
                              

 

                                                     

MEETmeTONIGHT 2020  
BeResponsible 
27 Novembre 
 
 
Il ruolo del supporto alle decisioni nella gestione del territorio agro-forestale  
 
Elena Cervelli, Stefania Pindozzi, Antonio Mautone  
UNINA - Dipartimento Agraria 
  
Il ritmo accelerato delle trasformazioni che interessano il territorio, in gran parte provocate dall'uomo, e 
la constatazione degli effetti di queste sugli equilibri del Pianeta, impongono di ripensare in profondità 
al rapporto fra UOMO/NATURA, secondo una visione globale e dinamica, in cui tutto è connesso e tutto 
è in movimento. Sulla scia di tali considerazioni, le attività proposte dal gruppo di lavoro AGR10 
«Costruzioni e Territorio agroforestale» del Dipartimento di Agraria di Portici, in occasione della 
manifestazione La NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2021, vogliono essere una provocazione 
(attraverso il gioco divulgativo/didattico on-line del DECISOPOLY) e un momento di riflessione su come 
compiere le scelte che coinvolgono il nostro territorio e quali ricadute ci attendiamo. 
I principi di sostenibilità e resilienza, l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni sono le chiavi di lettura 
proposte per una nuova gestione del territorio agroforestale. 
Le attività, rivolte a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono 
organizzate con un breve momento di riflessione sulla gestione sostenibile del territorio e con un gioco 
interattivo in cui siamo chiamati a equilibrare istanze ecologiche con quelle economiche e sociali. 
 
27 novembre ore 10  
RESPONSIBLE 
 
Immaginidimare 
 
Guido Villani  
CNR - ICB 
 
Immagini subacquee ed esperienze da campagne di campionamenti di organismi marini  
 
27 novembre ore 10  
RESPONSIBLE 
 



                              

 

                                                     

MICROBIOCLEANING: Uso di batteri estremofili per il biocleaning di materiali in pietra nel settore dei 
beni culturali  
 
Annarita Poli - Annarita Finore - Ida Romano 
CNR - ICB 
 
Cicerone definiva la memoria come "tesoro e custode di tutte le cose"; questa espressione è più che mai 
attuale in un'epoca in cui si cerca di riparare ai danni causati dallo sfruttamento intenso dell'ambiente, 
dai mutamenti climatici e dai numerosi conflitti. Conservare la nostra memoria storica rappresenta un 
dovere civico e da qui nasce la coscienza per la conservazione del nostro patrimonio culturale. L'art. 9 
della Costituzione afferma che "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della 
Nazione". Tuttavia, il degrado antropico degli ultimi 50 anni ha causato più danni che non gli agenti 
atmosferici in millenni di storia. Il fenomeno della cristallizzazione salina risulta, ad esempio, 
estremamente dannoso per i materiali porosi all'interno dei quali le soluzioni saline possono infiltrarsi 
ed essere trasportate con facilità. Ampiamente diffuso nelle fasce costiere per la vicinanza al mare, 
questo fenomeno viene notevolmente enfatizzato dall'azione sinergica con forme di degrado antropico 
derivanti dall'inquinamento atmosferico e dalla presenza di materiali cementizi. Durante l'evaporazione 
delle soluzioni saline i sali possono cristallizzare all'interno (subefflorescenze) o all'esterno dei pori dei 
materiali (efflorescenze) in funzione delle caratteristiche microstrutturali dei materiali e delle condizioni 
microclimatiche dell'ambiente che determinano la velocità di evaporazione. Il meccanismo di degrado 
dovuto alle efflorescenze saline è conseguente alla pressione di cristallizzazione di alcuni sali, che hanno 
la caratteristica di aumentare notevolmente il loro volume nel corso del passaggio alla fase solida, in 
seguito all'evaporazione del solvente; le pressioni provocate all'interno dei pori sono tali da superare la 
capacità  di resistenza del materiale ed il risultato è la continua erosione e disgregazione degli strati 
superficiali dei materiali, provocando la frammentazione ed in casi estremi la polverizzazione della 
pietra. Diversi composti salini si possono trovare, sotto forma di soluzioni acquose, all'interno delle 
murature, provenienti dal terreno (soprattutto Nitrati ed Cloruri) o dalla deposizione degli aerosol 
presenti nell'atmosfera (Cloruri e Solfati), o ancora dallo stesso materiale utilizzato per la costruzione 
(Solfati) o da infiltrazioni localizzate. L'idea dell’attività da presentare è quella di mimare la "pulitura" 
delle superfici ricoperte di Sali (in particolare di nitrati), attraverso l'uso di batteri estremofili presenti 
nella nostra banca cellulare presso l'ICB-CNR. Pertanto, si provvederà all'esposizione di blocchetti di tufo 
contenenti efflorescenze di Sali (nitrati) che rappresentano il materiale di partenza da "pulire"; -
Esposizione degli stessi blocchetti contenenti nitrati + stratificazione pasta batterica correttamente 
assemblati (sandwich); -Esposizione dei blocchetti dopo rimozione nitrati, (superficie di tufo pulita dalle 
efflorescenze di nitrati grazie all'azione dei batteri applicati).  
  
