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Serracchiani: "Mi pare
che il territorio abbia
compiuto un buon
lavoro mettendo
insieme, finalmente a
sistema, una serie di
proposte. Adesso bisogna scegliere e darsi delle
priorità"
Lascia un commento

Condividi

environment”, una due giorni di dibattito scientifico organizzata
nell'ambito del progetto europeo Atopica. La conferenza sarà l’occasione per
discutere di come l'evoluzione del clima, lo sfruttamento del suolo e
l'inquinamento dell'aria influenzino la diffusione della pianta infestante
Ambrosia artemisiifolia, comunemente nota come ambrosia, con
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conseguenze sulla salute umana, in particolare per la diffusione di allergie.
Saranno presentati dati su cambiamenti climatici, qualità dell’aria,
sfruttamento del territorio, piante infestanti e sulle allergie da polline.
Atopica (Atopic diseases in changing climate, land use and air quality) è un
progetto triennale dedicato all'impatto dei cambiamenti climatici e
ambientali sulla diffusione di patologie cosiddette 'atopiche', quali allergia,
asma, eczema. Finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del
Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico
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come l'evoluzione del clima globale e locale, l'uso del suolo e i cambiamenti
nella qualità dell'aria possano influenzare la salute. Del progetto fanno parte
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l’International Centre for Theorethical Physics Abdus Salam (Trieste) e
Promoscience Srl dell’AREA Science Park (Trieste).
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