


 



  
 

UN FERRAGOSTO DI LAVORO 

PER LA RICERCA ITALIANA ED UCRAINA 

 

 

Conclusa a Zhitomyr in Ucraina (150 chilometri da 

Chernobyl) la prima delle due settimane della scuola 

internazionale NATO sulla decontaminazione di aree 

industriali e militari attraverso l’utilizzo di piante e 

microororganismi “intelligenti”. Le testate nucleari 

(talvolta) lasciano il posto ai girasoli. 

 
 

Nella città di Zhitomyr, 150 chilometri a sud di Chernobyl e a 130 
chilometri dalla capitale ucraina Kiev, si è conclusa la prima delle due 
settimane di alta formazione diretta scientificamente dall’Italia e dalla 
Repubblica Ucraina e finanziata da fondi NATO sul programma ASI 
(Advanced Study Institute).  

Oltre una cinquantina di partecipanti assistiti da un gruppo di 12 
docenti, con rappresentata la ricerca ambientale di 4 continenti 
(America, Asia, Europa, Africa) a dimostrazione, usando le parole del 
rappresentante dell’Ambasciata d’Italia in Ucraina, Dott. Sergio Martes 
che “Pur con una percentuale del PIL dedicata alla ricerca tra le più 
basse rispetto agli altri G8, l’Italia riesce a occupare con 
autorevolezza alcune nicchie scientifiche come quelle delle scienze 
ambientali”. E il gruppo di eccellenza coinvolto è quello dell’Università 
di Parma – Dipartimento di Scienze Ambientali, diretto dal Prof. 
Nelson Marmiroli, la cui proposta di ASI, assistita a Bruxelles dal 
CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze 
Ambientali, di cui l’ateneo parmense fa parte insieme ad altre 10 
Università italiane) è risultata vincitrice del bando 2004 indetto dalla 
NATO. Oltre al Direttore ASI NATO, seguono le attività scientifiche in 
Ucraina la Prof.ssa Elena Maestri e la Dott.ssa Marta Marmiroli 
dell’Università di Parma. 

Partner locali in Ucraina, la Zhytomyr State Technological University, 
fondata nel 1960 con decreto N° 84 dell’allora Unione Sovietica che al 
primo anno accademico vide iscritti 175 studenti (oggi diventati 2850 
a tempo pieno e 2.290 studenti lavoratori). Co-Direttore della NATO 
ASI School il prof. Borys Samotokin assistito dal dr. Valentyn Yanchuk 
e dalla dr. Natasha Beregovaya. 

La collaborazione tra le Università di Parma e Zhytomyr risale al 
1995, con un progetto comunitario Tempus sull’effetto delle radiazioni 
sulla salute umane; passata l’emergenza di Chernobyl, fino al 28 



agosto si confronteranno i massimi esperti sulla rimozione di metalli 
pesanti attraverso l’utilizzo di piante come la Canna generalis da noi 
conosciuta coma “Canna da fiore” dai colori rosso-gialli e alta fino a 
200 centimetri, capace di rimuovere, secondo le ricerche del Prof. 
Stanislaw Gawronski dell’Università di Varsavia, oltre 50 kg/ha di 
zinco e 5 kg/ha di piombo dal suolo. 

Di notevole rilievo l’esperienza del sito missilistico di Liubashevka 
vicino a Odessa sul Mar Nero, il cui smantellamento, 
demilitarizzazione e bonifica, iniziato nel gennaio 2001 è stato 
efficacemente portato a termine con tecniche di fito (piante) e bio 
(microorganismi) remediation nell’agosto 2004, come ha testimoniato 
alla scuola NATO il direttore dell’unità operativa “Chysta Khvylya” 
Dott. Petro Nakhaba. Le testate convenzionali e non dell’ex Unione 
Sovietica che da Odessa tenevano sotto pressione durante la Guerra 
Fredda la maggior parte delle capitali europee, hanno ora lasciato il 
posto a campi di girasole, pianta la cui capacità di bioaccumulo di 
sostanze tossiche è stata più volte messa in risalto durante i primi 
giorni di seminario. 

“L’esperienza del sito missilistico di Liubashevka” ricorda il direttore 
della scuola NATO, Prof. Marmiroli “testimonia fortunatamente la non 
sostenibilità socio-ambientale di alcune fase storiche come la Guerra 
Fredda. Anche grazie a queste applicazioni tecnologiche che la nostra 
ricerca ha sviluppato in Italia e consolidato con partner americani, 
israeliani, polacchi, tedeschi e belgi, realtà come l’Ucraina possono 
bonificare ampie superfici di terreno con investimenti sostenbili per 
una nazione che ricordiamo ha un reddito medio procapite inferiore ai 
700 €/anno (per l’Italia è attorno ai 20.000 €/anno)”. 

