unico Andrea Succi – Gli alberi, in special
modo, sono diventati le nostre sentinelle ambientali, senza il loro prezioso
contributo le nostre città oggi sarebbero meno vivibili. Con questa ricerca
sperimentale puntiamo prima di tutto a stabilire un quadro conoscitivo
scientifico del contributo eco-sistemico delle alberature urbane e
parallelamente stabilire quali essenze arboree collaborano maggiormente alla
mitigazione di diversi agenti atmosferici e climatici migliorando di molto la
vivibilità e la sostenibilità urbana. Non dobbiamo dimenticare che stiamo
faticosamente uscendo da una emergenza sanitaria ed economica che ha
evidenziato in modo inequivocabile quanto la qualità degli spazi aperti, dei
giardini di vicinato e dei parchi, siano fondamentali per la vivibilità e per lo
sviluppo di ogni singolo quartiere. La valorizzazione delle infrastrutture del
verde urbano e una sempre più efficiente gestione rappresentano per Anthea
la sfida quotidiana e la sfida futura”.
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Una carta d’identità per 27mila
alberi a Rimini
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Una carta d’identità per gli alberi. Ad Ecomondo Anthea andrà a presentare
Life Urbangreen: cosa dicono gli alberi. Si tratta di un progetto realizzato

Covid, La Vecchia: "Rischiamo 100
morti al giorno. Subito la terza dose
agli over 60"

con partner internazionali che ha interessato 90mila alberi, analizzati con
l’obiettivo di mettere a punto una piattaforma di gestione del patrimonio
arboreo. A Rimini sono state interessate 26.600 alberature. Il progetto parte
da lontano. Era il primo giorno di luglio del 2018 quando Anthea, assieme
ad altri partner...
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appuntamenti in programma in fiera
Le città del futuro sempre più green, la nuova mobilità, il mare e le sfide dei
cambiamenti climatici sono alcuni dei temi che si affronteranno nei tanti appuntamenti
di approfondimento in programma ad Ecomondo, la manifestazione dedicata alla
tecnologia green, inaugurata oggi a Rimini Fiera. Un evento tra i più importanti del
settore e che apre anche a opportunità di confronto rispetto allo sviluppo urbanistico,
della mobilità, della pianificazione della vita delle città.
Sono molteplici gli appuntamenti che vedranno ospiti gli amministratori e i
rappresentanti del Comune di Rimini. Dopo l’apertura di oggi, a cui sono intervenuti il
sindaco Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca Chiara Bellini e le assessore Roberta
Frisoni, Anna Montini e Francesca Mattei, domani il calendario prevede tra gli altri la
partecipazione al convegno “LIFE URBANGREEN. Strategie e azioni per la città del
futuro”, la presentazione di un progetto di una piattaforma tecnologica per migliorare
la gestione delle aree verdi, realizzato in collaborazione con Anthea. L’assessora
Frisoni parteciperà giovedì 28 ottobre al convegno “Metromare tra storia e futuro:
100 anni di mobilità elettrica a Rimini”, dedicato alla metropolitana di costa e al suo
sviluppo futuro. “Le aree costiere e la sfida dei cambiamenti climatici – porti verdi,
aree urbane, gestione e adattamento dei litorali per una Crescita Blu sostenibile” è
invece il titolo dell’incontro a cui ha portato un contributo l’assessora all’ambiente e
blue economy Anna Montini, che parteciperà venerdì anche alla conferenza “PSBO
sullo sfondo del progetto Adaptation”.
“Ho letto proprio oggi, su un quotidiano nazionale, questo sommario: Per alcuni
governi dell’Europa dell’Est, la riduzione di emissioni non è una priorità, ma viene
considerata un rischio per lo sviluppo economico – commenta il sindaco di Rimini Jamil
Sadegholvaad -Siamo al crocevia decisivo: una strada porta al PNRR e ai progetti che,
intervenendo su transizione verso le energie rinnovabili e contrasto al climate change,
hanno l’obiettivo di traghettarci verso un futuro più in sintonia nel rapporto con la
natura. Poi c’è l’altra strada, quella incapace di supportare la complessa fase della
transizione. A Ecomondo viene presentata una via alternativa al dibattito ideologico:
la via della concretezza e della pratica quotidiana. Sono migliaia le ditte, le imprese, le
situazioni qui presentate in cui si offrono progetti, interventi, cose tangibili che
mostrano come possa essere migliorato in chiave sostenibile il nostro vivere
quotidiano. Solo pochi giorni fa eravamo qui per il Ttg, oggi salutiamo l’inizio di
Ecomondo: turismo e ambiente devono ‘viaggiare’, per migliorare la vita di chi vive
nella nostra città e dei suoi visitatori. Dal punto di vista della visione della città, il
completamento dei progetti in corso dovrà essere innervato dalla rivisitazione intorno
al concetto di ecologia urbana e morale, avendo come riferimento il ‘Green New deal’
e al lavoro straordinario che ha fatto e sta facendo ancora il Piano Strategico”.

