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Si conclude oggi all'Orto Botanico il progetto “Life MIPP”, organizzato dagli assessori, alla pubblica istruzione, Patrizia Panarello,

all'ambiente e nuovi stili di vita, Daniele Ialacqua, e all'urbanistica, Sergio De Cola, in collaborazione con il Team del Progetto

LIFE+MIPP e l'Orto Botanico dell'Università di Messina. Life MIPP raggiunge Messina per coinvolgere i cittadini nella ricerca dei

coleotteri protetti dall'Europa. Per la prima volta nell'isola siciliana, i ricercatori del MIPP, in collaborazione con gli assessorati alla

pubblica istruzione ed all'ambiente del Comune di Messina, hanno organizzato una due giorni nella cornice dell'Orto Botanico “Pietro

Castelli” dell'Università di Messina, per far conoscere al pubblico gli obiettivi del progetto e reclutare potenziali segnalatori di cinque

specie di coleotteri presenti nei boschi italiani. In programma oggi un'esercitazione pratica per gli studenti delle scuole di primo grado

che, nell'ambito del Patto Territoriale, hanno aderito al progetto. Il Life MIPP è un progetto di tutela della biodiversità cofinanziato

dall'Europa e coordinato dal Corpo Forestale dello Stato (Centro Nazionale Biodiversità Forestale "Bosco Fontana" di Verona) che

coinvolge l’Università di Roma La Sapienza, l’Università degli Studi Roma Tre, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, la Regione Lombardia e il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - ABP Firenze. Oltre ai partner

accademici e istituzionali, si avvale del supporto degli Enti locali per farsi conoscere a livello territoriale, e il capoluogo messinese è il

primo a entrare tra le collaborazioni nel Sud Italia. Il MIPP è stato infatti inserito dal Comune di Messina nel “Patto Territoriale Scuola

2014-2015”, su iniziativa degli assessorati alla pubblica Istruzione e all'ambiente, per incoraggiare una maggiore sensibilità e

partecipazione dei cittadini e di soggetti pubblici e privati in progetti su cultura, pari opportunità, legalità, salute, ambiente e nuovi stili

di vita. Nel quadro di una sinergia a lungo termine tra ricercatori del progetto e regione siciliana, il team di ricerca, sempre in

collaborazione con il Comune di Messina, sta inoltre organizzando per la prossima primavera un incontro sulla progettazione Life

2014-2020 per la Sicilia Sud Orientale.
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