In particolare acquista rilevanza il problema della tutela della qualità e 
della sicurezza delle risorse idriche in tutti i paesi, compresi quelli 
dell’ex Unione Sovietica al fine di proteggere la salute soprattutto dei 
bambini. 

Secondo alcuni scienziati dell’US EPA (l’Agenzia per la protezione 
ambientale degli Stati Uniti) presenti a Zhytomyr che hanno 
collaborato all’iniziativa italiana in Ucraina, quali Steven McCutcheon, 
membro del Consiglio Scientifico del CINSA, il lavoro iniziato dal 
nostro Paese potrà vedere nel 2006 una seconda edizione della scuola 
ASI NATO da tenersi negli Stati Uniti o in Italia.  

 
Per ogni informazione Ufficio Stampa CINSA – Marco Benedetti +39 
339 133 9498 

Parma, 25 agosto 2005 
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Un ferragosto di lavoro per la ricerca italiana 
ed ucraina 
Conclusa a Zhitomyr in Ucraina (150 chilometri da Chernobyl) 

la prima delle due settimane della scuola internazionale NATO 

sulla decontaminazione di aree industriali e militari attraverso 

l’utilizzo di piante e microororganismi “intelligenti”. Le testate 

nucleari (talvolta) lasciano il posto ai girasoli. 

Nella città di Zhitomyr, 150 chilometri a sud di Chernobyl e a 130 
chilometri dalla capitale ucraina Kiev, si è conclusa la prima delle due 
settimane di alta formazione diretta scientificamente dall’Italia e dalla 
Repubblica Ucraina e finanziata da fondi NATO sul programma ASI 
(Advanced Study Institute).  

Oltre una cinquantina di partecipanti assistiti da un gruppo di 12 docenti, 
con rappresentata la ricerca ambientale di 4 continenti (America, Asia, 
Europa, Africa) a dimostrazione, usando le parole del rappresentante 
dell’Ambasciata d’Italia in Ucraina, Dott. Sergio Martes che “Pur con una 
percentuale del PIL dedicata alla ricerca tra le più basse rispetto agli altri 
G8, l’Italia riesce a occupare con autorevolezza alcune nicchie scientifiche 
come quelle delle scienze ambientali”. 
  
E il gruppo di eccellenza coinvolto è quello dell’Università di Parma – 
Dipartimento di Scienze Ambientali, diretto dal Prof. Nelson Marmiroli, la 
cui proposta di ASI, assistita a Bruxelles dal CINSA (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, di cui l’ateneo 
parmense fa parte insieme ad altre 10 Università italiane) è risultata 
vincitrice del bando 2004 indetto dalla NATO. Oltre al Direttore ASI NATO, 
seguono le attività scientifiche in Ucraina la Prof.ssa Elena Maestri e la 
Dott.ssa Marta Marmiroli dell’Università di Parma. 

Partner locali in Ucraina, la Zhytomyr State Technological University, 
fondata nel 1960 con decreto N° 84 dell’allora Unione Sovietica che al 
primo anno accademico vide iscritti 175 studenti (oggi diventati 2850 a 
tempo pieno e 2.290 studenti lavoratori). Co-Direttore della NATO ASI 
School il prof. Borys Samotokin assistito dal dr. Valentyn Yanchuk e 
dalla dr. Natasha Beregovaya. 

La collaborazione tra le Università di Parma e Zhytomyr risale al 1995, 
con un progetto comunitario Tempus sull’effetto delle radiazioni sulla salute 
umane; passata l’emergenza di Chernobyl, fino al 28 agosto si 
confronteranno i massimi esperti sulla rimozione di metalli pesanti 
attraverso l’utilizzo di piante come la Canna generalis da noi conosciuta 
coma “Canna da fiore” dai colori rosso-gialli e alta fino a 200 centimetri, 
capace di rimuovere, secondo le ricerche del Prof. Stanislaw Gawronski 
dell’Università di Varsavia, oltre 50 kg/ha di zinco e 5 kg/ha di piombo 
dal suolo. 