Listen to this
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(Rimini) Le città del futuro
sempre più green, la nuova
mobilità, il mare e le sfide dei
cambiamenti climatici sono
alcuni dei temi che si
affronteranno nei tanti
appuntamenti di
approfondimento in
programma ad Ecomondo, la
manifestazione dedicata alla tecnologia green, inaugurata oggi a
Rimini Fiera. Un evento tra i più importanti del settore e che apre
anche a opportunità di confronto rispetto allo sviluppo urbanistico,
della mobilità, della pianificazione della vita delle città.
Sono molteplici gli appuntamenti che vedranno ospiti gli
amministratori e i rappresentanti del Comune di Rimini. Dopo
l'apertura di oggi, a cui sono intervenuti il sindaco Jamil
Sadegholvaad, la vicesindaca Chiara Bellini e le assessore Roberta
Frisoni, Anna Montini e Francesca Mattei, domani il calendario
prevede tra gli altri la partecipazione al convegno "LIFE
URBANGREEN. Strategie e azioni per la città del futuro", la
presentazione di un progetto di una piattaforma tecnologica per
migliorare la gestione delle aree verdi, realizzato in collaborazione con
Anthea. L'assessora Frisoni parteciperà giovedì 28 ottobre al
convegno "Metromare tra storia e futuro: 100 anni di mobilità elettrica a
Rimini", dedicato alla metropolitana di costa e al suo sviluppo futuro.
"Le aree costiere e la sfida dei cambiamenti climatici – porti verdi,
aree urbane, gestione e adattamento dei litorali per una Crescita Blu
sostenibile" è invece il titolo dell'incontro a cui ha portato un contributo
l'assessora all'ambiente e blue economy Anna Montini, che
parteciperà venerdì anche alla conferenza "PSBO sullo sfondo del
progetto Adaptation".
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"Ho letto proprio oggi, su un quotidiano nazionale, questo sommario:
Per alcuni governi dell'Europa dell'Est, la riduzione di emissioni non è
una priorità, ma viene considerata un rischio per lo sviluppo
economico – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad
- Siamo al crocevia decisivo: una strada porta al PNRR e ai progetti
che, intervenendo su transizione verso le energie rinnovabili e
contrasto al climate change, hanno l'obiettivo di traghettarci verso un
futuro più in sintonia nel rapporto con la natura. Poi c'è l'altra strada,
quella incapace di supportare la complessa fase della transizione. A
Ecomondo viene presentata una via alternativa al dibattito ideologico:
la via della concretezza e della pratica quotidiana. Sono migliaia le
ditte, le imprese, le situazioni qui presentate in cui si offrono progetti,
interventi, cose tangibili che mostrano come possa essere migliorato
in chiave sostenibile il nostro vivere quotidiano. Solo pochi giorni fa
eravamo qui per il Ttg, oggi salutiamo l'inizio di Ecomondo: turismo e
ambiente devono 'viaggiare', per migliorare la vita di chi vive nella
nostra città e dei suoi visitatori. Dal punto di vista della visione della
città, il completamento dei progetti in corso dovrà essere innervato
dalla rivisitazione intorno al concetto di ecologia urbana e morale,
avendo come riferimento il 'Green New deal' e al lavoro straordinario
che ha fatto e sta facendo ancora il Piano Strategico".
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cambiamenti climatici sono alcuni dei temi che si affronteranno nei tanti
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manifestazione dedicata alla tecnologia green, inaugurata oggi a Rimini Fiera.
Un evento tra i più importanti del settore e che apre anche a opportunità di
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confronto rispetto allo sviluppo urbanistico, della mobilità, della pianificazione
della vita delle città.
Sono molteplici gli appuntamenti che vedranno ospiti gli amministratori e i
rappresentanti del Comune di Rimini. Dopo l’apertura di oggi, a cui sono
intervenuti il sindaco Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca Chiara Bellini e le
assessore Roberta Frisoni, Anna Montini e Francesca Mattei, domani il
calendario prevede tra gli altri la partecipazione al convegno “Life Urbangreen.
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Strategie e azioni per la città del futuro”, la presentazione di un progetto di
una piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle aree verdi,
realizzato in collaborazione con Anthea. L’assessora Frisoni parteciperà
giovedì 28 ottobre al convegno “Metromare tra storia e futuro: 100 anni di
mobilità elettrica a Rimini”, dedicato alla metropolitana di costa e al suo
sviluppo futuro. “Le aree costiere e la sfida dei cambiamenti climatici – porti
verdi, aree urbane, gestione e adattamento dei litorali per una Crescita Blu
sostenibile” è invece il titolo dell’incontro a cui ha portato un contributo
l’assessora all’ambiente e blue economy Anna Montini, che parteciperà venerdì
anche alla conferenza “PSBO sullo sfondo del progetto Adaptation”.
TUTTI GLI ARTICOLI

