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Agenda

Imballaggi e e alimenti
Giovedì 11 alle ore 14.30 nell’aula
D dell’Edificio chimico al campus
si terrà un seminario sul tema
«Contenitori metallici per alimen-
ti: fabbricazione e aspetti relativi
all’utilizzo».

Acqua, risorsa da tutelare
Continuano gli incontri su «L'ac-
qua, patrimonio comune per l’uo -
mo e la natura. Una risorsa da tu-
telare» organizzati dall’Associa -
zione donne ambientaliste (Ada): il
prossimo appuntamento è per ve-
nerdì 12 gennaio. Luigi Ingletto del-
la facoltà di Agraria dell’ateneo
terrà una conferenza sul tema
«L'acqua: come è, dove è, di chi è»
nella Sala de Strobel alle ore 17.

Tumori delle vie urinarie
Venerdì 12 gennaio alle ore 21 al
Centro civico «La Corte - Bruno
Agresti» di Traversetolo si parlerà
di prevenzione dei tumori alla ve-
scica, alla prostata e ai reni. La se-
rata, che è stata promossa
dall’Avoprorit di Traverseolo in col-
laborazione con il Comune, vedrà
come relatrice Marta Simonazzi,
del reparto di Urologia dell’ospeda -
le di Parma.

Studio.Ricerca su vent'anni del Lago Santo

In copertina su «Ecosystems»
�� Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’ate-
neo si è aggiudicato recentemente la copertina della prestigiosa rivista
americana «Ecosystems» per una ricerca sul Lago Santo Parmense. Si tratta
di una ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione del
lago tra il 1970 e il 1990, basata sullo studio degli scambi di energia tra le
diverse componenti dell’ecosistema: piante, animali e microrganismi.

Cooperazione internazionale:
d a l l 'Ateneo progetti di sviluppo

II Nato dal desiderio di mettere le com-
petenze dell’ateneo al servizio di un
contesto di cooperazione internazio-
nale, a Parma è presente una realtà
unica sul territorio italiano: è il Centro
per la cooperazione internazionale
dell’Università.Tra le finalità, l’indivi -
duazione e la valorizzazione delle ri-
sorse dell’ateneo per la promozione
della crescita nei paesi in via di svi-
luppo: portare avanti linee di ricerca

con scienziati dei paesi più poveri o
contribuire alla progettazione di in-
terventi di sostegno. E ci sono almeno
tre aree di intervento che coinvolgono
la scienza: progetti sanitari, per la si-
curezza alimentare e fitoterapia e per
l'ambito ambientale. «In quest’ultimo
campo stiamo lavorando in partico-
lare sull'energia» spiega Susanna Gal-
loni, ingegnere ambientale e collabo-
ratore del Centro, «le energie rinno-

vabili rappresentano un elemento fon-
damentale per lo sviluppo sostenibile
e per la riduzione della dipendenza dei
paesi in via di sviluppo dai combu-
stibili fossili, spesso non disponibili
nelle zone più rurali e remote». Anche
per questo, nelle scorse settimane il
Centro ha organizzato un convegno
sull'energia in cui sono stati presentati
interventi attuati utilizzando i vari tipi
di fonti rinnovabili.�

Pannelli solari in Africa All'ateneo, il centro per la cooperazinone internazionale.

Carta d’identità

Organigramma: Cesare Beghi (pre-
sidente), Alessandro Arrighetti (di-
rettore). Aderiscono 29 diparti-
menti, 10 facoltà e 140 docenti. Si-
to: www.cooperazione.unipr.it

Progetti e collaborazioni: Progetti:
in Sri Lanka, Costa d’Avorio, Sierra
Leone, Zambia, Etiopia, Cuba,
Ecaudor, Nicaragua. Collaborazio-
ni: Istituzioni locali, Ministero Af-
fari esteri, Ue, Oms, Unido, Unicef e
ong, associazioni di volontariato,
Servizio relazioni internazionali
dell’ateneo.