Di notevole rilievo l’esperienza del sito missilistico di Liubashevka vicino 
a Odessa sul Mar Nero, il cui smantellamento, demilitarizzazione e bonifica, 
iniziato nel gennaio 2001 è stato efficacemente portato a termine con 
tecniche di fito (piante) e bio (microorganismi) remediation nell’agosto 
2004, come ha testimoniato alla scuola NATO il direttore dell’unità 
operativa “Chysta Khvylya” Dott. Petro Nakhaba. Le testate convenzionali 
e non dell’ex Unione Sovietica che da Odessa tenevano sotto pressione 
durante la Guerra Fredda la maggior parte delle capitali europee, hanno ora 
lasciato il posto a campi di girasole, pianta la cui capacità di bioaccumulo di 
sostanze tossiche è stata più volte messa in risalto durante i primi giorni di 
seminario. 

“L’esperienza del sito missilistico di Liubashevka” ricorda il direttore della 
scuola NATO, Prof. Marmiroli “testimonia fortunatamente la non 
sostenibilità socio-ambientale di alcune fase storiche come la Guerra 
Fredda. Anche grazie a queste applicazioni tecnologiche che la nostra 



  

  

ricerca ha sviluppato in Italia e consolidato con partner americani, 
israeliani, polacchi, tedeschi e belgi, realtà come l’Ucraina possono 
bonificare ampie superfici di terreno con investimenti sostenbili per una 
nazione che ricordiamo ha un reddito medio procapite inferiore ai 700 
€/anno (per l’Italia è attorno ai 20.000 €/anno)”. 

In particolare acquista rilevanza il problema della tutela della qualità e 
della sicurezza delle risorse idriche in tutti i paesi, compresi quelli 
dell’ex Unione Sovietica al fine di proteggere la salute soprattutto dei 
bambini. 

Secondo alcuni scienziati dell’US EPA (l’Agenzia per la protezione 
ambientale degli Stati Uniti) presenti a Zhytomyr che hanno collaborato 
all’iniziativa italiana in Ucraina, quali Steven McCutcheon, membro del 
Consiglio Scientifico del CINSA, il lavoro iniziato dal nostro Paese potrà 
vedere nel 2006 una seconda edizione della scuola ASI NATO da tenersi 
negli Stati Uniti o in Italia.  
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Piante intelligenti decontaminano terreno  

---------------------------------------------------------  

Italia e Repubblica Ucraina insieme in un programma di ricerca che 

cerca il rimedio alla non-sostenibilità di alcune epoche storiche, come 

la Guerra Fredda  

 

PARMA - Decontaminare aree industriali e militari attraverso l’utilizzo 

di piante e microorganismi intelligenti, come la ’Canna da fiore': è 

quanto si sta studiando a Zhitomyr, 150 km a sud di Chernobyl e a 

130 dalla capitale ucraina Kiev, dove si è conclusa la prima delle due 

settimane di alta formazione diretta scientificamente dall’Italia e 

dalla Repubblica Ucraina e finanziata da fondi Nato sul programma 

Asi (Advanced Study Institute).  

Una cinquantina i partecipanti, assistiti da un gruppo di 12 docenti, 

in rappresentanza della ricerca ambientale di quattro continenti - 

America, Asia, Europa, Africa - a dimostrazione, usando le parole del 

rappresentante dell’Ambasciata d’Italia in Ucraina, Sergio Martes, 

che il nostro Paese, «pur con una percentuale del Pil dedicata alla 

ricerca tra le più basse rispetto agli altri G8, riesce a occupare con 

autorevolezza alcune nicchie scientifiche come quelle delle scienze 

ambientali».  

Il gruppo di eccellenza coinvolto è quello dell’Università di Parma-

Dipartimento di Scienze Ambientali, diretto da Nelson Marmiroli, la 

cui proposta di Asi, assistita a Bruxelles dal Cinsa (Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, di cui l’ateneo 

parmense fa parte insieme ad altre dieci Università italiane) è 

risultata vincitrice del bando 2004 indetto dalla Nato.  