“Ho letto proprio oggi, su un quotidiano nazionale, questo sommario: Per
alcuni governi dell’Europa dell’Est, la riduzione di emissioni non è una priorità,
sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Siamo al crocevia decisivo: una strada
porta al PNRR e ai progetti che, intervenendo su transizione verso le energie
rinnovabili e contrasto al climate change, hanno l’obiettivo di traghettarci
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NORMATIVA SULLA PRIVACY

A Ecomondo si parla delle città
del futuro. Il case history di
Rimini al centro di diversi
appuntamenti in programma in
fiera | Comune di Rimini

Cerca un articolo
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Condividi l'articolo

Sono alcuni dei temi che si affronteranno nei tanti appuntamenti di
approfondimento in programma ad Ecomondo, la manifestazione dedicata
alla tecnologia green, inaugurata oggi a Rimini Fiera.
Un evento tra i più importanti del settore e che apre anche a opportunità di
confronto rispetto allo sviluppo urbanistico, della mobilità, della pianificazione
della vita delle città.
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Sono molteplici gli appuntamenti che vedranno ospiti gli amministratori e i
rappresentanti del Comune di Rimini. Dopo l’apertura di oggi, a cui sono
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intervenuti il sindaco Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca Chiara Bellini e le
assessore Roberta Frisoni, Anna Montini e Francesca Mattei, domani il
calendario prevede tra gli altri la partecipazione al convegno “LIFE
URBANGREEN. Strategie e azioni per la città del futuro”, la presentazione di
un progetto di una piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle
aree verdi, realizzato in collaborazione con Anthea. L’assessora Frisoni
parteciperà giovedì 28 ottobre al convegno “Metromare tra storia e futuro:
100 anni di mobilità elettrica a Rimini”, dedicato alla metropolitana di costa e
al suo sviluppo futuro. “Le aree costiere e la sfida dei cambiamenti climatici
– porti verdi, aree urbane, gestione e adattamento dei litorali per una
Crescita Blu sostenibile” è invece il titolo dell’incontro a cui ha portato un
contributo l’assessora all’ambiente e blue economy Anna Montini, che
parteciperà venerdì anche alla conferenza “PSBO sullo sfondo del progetto
Adaptation”.
“Ho letto proprio oggi, su un quotidiano nazionale, questo sommario: Per
alcuni governi dell’Europa dell’Est, la riduzione di emissioni non è una
priorità, ma viene considerata un rischio per lo sviluppo economico –
commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Siamo al crocevia
decisivo: una strada porta al PNRR e ai progetti che, intervenendo su
transizione verso le energie rinnovabili e contrasto al climate change, hanno
l’obiettivo di traghettarci verso un futuro più in sintonia nel rapporto con la
natura. Poi c’è l’altra strada, quella incapace di supportare la complessa
fase della transizione. A Ecomondo viene presentata una via alternativa al
dibattito ideologico: la via della concretezza e della pratica quotidiana. Sono
migliaia le ditte, le imprese, le situazioni qui presentate in cui si offrono
progetti, interventi, cose tangibili che mostrano come possa essere
migliorato in chiave sostenibile il nostro vivere quotidiano. Solo pochi giorni
fa eravamo qui per il Ttg, oggi salutiamo l’inizio di Ecomondo: turismo e
ambiente devono ‘viaggiare’, per migliorare la vita di chi vive nella nostra
città e dei suoi visitatori. Dal punto di vista della visione della città, il
completamento dei progetti in corso dovrà essere innervato dalla
rivisitazione intorno al concetto di ecologia urbana e morale, avendo come
riferimento il ‘Green New deal’ e al lavoro straordinario che ha fatto e sta
facendo ancora il Piano Strategico”.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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AZIONI DI PROTESTA IN VISTA

Piante, metromare, PSBO, porti e cambiamenti climatici. Sono diversi gli
appuntamenti ad Ecomondo che vedranno ospiti gli amministratori del
Comune di Rimini. Domani il calendario prevede la partecipazione al
convegno “LIFE URBANGREEN. Strategie e azioni per la città del
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rimossi. Valmarecchia Futura: 'tregua è
finita'
di Redazione

futuro“, la presentazione di un progetto di una piattaforma tecnologica per
migliorare la gestione delle aree verdi, realizzato in collaborazione con
Anthea. L’assessora Frisoni parteciperà giovedì 28 ottobre al convegno
“Metromare tra storia e futuro: 100 anni di mobilità elettrica a Rimini”,
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Marecchiese. Il Comitato: 'basta
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dedicato alla metropolitana di costa e al suo sviluppo futuro. “Le aree
FOTO

costiere e la sfida dei cambiamenti climatici – porti verdi, aree urbane,

di Redazione

gestione e adattamento dei litorali per una Crescita Blu sostenibile” è

ATTO VANDALICO PERICOLOSO

invece il titolo dell’incontro a cui ha portato un contributo l’assessora

Cartello e dissuasore rimossi. Comune
Coriano sporge denuncia

all’ambiente e blue economy Anna Montini, che parteciperà venerdì anche alla
conferenza “PSBO sullo sfondo del progetto Adaptation”.