Scienza scienza@gazzettadiparma.net
Testi di

Maria Chiara Montani e Licia Gambarelli

Laghi nello spazio
Pubblicate su Nature le prime
immagini radar dei laghi liquidi
di metano su Titano, la luna di
Saturno, la cui esistenza era sta-
ta prevista già 20 anni fa.

Astrazione nei cani
Secondo uno studio pubblicato
su Science, quando sente la vo-
ce del suo padrone un cane è in
grado di visualizzare mental-
mente il suo volto.

Shopping e cervello
Scoperta l’influenza dello shop-
ping sul cervello: sono coinvolti
centri legati al guadagno e, se
un prezzo ci sembra troppo al-
to, al dolore e alla perdita.

Mostra: a Modena dal 13 gennaio rassegna di «foto» prodotte dagli scienzati

Immagini dal nanomondo
Il fascino del microscopico
Alcune sono state realizzate nei laboratori dell'Imem-Cnr di Parma

S
e il diametro di un capello di
neonato si aggira sui 25.000
nanometri (un nanometro
corrisponde a un miliardesi-

mo di metro), quante volte nella vita
vi capiterà di poter osservare parti-
colari che non superano i 500 nano-
metri? Probabilmente pochissime, se
non siete fisici o chimici. Se invece
siete degli scienziati, vi trovate quo-
tidianamente a confrontare i modelli
matematici con immagini prodotte
da strumenti complessi. Da queste
considerazioni, è nata la mostra «Blo-
wup. Immagini del nanomondo» che
aprirà a Modena sabato 13 gennaio e
realizzata e concepita al Centro na-
zionale di ricerca S3 di Modena. 50
immagini prodotte dagli scienziati
con le loro ricerche sono state scelte e
colorate dalla fotografa Lucia Covi:
essendo state ottenute con microsco-
pi a scansione o a forza atomica e non
con la macchina fotografica, origina-
riamente erano grigie.Tra queste, al-
cune provengono dalla nostra città,
realizzate nei laboratori
dell’Imem-Cnr di Parma da Lucia Na-
si e dal gruppo di Giancarlo Salviati,
Mingzen Zha, Davide Calestani e Lau-
ra Lazzarini. Lucia Nasi, che a Parma
si occupa di caratterizzazione strut-
turale di materiali innovativi per ap-
plicazioni nel campo della micro- e
opto-elettronica e della registrazione
magnetica, e che studia nanostruttu-
re cristalline con strumenti che in-
grandiscono fino a 800 mila volte
l’oggetto, spiega che nel corso del suo
lavoro, «al di là dello scopo specifico
delle osservazioni, in genere mirato
all’esame di alcune proprietà delle
nanostrutture come dimensioni o di-
fetti cristallografici, si rimane colpiti
dalla perfezione e dalla bellezza delle
geometrie che questi materiali rive-
lano su scala nanometrica e che spes-
so ricordano sagome di oggetti del

mondo macroscopico. Quando sono
venuta a conoscenza di una mostra
che univa nanoscienza e arti visive ho
deciso di parteciparvi con le imma-
gini più curiose del nanomondo che
ho raccolto durante le mie ricerche».
Non è però necessario essere fisici o
chimici per apprezzare la particola-
rità delle immagini: la Covi ammette
che «le nanotecnologie restano oscu-
re per me e probabilmente lo saranno
per molti di coloro che guarderanno
queste immagini, ma ritrovare in
questi oggetti misteriosi la stessa bel-

lezza e armonia che abbiamo impa-
rato a riconoscere nelle pieghe di un
peperone o nei disegni di ghiaccio su
un vetro, induce il cuore e la mente ad
aprirsi a questo nuovo mondo che ci
dicono ricco di possibilità e soluzioni
per la nostra vita». La mostra allestita
al Foro boario e realizzata con il con-
tributo della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Modena resterà aperta fi-
no all’11 febbraio tutti i giorni dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19 (per infor-
mazioni: 059/2055629 o www.s3.in-
fm.it/blowup/). �

Nanotecnologie A Modena la mostra sulle nanotecnologie con immagini provenienti anche da Parma.