 

La collaborazione tra gli atenei di Parma e Zhytomyr risale al 1995, 

con un progetto comunitario ’Tempus’ sull’effetto delle radiazioni 

sulla salute umane; passata l’emergenza di Chernobyl, fino a 

domenica prossima si confronteranno i massimi esperti sulla 

rimozione di metalli pesanti attraverso l’utilizzo di piante come la 

’Canna generalis’, da noi conosciuta coma ’Canna da fiore' dai colori 

rosso-gialli e alta fino a 200 centimetri, capace di rimuovere - 

secondo le ricerche del prof. Stanislaw Gawronski dell’Università di 

Varsavia, oltre 50 kg/ha di zinco e 5 kg/ha di piombo dal suolo. Di 

notevole rilievo - sottolinea l’università emiliana - l’esperienza del 

sito missilistico di Liubashevka, vicino a Odessa sul Mar Nero, il cui 

smantellamento, demilitarizzazione e bonifica, iniziato nel gennaio 
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2001, è stato efficacemente portato a termine con tecniche di fito 

(piante) e bio(microorganismi) ’remediation’ nell’agosto 2004. Le 

testate convenzionali e non dell’ex Unione Sovietica, che da Odessa 

tenevano sotto pressione durante la Guerra Fredda la maggior parte 

delle capitali europee, hanno ora lasciato il posto a campi di girasole, 

pianta la cui capacità di bioaccumulo di sostanze tossiche è stata più 

volte messa in risalto durante il seminario.  

 

«L’esperienza del sito missilistico di Liubashevka - ricorda Marmiroli - 

testimonia fortunatamente la non sostenibilità socio-ambientale di 

alcune fasi storiche come la Guerra Fredda. Anche grazie a queste 

applicazioni tecnologiche, che la nostra ricerca ha sviluppato in Italia 

e consolidato con partner americani, israeliani, polacchi, tedeschi e 

belgi, realtà come l’Ucraina possono bonificare ampie superfici di 

terreno con investimenti sostenibili per una nazione che ha un 

reddito medio procapite inferiore ai 700 euro/anno (per l’Italia è 

attorno ai 20.000)».  

In particolare acquista rilevanza il problema della tutela della qualità 

e della sicurezza delle risorse idriche in tutti i paesi, compresi quelli 

dell’ex Unione Sovietica, al fine di proteggere la salute soprattutto 

dei bambini. Secondo alcuni scienziati dell’Us Epa, l’Agenzia per la 

protezione ambientale degli Stati Uniti, presenti a Zhytomyr, che 

hanno collaborato all’iniziativa italiana in Ucraina, il lavoro iniziato 

dal nostro paese potrà vedere nel 2006 una seconda edizione della 

scuola Asi Nato da tenersi negli Stati Uniti o in Italia.
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Un ferragosto di lavoro per la ricerca 
italiana ed ucraina 

Conclusa a Zhitomyr in Ucraina (150 chilometri da 
Chernobyl) la prima delle due settimane della scuola 
internazionale NATO sulla decontaminazione di aree 
industriali e militari attraverso l’utilizzo di piante e 
microororganismi “intelligenti�. Le testate nucleari (talvolta) 
lasciano il posto ai girasoli. Nella città di Zhitomyr, 150 
chilometri a sud di Chernobyl e a 130 chilometri dalla capitale 
ucraina Kiev, si è conclusa la prima delle due settimane di alta 
formazione diretta scientificamente dall’Italia e dalla 
Repubblica Ucraina e finanziata da fondi NATO sul 
programma ASI (Advanced Study Institute). 
Oltre una cinquantina di partecipanti assistiti da un gruppo di 
12 docenti, con rappresentata la ricerca ambientale di 4 
continenti (America, Asia, Europa, Africa) a dimostrazione, 
usando le parole del rappresentante dell’Ambasciata d’Italia 
in Ucraina, Dott. Sergio Martes che “Pur con una percentuale 
del PIL dedicata alla ricerca tra le più basse rispetto agli altri 
G8, l’Italia riesce a occupare con autorevolezza alcune nicchie 
scientifiche come quelle delle scienze ambientali�. E il 
gruppo di eccellenza coinvolto è quello dell’Università di 
Parma – Dipartimento di Scienze Ambientali, diretto dal Prof. 
Nelson Marmiroli, la cui proposta di ASI, assistita a Bruxelles 
dal CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le 
Scienze Ambientali, di cui l’ateneo parmense fa parte insieme 
ad altre 10 Università italiane) è risultata vincitrice del bando 
2004 indetto dalla NATO. Oltre al Direttore ASI NATO, 
seguono le attività scientifiche in Ucraina la Prof.ssa Elena 
Maestri e la Dott.ssa Marta Marmiroli dell’Università di 
Parma. 