di Redazione

“Ho letto proprio oggi, su un quotidiano nazionale, questo sommario: Per
alcuni governi dell’Europa dell’Est, la riduzione di emissioni non è una
priorità, ma viene considerata un rischio per lo sviluppo economico –
001849

commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Siamo al crocevia
decisivo: una strada porta al PNRR e ai progetti che, intervenendo su
transizione verso le energie rinnovabili e contrasto al climate change, hanno
l’obiettivo di traghettarci verso un futuro più in sintonia nel rapporto con la
natura. Poi c’è l’altra strada, quella incapace di supportare la complessa
fase della transizione. A Ecomondo viene presentata una via alternativa al
dibattito ideologico: la via della concretezza e della pratica quotidiana. Sono
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migliaia le ditte, le imprese, le situazioni qui presentate in cui si offrono
progetti, interventi, cose tangibili che mostrano come possa essere
migliorato in chiave sostenibile il nostro vivere quotidiano. Solo pochi giorni
fa eravamo qui per il Ttg, oggi salutiamo l’inizio di Ecomondo: turismo e
ambiente devono ‘viaggiare’, per migliorare la vita di chi vive nella nostra
città e dei suoi visitatori. Dal punto di vista della visione della città, il
completamento dei progetti in corso dovrà essere innervato dalla
rivisitazione intorno al concetto di ecologia urbana e morale, avendo come
riferimento il ‘Green New deal’ e al lavoro straordinario che ha fatto e sta
facendo ancora il Piano Strategico“.
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CRONACA

Il Comune di Rimini porta a Ecomondo il parco del mare, il Trc e il
verde
Il sindaco Jamil Sadegholvaad sottolinea che "siamo al crocevia decisivo: una strada porta al Pnrr e ai progetti che hanno l'obiettivo di traghettarci verso un futuro più in
sintonia nel rapporto con la natura"

Redazione
26 ottobre 2021 17:17

U

na piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle aree verdi; lo sviluppo del Metromare; l'urbanistica legata alle zone costiere.
Sono alcuni dei progetti con protagonista il Comune di Rimini che veranno presentati in questi giorni a Ecomondo, il salone

dell'economia circolare organizzato da Italian Exhibition Group, che ha aperto oggi i battenti in Fiera a Rimini. Per l'inaugurazione questa
mattina dell'expo della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sottolinea che

presentata, prosegue, "la via della concretezza e della pratica quotidiana" con migliaia di ditte, imprese e situazioni presentate in cui "si offrono
progetti, interventi, cose tangibili che mostrano come possa essere migliorato in chiave sostenibile il nostro vivere quotidiano". Perché "turismo
e ambiente devono 'viaggiare, per migliorare la vita di chi vive nella nostra città e dei suoi visitatori". Sul piatto c'è, conclude, il completamento
dei progetti in corso che "dovrà essere innervato dalla rivisitazione intorno al concetto di ecologia urbana e morale, avendo come riferimento il
Green New deal e il lavoro straordinario del Piano strategico".
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"siamo al crocevia decisivo: una strada porta al Pnrr e ai progetti che hanno l'obiettivo di traghettarci verso un futuro più in sintonia nel
rapporto con la natura". Invece "l'altra strada" è "quella incapace di supportare la complessa fase della transizione". A Ecomondo viene
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Dopo l'apertura di oggi, a cui sono intervenuti oltre Sadegholvaad, la vicesindaco Chiara Bellini con le colleghe di giunta Roberta Frisoni, Anna
Montini e Francesca Mattei, domani verrà presentato un progetto di una piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle aree verdi,
realizzato in collaborazione con Anthea, mentre giovedì spazio al Metromare e venerdì all'incontro "Le aree costiere e la sfida dei cambiamenti
climatici-porti verdi, aree urbane, gestione e adattamento dei litorali per una Crescita Blu sostenibile".
© Riproduzione riservata
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Schianto auto-moto davanti all'ospedale, grave un centauro
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"Da 10 giorni sospesi dal lavoro senza stipendio", gli autisti "no Green pass" bloccano il traffico
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La pattuglia trova un ciclista a terra in arresto cardiaco, salvo grazie ad un rapido intervento
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