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La sostenibilità è servita
Il food print, il costo ambientale della produzione degli alimenti, è il tema di una conferenza
organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche ad Expo l’11 luglio, incentrata soprattutto sulla
produzione zootecnica.
Quanto incide un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico a livello ambientale? In futuro le etichette potrebbero indicare non solo
la scadenza degli alimenti, ma anche l’impatto in termini di sostenibilità del loro ciclo di vita ‘dalla culla alla tomba’, cioè il
consumo di risorse naturali nelle pratiche agricole e nella trasformazione della...
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LA SOSTENIBILITÀ È SERVITA: AD EXPO IL “FOOD PRINT” SECONDO IL CNR
 10/07/2015 - 14:32

MILANO\ aise\ - Quanto incide un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico a livello ambientale? In
futuro le etichette potrebbero indicare non solo la scadenza degli alimenti, ma anche l’impatto in
termini di sostenibilità del loro ciclo di vita “dalla culla alla tomba”, cioè il consumo di risorse
naturali nelle pratiche agricole e nella trasformazione della materia prima e l’incidenza dello
smaltimento degli scarti e rifiuti. Analogamente a quanto fanno, in parte, le case produttrici di auto
che riportano le emissioni di CO2 dei loro veicoli. Il costo ambientale degli alimenti, ovvero il “Food
print” è il tema di una conferenza organizzata dall’Istituto di biometeorologia del Consiglio
nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) ad Expo, Padiglione Italia, domani sabato 11 luglio alle
14.00.
“Food-print vuole rispondere alla sfida lanciata da Expo2015, cioè se è possibile assicurare a tutta
l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile” spiega Pierpaolo Duce
dell’Ibimet-Cnr, coordinatore dell’evento. “Non basta più puntare solo sulla qualità sensoriale dei
prodotti: la nuova politica agricola comunitaria (Pac) spinge verso processi produttivi con alte
performance ambientali. Le aziende che producono formaggi, latte, olio, vino, pasta e derivati
cerealicoli hanno già certificato questo percorso, spinte necessità di adeguarsi alle normative Ue e
 Email
 Stampa
 PDF
dall'emergere di una fetta di consumatori sensibili alla compatibilità”.
Ma come si valuta il food print? “Per produrre il latte, ad esempio, ci vuole una macchina
mungitrice, che ha necessità di acqua e di energia elettrica. Questi consumi sono allora
trasformati in emissioni di anidride carbonica equivalente. La mungitrice inoltre dovrà essere
prima costruita, quindi una frazione delle emissioni necessarie per costruirla andrà a pesare sul costo del litro di latte o del chilo di formaggio” commenta Duce.
“Insomma non si contabilizzano solo le emissioni effettive che si possono avere bruciando carburante per l'uso di mezzi agricoli, ma anche quelle indirette”.
Nel settore zootecnico notevoli emissioni di metano derivano dalla fermentazione enterica dei ruminanti, dal letame e dai liquami. “Questo gas serra ha un potere
alterante del clima che è 20 volte superiore a quello della anidride carbonica e la lavorazione dei mangimi impatta per quasi la metà delle emissioni totali nella
zootecnia. Un uso più diffuso delle migliori pratiche e tecnologie già esistenti per l'alimentazione, la salute e l'allevamento animale e la gestione del letame può
contribuire a tagliare fino al 30% dei gas serra”, conclude il ricercatore. “La nuova Pac 2014-2020 sposa le strategie di Europa 2020 sulla riconciliazione tra economia
ed ecologia. Questo asse portante sarà accompagnato da riconoscimenti economici per gli agricoltori che si metteranno in linea con le politiche europee”. (aise)
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Quanto incide un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico a
livello ambientale? In futuro le etichette potrebbero indicare non solo la
scadenza degli alimenti, ma anche l'impatto in termini di sostenibilità
del loro ciclo di vita 'dalla culla alla tomba', cioè il consumo di risorse
naturali nelle pratiche agricole e nella trasformazione della materia prima e
l'incidenza dello smaltimento degli scarti e rifiuti. Analogamente a quanto
fanno, in parte, le case produttrici di auto che riportano le emissioni
di CO2 dei loro veicoli. Il costo ambientale degli alimenti, o v v e r o i l
'Food print' è il tema di una conferenza organizzata dall'Istituto di
biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) ad Expo,
Padiglione Italia, domani sabato 11 luglio alle ore 14.00.
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"Food-print vuole rispondere alla sfida lanciata da Expo2015, cioè se è
possibile assicurare a tutta l'umanità un'alimentazione buona, sana,
sufficiente e sostenibile" s p i e g a P i e r p a o l o D u c e dell'Ibimet-Cnr,
coordinatore dell'evento. "Non basta più puntare solo sulla qualità sensoriale
dei prodotti: la nuova politica agricola comunitaria (Pac) spinge verso
processi produttivi con alte performance ambientali. Le aziende che
producono formaggi, latte, olio, vino, pasta e derivati cerealicoli hanno già
certificato questo percorso, spinte necessità di adeguarsi alle normative Ue e
dall'emergere di una fetta di consumatori sensibili alla compatibilità". Ma
come si valuta il food print? "Per produrre il latte, ad esempio, ci vuole
una macchina mungitrice, che ha necessità di acqua e di energia elettrica.
Q u e s t i c o n s u m i s o n o a l l o r a trasformati in emissioni di anidride
carbonica equivalente. L a m u n g i t r i c e i n o l t r e d o v r à e s s e r e p r i m a
costruita, quindi una frazione delle emissioni necessarie per costruirla andrà
a pesare sul costo del litro di latte o del chilo di formaggio" commenta Duce.
"Insomma non si contabilizzano solo le emissioni effettive c h e s i
possono avere bruciando carburante per l'uso di mezzi agricoli, ma anche
quelle indirette".
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Nel settore zootecnico notevoli emissioni di metano derivano dalla
fermentazione enterica dei ruminanti, dal letame e dai liquami.
"Questo gas serra ha un potere alterante del clima che è 20 volte
superiore a quello della anidride carbonica e la lavorazione dei mangimi
impatta per quasi la metà delle emissioni totali nella zootecnia. Un uso più
diffuso delle migliori pratiche e tecnologie già esistenti per l'alimentazione, la
salute e l'allevamento animale e la gestione del letame può contribuire
a tagliare fino al 30% dei gas serra", conclude il ricercatore. "La nuova
Pac 2014-2020 sposa le strategie di Europa 2020 sulla riconciliazione
tra economia ed ecologia. Questo asse portante sarà accompagnato da
riconoscimenti economici per gli agricoltori che si metteranno in linea con le
politiche europee".
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Al via a Pechino il Festival della Scienza:
protagonista la luce
Dal 17 luglio al 2 agosto. Nello stand italiano Inaf, Infn, Cnr