Partner locali in Ucraina, la Zhytomyr State Technological 
University, fondata nel 1960 con decreto N° 84 dell’allora 
Unione Sovietica che al primo anno accademico vide iscritti 
175 studenti (oggi diventati 2850 a tempo pieno e 2.290 
studenti lavoratori). Co-Direttore della NATO ASI School il 
prof. Borys Samotokin assistito dal dr. Valentyn Yanchuk e 
dalla dr. Natasha Beregovaya. 

La collaborazione tra le Università di Parma e Zhytomyr 
risale al 1995, con un progetto comunitario Tempus 
sull’effetto delle radiazioni sulla salute umane; passata 
l’emergenza di Chernobyl, fino al 28 agosto si confronteranno 
i massimi esperti sulla rimozione di metalli pesanti attraverso 
l’utilizzo di piante come la Canna generalis da noi conosciuta 
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coma “Canna da fiore� dai colori rosso-gialli e alta fino a 200 
centimetri, capace di rimuovere, secondo le ricerche del Prof. 
Stanislaw Gawronski dell’Università di Varsavia, oltre 50 
kg/ha di zinco e 5 kg/ha di piombo dal suolo. 

Di notevole rilievo l’esperienza del sito missilistico di 
Liubashevka vicino a Odessa sul Mar Nero, il cui 
smantellamento, demilitarizzazione e bonifica, iniziato nel 
gennaio 2001 è stato efficacemente portato a termine con 
tecniche di fito (piante) e bio (microorganismi) remediation 
nell’agosto 2004, come ha testimoniato alla scuola NATO il 
direttore dell’unità operativa “Chysta Khvylya� Dott. Petro 
Nakhaba. Le testate convenzionali e non dell’ex Unione 
Sovietica che da Odessa tenevano sotto pressione durante la 
Guerra Fredda la maggior parte delle capitali europee, hanno 
ora lasciato il posto a campi di girasole, pianta la cui capacità 
di bioaccumulo di sostanze tossiche è stata più volte messa in 
risalto durante i primi giorni di seminario. 

“L’esperienza del sito missilistico di Liubashevka� ricorda il 
direttore della scuola NATO, Prof. Marmiroli “testimonia 
fortunatamente la non sostenibilità socio-ambientale di alcune 
fase storiche come la Guerra Fredda. Anche grazie a queste 
applicazioni tecnologiche che la nostra ricerca ha sviluppato 
in Italia e consolidato con partner americani, israeliani, 
polacchi, tedeschi e belgi, realtà come l’Ucraina possono 
bonificare ampie superfici di terreno con investimenti 
sostenbili per una nazione che ricordiamo ha un reddito medio 
procapite inferiore ai 700 €/anno (per l’Italia è attorno ai 
20.000 €/anno)�. 

In particolare acquista rilevanza il problema della tutela della 
qualità e della sicurezza delle risorse idriche in tutti i paesi, 
compresi quelli dell’ex Unione Sovietica al fine di proteggere 
la salute soprattutto dei bambini. 

Secondo alcuni scienziati dell’US EPA (l’Agenzia per la 
protezione ambientale degli Stati Uniti) presenti a Zhytomyr 
che hanno collaborato all’iniziativa italiana in Ucraina, quali 
Steven McCutcheon, membro del Consiglio Scientifico del 
CINSA, il lavoro iniziato dal nostro Paese potrà vedere nel 
2006 una seconda edizione della scuola ASI NATO da tenersi 
negli Stati Uniti o in Italia. 
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NATO

www.nato.int/science

www.nato.int/ccms

A wealth of activities within the NATO
Programme for Security through Science
has taken place during the summer,
starting with the high level meeting of the
NATO-Russia Council (NRC) Science
Committee in St Petersburg, Russia, on
13 and 14 June 2005. This summer has
also seen the beginning of a new Science
for Peace project in Azerbaijan for the
protection of drinking water resources
against accidental or terrorist-related
pollution incidents through the setting up
of an early warning system. This project
represents a further example of the effec-
tive reorientation of the Programme to
better respond to NATO's priorities, includ-
ing the fight against terrorism. Such has
also been the focus of a workshop in
Madrid aimed at investigating possible
strategies for cooperation in the field of
anti-terrorism between Europe and North
Africa. With regard to cooperation with
other international organisations, the NATO
Programme for Security through Science