27 novembre ore 11  
RESPONSIBLE 
 



                              

 

                                                     

Le variazioni climatiche e analogie musicali  
 
Alessandro Iannace  
UNINA - DiSTAR 
 
Presentazioni e dimostrazioni interattive illustreranno le cause delle variazioni climatiche legate ai moti 
del nostro Pianeta e come tali variazioni possono essere rivelate dallo studio dei sedimenti marini. Gli 
studenti saranno guidati alla conoscenza di tali complessi temi geologici attraverso analoghi musicali che 
convertiranno segnali della Terra della durata di milioni di anni in suoni e ritmi.  
 
27 novembre ore 12  
RESPONSIBLE 
 
Sistemi viventi e nanomateriali per la sostenibilità ambientale e le nuove cure  
 
Angela Tino  
CNR  
 
Il nanobiomolecular group (NBMG), del CNR-ISASI, presenta la propria attività di ricerca con ricadute nel 
campo della biomedicina, nanotossicologia e ambiente attraverso un laboratorio interattivo. Attraverso 
metodologie avanzate di microscopia e biologia molecolare sarà possibile osservare modelli di animali 
invertebrati (Cnidaria) in vivo e vedere come materiali di nuova sintesi interagiscono con gli organismi 
viventi. I ricercatori ed i loro studenti risponderanno alle domande dei più curiosi. 
  
27 novembre ore 12  
RESPONSIBLE/ACTIVE 
 
Il segnale GPS: uno strumento non convenzionale per la stima del vapore d'acqua atmosferico  
 
Umberto Riccardi  
UNINA - DiSTAR 
 
L'iniziativa si articola in una serie di esperimenti proposti per sensibilizzare il pubblico sulle attuali 
molteplici applicazioni del segnale GPS, utile non solo alla localizzazione e navigazione, ma anche alla 
determinazione del contenuto d'acqua in atmosfera. In particolare, le dimostrazioni mostreranno come 
sia possibile stimare il contenuto d'acqua troposferico dal ritardo subito dal segnale GPS e come questo 
sia utile per le previsioni di eventi estremi, quali le bombe d'acqua.  
 
27 novembre ore 13  



                              

 

                                                     

RESPONSIBLE 
 
Una giornata con i ricercatori ISA e documentario sul terremoto del 23 novembre 1980, quaranta anni 
dopo. Dalla catastrofe alla resilienza.  
 
Maria Staiano  
CNR - ISA Avellino  
 
Collegamento via web con alcuni ricercatori dell'ISA che, con l'aiuto di presentazioni Power Point ed 
esperimenti dal vivo, illustreranno alcune attività che si svolgono presso l'ISA-CNR di Avellino nel campo 
della qualità e della sicurezza alimentare e dei rapporti tra alimenti e salute. Inoltre, un documentario 
sul terremoto in Irpinia illustrerà i risultati salienti della ricerca del terremoto dal 1980 fino ai giorni 
nostri. 
 
27 novembre ore 13  
RESPONSIBLE 
 
Una giornata con i ricercatori ISA e documentario sul terremoto del 23 novembre 1980, quaranta anni 
dopo. Dalla catastrofe alla resilienza.   
 
Maria Staiano  
CNR - ISA Avellino  
 
Collegamento via web con alcuni ricercatori dell'ISA che, con l'aiuto di presentazioni Power Point ed 
esperimenti dal vivo, illustreranno alcune attività che si svolgono presso l'ISA-CNR di Avellino nel campo 
della qualità e della sicurezza alimentare e dei rapporti tra alimenti e salute. Inoltre, un documentario 
sul terremoto in Irpinia illustrerà i risultati salienti della ricerca del terremoto dal 1980 fino ai giorni 
nostri. 
 