Un cd-rom dedicato
alla «rete natura 2000»
II Un cd-rom dedicato ai siti del par-
mense appartenenti alla «rete natura
2000».
Dal crinale dell’Appennino Parmense
all’area delle risorgive di Viarolo, dai
prati e ripristini ambientali di Fresca-
rolo e Samboseto ai Boschi di Carrega:
sono solo alcune delle ventisei aree di
importanza comunitaria per la con-
servazione della natura che fanno del
Parmense la Provincia della regione
Emilia Romagna che partecipa con il
maggior numero di siti alla Rete Na-
tura 2000, il sistema europeo di aree
destinate alla conservazione della
biodiversità.
Con l’intento di far conoscere la Rete
Natura 2000 presente nei nostri
territori, l’Assessorato al Turismo, ai
Parchi e alla Tutela della biodiversità
della Provincia ha realizzato un
cd-rom, utile per informare i tecnici e
gli amministratori che, a vario titolo,
possono trovarsi ad avere a che fare
con piani, programmi, progetti, inter-
venti e attività che si svolgono in que-
ste aree.
«Rete Natura 2000 - spiega l’assessore
provinciale Gabriella Meo - è un si-
stema di siti di importanza comuni-
taria per la conservazione della natu-
ra: una rete dei luoghi dove esistono
valori meritevoli di tutela a livello eu-

ropeo».
Attualmente sono tre i tipi di aree in
cui si articola Rete Natura 2000: le
Zone di protezione speciale (Zps), i Siti
di importanza comunitaria proposti
(Psic) e i Siti di importanza comuni-
taria (Sic).
E la loro funzione è garantire la so-
pravvivenza della biodiversità sul ter-
ritorio comunitario. «Con i nostri 26
siti individuati con la Regione - spiega
Gabriella Meo - siamo parte attiva di
questo grande sistema sancito dalla
UE: si tratta di aree particolarmente
significative che costituiscono l’ossa -
tura forte della natura da proteggere
nel nostro territorio».
Ma come comportarsi nella tutela di
queste aree e quali sono le opportunità
che intorno ad esse si possono creare?
«Il cd-rom che abbiamo realizzato va
proprio nella direzione di offrire un
supporto concreto alle amministrazio-
ni locali nell’organizzazione di modelli
di gestione di queste aree».
Si tratta di uno strumento su supporto
informatico che raccoglie la norma-
tiva comunitaria, nazionale e regiona-
le, le procedure, le fonti di finanzia-
mento, nonché le schede dei siti ag-
giornate con le nuove informazioni
più strettamente legate al territorio
parmense». �

Italiani e omeopatia:
tutti i come e perché
II Un italiano su tre ricorre a prodotti
omeopatici e uno su dieci lo fa con una
certa assiduità. Secondo i dati dell’ul -
tima ricerca dell’Osservatorio Scienza
e Società (www.observa.it), nella mag-
gioranza dei casi (75%), a spingere ver-
so questi prodotti è la percezione che
abbiano minori effetti collaterali ri-
spetto ai farmaci convenzionali. A sco-
raggiarne l’uso, invece, non è l’assenza
di prove scientifiche sull'efficacia, ma
il fatto che nessuno, a partire dal me-
dico di base, li abbia mai consigliati. Il

dato più sorprendente riguarda la que-
stione del ricorso all’omeopatia come
frutto di una diffusa ignoranza. Il ri-
tratto-tipo di chi usa prodotti omeo-
patici sembra sfuggire almeno in parte
a questo stereotipo: piuttosto istruito,
residente al Nord, prevalentemente
femmina. Il ricorso all’omeopatia non
pare neppure legato ad un’ostilità pre-
giudiziale verso i farmaci, ai quali per-
lopiù li si alterna o li si abbina: solo due
italiani su cento si curano esclusiva-
mente con l’omeopatia. �

Le immagini
Forme e oggetti
di un mondo
che ci induce
a aprire la mente