has joined forces with the Organization
for Security and Co-operation in Europe
(OSCE), in order to assist Partner countries
in the disposal of melange, an environ-
mentally hazardous rocket fuel formerly
used by Warsaw Pact countries. A NATO-
awarded Networking Infrastructure Grant
allows to continue the provision of high-
speed Internet connectivity to research
and educational institutes across Ukraine.
The value of NATO support to this initiative
was highlighted by the Ukrainian Minister
of Education and Science at the recent
annual meeting of the Joint NATO-Ukraine
Working Group for Scientific and Environ-
mental Cooperation that took place in
Kyiv, Ukraine. The NATO Programme for
Security through Science has also spon-
sored another initiative that took place in
Ukraine: a summer school that offered
participants lectures and training on
technologies for biological decontami-
nation of sites affected by chemical and
radiological nuclear agents.
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Cooperation on anti-terrorism,
environment and computer networking
- from Spain to Azerbaijan via Ukraine
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More than 50 participants (including
post-doctoral students and government
officials), assisted by a group of twelve
professors, attended high-level tutorial
activities and lectures and had the
opportunity to illustrate their work in
poster sessions which allowed them to
establish connections with professors
and other attendees with long-standing
experience.

The main goal of this ASI was to train
participants in decontamination approa-
ches based on the scientific and techno-
logical principles of both “bioremediation”
and “phytoremediation”, in order to apply
them to sites contaminated with radionu-
clides or chemicals connected with explo-
sives, ammunitions, and fuels. Technologies
for remediation of contaminated sites
can be based on conventional systems
using physical and chemical treatments

such as incineration and ultraviolet oxi-
dation. However, such approaches are
usually expensive, can imply removal of
soil or water and often lead to a depletion
of resources, limiting future utilisation of
the site. Instead, technologies based on
bioremediation and phytoremediation,
that is based on living organism (such as
micro-organisms) and plants, are char-
acterised by lower costs and a reduced
environmental impact. For instance, as
discussed at the ASI, sunflower plants
have significant phytoremediation capa-
bilities as proved by their use in the
decontamination of the missile site of
Liubashhevka near Odessa (Ukraine),
which was carried out from January
2001 to August 2004.

Attendees discussed the state-of-the-
art and latest developments in these
technologies with representatives from

Training on Biological 
Decontamination Techniques in Ukraine

➪ An Advanced Study Institute (ASI) on “Advanced Science and Technology for Biological Decontamination of Sites Affected 
by Chemical and Radiological Nuclear Agents” took place in Zhytomyr, Ukraine, from 17 to 28 August 2005. This summer
school was co-directed by Dr Borys B. Samotokin from the Zhytomyr State Technological University in Ukraine and Prof Nelson
Marmiroli from the Department of Environmental Sciences of the University of Parma, Italy (member of the National
Interuniversity Consortium for Environmental Sciences, CINSA, which was involved in applying for this ASI).

commercial companies, environmental

research institutions and public administra-

tions as well as with military experts. In

addition, the Zhytomyr summer school

aimed to stimulate future transnational

cooperation in the field of emerging

sustainable development.

This NATO-sponsored ASI has responded

to the need to train new professionals

who, knowing both the scientific back-

ground of biological decontamination

and its related field applications, can be

employed in commercial or governmental

activities. The development of such

expertise is crucial for countries that

have to address pollution emergencies

left as legacy of previous activities such

as weapons production and nuclear

energy generation.