27 novembre ore 14  
RESPONSIBLE 
 
Effetti dei cambiamenti ambientali e climatici sui fondali marini  
 
Mauro Caccavale  
CNR - ISMAR 
 
I fondali marini sono in costante mutamento. Grazie alle diverse metodologie di indagine sottomarina 
possiamo studiare e cercare di comprendere questi cambiamenti. Siano naturali o legati all’attività 



                              

 

                                                     

umana, percorreremo un viaggio ideale dalle zone più superficiali a quelle più profonde alla scoperta 
degli affascinanti segreti che si celano sui fondali marini e della loro storia.  
 
27 novembre ore 15  
RESPONSIBLE 
 
Ardenti di passione: La sostenibile leggerezza dell'energia  
 
Barbara Apicella e Fabrizio Reale 
CNR - STEMS  
 
I partecipanti sono accompagnati in un avvincente viaggio nei principi e nelle tecnologie alla base del 
corretto utilizzo di alcune fonti energetiche. Sono illustrati l’effetto dannoso sull’ambiente dei prodotti 
di combustione da sorgenti stazionarie e da motori e le potenzialità del loro riutilizzo, in diversi modi e 
sistemi, come mattoncini per fare nuovi materiali. È mostrato come la diversificazione delle fonti di 
combustibili, incluso l’uso dell’idrogeno come vettore energetico, sia l’unica strada percorribile per 
garantire la sostenibilità della progressiva riduzione dell’uso di combustibili fossili. Nuove tecnologie 
sono allo studio per rendere possibile la combustione di materiali differenti ed il letto fluido è tra le più 
promettenti. Le sue proprietà sono mostrate ai partecipanti mediante alcune attività sperimentali. 
 
27 novembre ore 15  
RESPONSIBLE 
 
Verso un pianeta più sano  
Filomena Anna Digilio  
CNR - IRET 
 
Interviste a ricercatori coinvolti in progetti per la salvaguardia del pianeta: recupero materiali si scarto 
dell'industria agro-alimentare in un'ottica di economia circolare; implementazione di processi industriali 
eco-compatibili; utilizzo del moscerino della frutta come sensore dell'inquinamento da attività 
antropica.  
 
27 novembre ore 16  
RESPONSIBLE 
 
Il Progetto H2020 FoodE Food Systems in European Cities: Agricoltura urbana in ambiente 
mediterraneo.  
Chiara Cirillo, Giuseppe Carlo Modarelli  
UNINA - Dipartimento Agraria 



                              

 

                                                     

 
L’agricoltura urbana ha radici antiche, ma solo di recente le sono state riconosciute funzioni che vanno 
oltre quella di approvvigionamento alimentare. L’ONU ha da tempo individuato nell’agricoltura urbana 
una delle strategie più importanti per raggiungere gli Obiettivi del Millennio (Millennium Development 
Goals o MDG). FoodE mira ad accelerare la crescita di sistemi alimentari urbani sostenibili e resilienti, 
connettendo iniziative locali della filiera alimentare in tutta Europa. I partner di FoodE collaborano in 12 
Paesi europei, dalle Svalbard a Napoli e dalle Baleari alla Romania, per consolidare e diffondere una 
mentalità “Think global, eat local ("Pensa globale, mangia locale") al fine di affrontare le pressanti sfide 
globali che minacciano la sicurezza alimentare, stimolando e rafforzando l'economia locale. La sfida 
chiave del Progetto è quella di migliorare salute e benessere dei cittadini europei definendo con le 
autorità pubbliche, i cittadini, le PMI e organizzazioni no-profit locali, un ambiente di produzione di cibo 
sostenibile in grado di approvvigionare la cittadinanza con cibo sano, sicuro e nutriente. 
  
27 novembre ore 17  
RESPONSIBLE 
 
Cosa sai dei vulcani?  
Maddalena De Lucia, Giuliana Alessio, Giorgio Dalla Via, Girolamo Milano  
INGV - Osservatorio Vesuviano  
 
Partecipa al quiz e sfida le tue conoscenze sui vulcani! Gioco a quiz a tempo tra concorrenti da svolgere 
online su piattaforma Kahoot. 
  
27 novembre ore 18  
RESPONSIBLE 
 
Come la vegetazione può modificare il comportamento dei fiumi  
Giuseppe Francesco, Cesare Lama, Crimaldi Mariano 
UNINA - Dipartimento Agraria 
 
Chi ha detto che progresso tecnologico e tutela dell’ambiente non possono convivere? In questa 
presentazione gli Ingegneri Giuseppe Francesco Cesare Lama e Mariano Crimaldi, ricercatori afferenti 
alla sezione di Ingegneria Agraria, Forestale e Dei Biosistemi del Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II vi mostreranno come le recenti applicazioni tecnologiche possono essere 
messe al servizio della tutela degli ecosistemi acquatici nei corpi idrici vegetati. Vedrete quali sono gli 
strumenti di misura più avanzati nello studio della fluidodinamica dei fiumi e dei canali in cui la 
vegetazione ha formato dei veri e propri ecosistemi nell’arco degli anni. Vi illustreremo come il 3D ha 
rivoluzionato lo studio delle piante e della loro interazione con il flusso idrico nei fiumi vegetati. Scoprire 



                              

 

                                                     

che studiare la natura da vicino può essere molto più divertente di 1000 videogames di ultima 
generazione  
  
27 novembre ore 18  
RESPONSIBLE 
 
Cosa sai sui terremoti?  
Maddalena De Lucia, Giuliana Alessio, Giorgio Dalla Via, Girolamo Milano  
INGV - Osservatorio Vesuviano  
 
Partecipa al quiz e sfida le tue conoscenze sui terremoti! Gioco a quiz a tempo tra concorrenti da 
svolgere online su piattaforma kahoot.  
 
27 novembre ore 19  
RESPONSIBLE 
 
La coltivazione delle arachidi: creazione di una filiera dedicata a basso impatto ambientale  
Rossella Piscopo, Salvatore Faugno  
UNINA - Dipartimento Agraria 
  
27 novembre ore 19  
RESPONSIBLE 
 
Mi Illumino di immenso  
Antigone Marino  
CNR  
 
Antigone Marino ci guiderà tra i fenomeni ottici più conosciuti, mettendo su piccoli esprimenti di fisica 
con gli oggetti che comunemente sono nelle nostre case.  
 
27 novembre ore 20  
RESPONSIBLE 
 



                              

 

                                                     

BeResponsible 

28 Novembre 
 
Zanzare invasive, studenti curiosi e modelli matematici: lotta eco-sostenibile senza quartiere sull'isola 
di Procida. 
Marco Salvemini  
UNINA DiBi  
 
Dal 2015, con la partecipazione attiva di cittadini, scuole ed amministrazione locale, è in corso a Procida 
un progetto di studio volto al controllo della zanzara vettore Aedes albopictus. Grazie al contributo degli 
studenti del Liceo Scientifico dell'Istituto "Caracciolo-Da Procida" il progetto è potuto andare avanti 
anche durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. I dati raccolti dagli studenti, 
mediante ovitrappole piazzate presso le proprie abitazioni, hanno permesso di studiare l'andamento 
della popolazione di zanzara tigre sull'isola per tutto il 2020 e saranno utilizzati per validare un modello 
matematico sviluppato per predire l'andamento della popolazione di zanzara tigre in base ai dati 
climatici. L'attività proposta è di natura divulgativa ed illustrerà i principali risultati del progetto in corso 
e le esperienze dei ragazzi procidani protagonisti di questa ultima fase di studio 
 
28 novembre ore 10  
RESPONSIBLE 
  
Materiali super-assorbenti biodegradabili per l'agricoltura e come assorbitori di inquinanti  
Simona Zuppolini  
CNR - IPCB 
 
Idrogeli polimerici a base di cellulosa come materiali superassorbenti e biodegradabili, quindi capaci di 
assorbire e ritenere grandi quantità di acqua. 
 
28 novembre ore 11  
RESPONSIBLE 
 
L'intelligenza collettiva: una risorsa per monitorare l'ambiente attraverso i social media  
Johanna Monti, Raffaele Manna, Annarita Magliacane, Vincenzo Simoniello, 
Antonio Pascucci, Wanda Punzi Zarino  
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
  



                              

 

                                                     

Il progetto si propone di illustrare, con un taglio divulgativo, come le tecniche di linguistica 
computazionale possano essere di aiuto nell'individuazione di segnalazioni di reati contro l'ambiente.  In 
una prima fase, si presenterà il corpus testuale UNIOR Eye sul quale sono state 
applicate tecniche di intelligenza artificiale (IA) e linguistica computazionale per analizzare e monitorare 
il flusso di informazione proveniente dai social media sui reati ambientali, con un focus particolare su 
rifiuti e terra dei fuochi.  In una seconda fase, sarà messa a 
disposizione del pubblico una mappa interattiva ( https://uniornlp.carto.com/builder/04f2cca9-08cd-
4b9f-90cd-79fc0d93af42/embed) sulla quale verranno visualizzati i diversi reati ambientali localizzati dal 
sistema di IA sull'interno territorio italiano, anche in prospettiva diacronica.  
 
28 novembre ore 12  
RESPONSIBLE 
  
 
 