Sunflower plants have significant phytoremediation capabilities
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(ANSA) - PARMA, 25 AGO - Decontaminare aree industriali e militari attraverso l'utilizzo di 
piante e microorganismi 'intelligenti', come la 'Canna da fiore': è quanto si sta studiando a 
Zhitomyr, 150 km a sud di Chernobyl e a 130 dalla capitale ucraina Kiev, dove si è conclusa la 
prima delle due settimane di alta formazione diretta scientificamente dall' Italia e dalla 
Repubblica Ucraina e finanziata da fondi Nato sul programma Asi (Advanced Study Institute). 
Una cinquantina i partecipanti, assistiti da un gruppo di 12 docenti, in rappresentanza della 
ricerca ambientale di quattro continenti - America, Asia, Europa, Africa - a dimostrazione, 
usando le parole del rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina, Sergio Martes, che il 
nostro Paese, "pur con una percentuale del Pil dedicata alla ricerca tra le più basse rispetto 
agli altri G8, riesce a occupare con autorevolezza alcune nicchie scientifiche come quelle delle 
scienze ambientali". Il gruppo di eccellenza coinvolto è quello dell' Università di Parma-
Dipartimento di Scienze Ambientali, diretto da Nelson Marmiroli, la cui proposta di Asi, assistita 
a Bruxelles dal Cinsa (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, di cui 
l'ateneo parmense fa parte insieme ad altre dieci Università italiane) è risultata vincitrice del 
bando 2004 indetto dalla Nato. La collaborazione tra gli atenei di Parma e Zhytomyr risale al 
1995, con un progetto comunitario 'Tempus' sull'effetto delle radiazioni sulla salute umane; 
passata l'emergenza di Chernobyl, fino a domenica prossima si confronteranno i massimi 
esperti sulla rimozione di metalli pesanti attraverso l'utilizzo di piante come la 'Canna 
generalis', da noi conosciuta coma 'Canna da fiore' dai colori rosso-gialli e alta fino a 200 
centimetri, capace di rimuovere - secondo le ricerche del prof. Stanislaw Gawronski 
dell'Università di Varsavia, oltre 50 kg/ha di zinco e 5 kg/ha di piombo dal suolo. Di notevole 
rilievo - sottolinea l'università emiliana - l'esperienza del sito missilistico di Liubashevka, vicino 
a Odessa sul Mar Nero, il cui smantellamento, demilitarizzazione e bonifica, iniziato nel 
gennaio 2001, è stato efficacemente portato a termine con tecniche di 'fito' (piante) e 
'bio' (microorganismi) 'remediation' nell'agosto 2004. Le testate convenzionali e non dell'ex 
Unione Sovietica, che da Odessa tenevano sotto pressione durante la Guerra Fredda la 
maggior parte delle capitali europee, hanno ora lasciato il posto a campi di girasole, pianta la 
cui capacità di bioaccumulo di sostanze tossiche è stata più volte messa in risalto durante il 
seminario. "L'esperienza del sito missilistico di Liubashevka - ricorda Marmiroli - testimonia 
fortunatamente la non sostenibilità socio-ambientale di alcune fasi storiche come la Guerra 
Fredda. Anche grazie a queste applicazioni tecnologiche, che la nostra ricerca ha sviluppato in 
Italia e consolidato con partner americani, israeliani, polacchi, tedeschi e belgi, realtà come 
l'Ucraina possono bonificare ampie superfici di terreno con investimenti sostenibili per una 
nazione che ha un reddito medio procapite inferiore ai 700 euro/anno (per l'Italia è attorno ai 
20.000)". In particolare acquista rilevanza il problema della tutela della qualità e della sicurezza 
delle risorse idriche in tutti i paesi, compresi quelli dell'ex Unione Sovietica, al fine di 
proteggere la salute soprattutto dei bambini. Secondo alcuni scienziati dell'Us Epa, l'Agenzia 
per la protezione ambientale degli Stati Uniti, presenti a Zhytomyr, che hanno collaborato 
all'iniziativa italiana in Ucraina, il lavoro iniziato dal nostro paese potrà vedere nel 2006 una 
seconda edizione della scuola Asi Nato da tenersi negli Stati Uniti o in Italia. (ANSA).  

 

Copyright © 2001 IMAA

 
   

 

   



PPaagg.. 3355

Il F
o

re
sta

le
 n

. 3
0

/2
0

0
5

oo oo
mm mm

nn nn
ii iibb bb

uu uu
ss ss

EEddiilliizziiaa
VINCOLI PAESAGGISTICI E
ALTRI ILLECITI TERRITORIALI 
TECNICA DI CONTROLLO
AMBIENTALE

Santoloci
Maurizio,
Benedetto
Gaetano 
Terza
Edizione,
2004
Pagg. 640
€ 40,00

Il volume interviene su una
materia disciplinata da due
provvedimenti legislativi che
innovano la normativa
precedente (il dpr 6 giugno
2001, n. 380, T.U. in materia
edilizia, ed il d.Lgs 22 gennaio
2004, n. 42, Codice dei beni
culturali e del paesaggio). Il
testo è così diviso: la Prima
parte è dedicata agli aspetti
operativi della polizia
giudiziaria, la Seconda e la
Terza alla normativa
urbanistico-edilizia e a quella
sui vincoli 
paesaggistico-ambientali,
nonché agli illeciti e alle
procedure di controllo, la
Quarta parte è rivolta alla
normativa sugli incendi
boschivi. In una Quinta parte,
infine, si trovano contributi ed
approfondimenti. La preziosità
del volume risiede in questo: gli
argomenti sono trattati in
chiave pratica e con continui
richiami a schemi ed ipotesi
esemplificative concrete. Un
vero e proprio vademecum,
insomma, per chi opera
nell’edilizia e nell’urbanistica.

SSccuuoollaa
UN DIARIO IN DIFESA
DELL’AMBIENTE

Agenda scolastica a cura del
Corpo forestale dello Stato per
l’educazione al rispetto della
natura

In occasione dell’apertura del
nuovo anno scolastico il Corpo
forestale dello Stato presenta
un proprio diario, un’agenda
diretta a tutti gli studenti italiani
per educarli al rispetto della
natura. Il simpatico volume – a
cura di due funzionari della
Forestale, Marina Marinelli e
Luca Riva, e stampato su carta
ecologica – vuole essere non
solo uno strumento per
insegnare ai più giovani tutte le
attività svolte dagli agenti
forestali, ma rappresenta
anche un’ottima occasione per
conoscere i segreti dell’acqua,
i pericoli del fuoco e,
soprattutto, i comportamenti
più giusti da tenere quando si
passeggia nei boschi o, più in
generale, quando si è a
contatto con la natura. 
Il Diario sarà distribuito agli
studenti che parteciperanno
alle iniziative di educazione
ambientale che nel corso
dell’anno scolastico verranno
promosse in tutta Italia dal
Corpo forestale dello Stato.

AAuussttrraalliiaa:: ssootthheebbyy mmeettttee
aallll’’aassttaa ““ppiinnoo ddiinnoossaauurroo””
Si potrà acquistare all’asta
l’ultimo fossile (vivente)
esistente al mondo. 
Quasi 300 piantine di pino di
Wollem: un pino preistorico
scoperto per caso dalla
guardia forestale David Noble
nel 1994, e che si pensava
estinto da 90 milioni di anni. La
particolare specie di pino, che
appartiene all’antica famiglia
della Aurecaria, è stata definita
giurassica in quanto non si è
evoluta da 200 milioni di anni. 
Ne esistono soltanto un
centinaio di esemplari, tutti in
Australia. Al posto degli aghi,
presenta rametti con foglioline
strette, lunghe e di un verde
intenso. “È stato come andare
a fare una passeggiata e
imbattersi in un dinosauro”,
aveva commentato John
Benson, ricercatore dell’orto
botanico di Sydney che si era
occupato di analizzare un
frammento dello strano albero. 
“Capimmo subito che la
difficoltà principale sarebbe
stata quella di tutelare gli alberi
dai bracconieri”, ricorda
Benson. 
Ed è così che la località dove

si trova il pino è stata tenuta
rigorosamente segreta. In
questi anni il giardino botanico
di Sydney ha cercato di
riprodurre il maggior numero
possibile di pini, per azzerarne
il valore sul mercato nero. Dal
mese prossimo invece,
chiunque potrà acquistarne un
piccolo esemplare. La vendita
sarà organizzata da Sotheby:
800 euro il costo per ogni
alberello.

PPiiaannttee iinntteelllliiggeennttii ppeerr
ddeeccoonnttaammiinnaarree aarreeee mmiilliittaarrii
Decontaminare aree industriali
e militari attraverso l’utilizzo di
piante e microrganismi
“intelligenti” come la “Canna
da fiore”: è quanto si sta
studiando a Zhitomyr, 150 km
a sud di Chernobyl, dove si
sono tenute due settimane di
alta formazione dirette
scientificamente dall’Italia e
dalla Repubblica Ucraina e
finanziate da fondi Nato sul
programma Asi (Advanced
Study Institute). Il gruppo di
eccellenza coinvolto è quello
dell’Universitá di Parma, la cui
proposta di Asi è risultata
vincitrice del bando 2004
indetto dalla Nato.
La collaborazione tra gli atenei
di Parma e Zhytomyr risale al
1995, con un progetto
comunitario “Tempus”
sull’effetto delle radiazioni sulla
salute umane; passata
l’emergenza di Chernobyl, ci si
confronta sulla rimozione di
metalli pesanti attraverso
l’utilizzo di piante come la
“Canna generalis”, da noi
conosciuta coma “Canna da
fiore” dai colori rosso-gialli e
alta fino a 2 metri, capace di
rimuovere oltre 50 kg/ha di
zinco e 5 kg/ha di piombo dal
suolo. Le testate convenzionali
e no dell’ex Unione Sovietica
da oggi lasceranno il posto a
coloratissimi campi di fiori.

l ibrilibri

curiositàcuriosità

Un esemplare di canna generalis.