facebook

twitter

google+

e‐mail

Roma, 10 lug. (askanews) "Light and color". Questo il
tema della seconda edizione
del China Science Festival and
Youth Science Education Expo,
che si svolgerà a Pechino dal
17 luglio al 2 agosto presso il
Beijing Exhibition Center e dove
l'Italia sarà ospite d'onore. In
rappresentanza del nostro
Paese - si legge su Media Inaf,
il notiziario online dell'Istituto
nazionale di Astrofisica - sono
stati invitati, oltre all'Inaf, il
Festival della Scienza di
Genova, l'Istituto nazionale di Fisica nucleare e il Consiglio nazionale delle Ricerche. Sarà inoltre
allestita una mostra dedicata ad Alessandro Volta sponsorizzata dall'azienda italiana Eldor.
Il tema di questa edizione del Festival di Pechino - curato dalla China Association for Science and
Technology, organizzazione non governativa con lo scopo di promuovere la cultura scientifica in
Cina - si lega al fatto che il 2015 è stato proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Anno internazionale della Luce e delle tecnologie che su questa si basano. Gli organizzatori del
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Festival e i Paesi partecipanti mostreranno il mondo fantastico della luce sottolineando l'importanza
delle tecnologie basate sulla luce, senza trascurare la promozione dello sviluppo ecosostenibile. Le
istituzioni che collaborano alle celebrazioni dell'IYL2015 - ricorda Media Inaf - hanno il compito di
comunicare in tutti gli ambiti l'importanza del risparmio energetico e di una maggiore attenzione
verso l'inquinamento luminoso.
In particolare, l'Istituto nazionale di Astrofisica parteciperà al Festival con un'installazione composta
da diversi elementi, tra cui pannelli didattici sulla storia e le attività dell'Inaf e altri sulla luce e sulla
sua funzione nella scienza, oltre che come forma di energia nella nostra vita quotidiana. Al centro
dello stand dell'Inaf verrà posizionato un monitor interattivo (touch screen) sul quale i visitatori della
mostra potranno vedere una serie di filmati: un cartone animato sul fotone, un filmato sull'astronomia
legata alla vita umana e un altro sul satellite Gaia (Global Astrometric Interferometer for
Astrophysics), missione finanziata dall'Esa ma con una forte partecipazione dell'Italia (Asi e Inaf).
L'edizione 2014 del China Science Festival ha visto una forte partecipazione, sia in termini di
visitatori che di ricercatori: 118 esposizioni, 9 settori a tema, oltre 300 attività interattive, 62 spettacoli
scientifici, 54 conferenze, 67 film scientifici e 10 competizioni nazionali.
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Roma, 10 lug. – “Light and color”. Questo il
tema della seconda edizione del China
Science Festival and Youth Science Education
Expo, che si svolgerà a Pechino dal 17 luglio
al 2 agosto presso il Beijing Exhibition
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inoltre allestita una mostra dedicata ad Alessandro Volta sponsorizzata dall’azienda italiana
Eldor.
Il tema di questa edizione del Festival di Pechino – curato dalla China Association for
Science and Technology, organizzazione non governativa con lo scopo di promuovere la
cultura scientifica in Cina – si lega al fatto che il 2015 è stato proclamato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite Anno internazionale della Luce e delle tecnologie che su questa
si basano. Gli organizzatori del Festival e i Paesi partecipanti mostreranno il mondo
fantastico della luce sottolineando l’importanza delle tecnologie basate sulla luce, senza
trascurare la promozione dello sviluppo ecosostenibile. Le istituzioni che collaborano alle
celebrazioni dell’IYL2015 – ricorda Media Inaf – hanno il compito di comunicare in tutti gli
ambiti l’importanza del risparmio energetico e di una maggiore attenzione verso
l’inquinamento luminoso.
In particolare, l’Istituto nazionale di Astrofisica parteciperà al Festival con un’installazione
composta da diversi elementi, tra cui pannelli didattici sulla storia e le attività dell’Inaf e altri
sulla luce e sulla sua funzione nella scienza, oltre che come forma di energia nella nostra
vita quotidiana. Al centro dello stand dell’Inaf verrà posizionato un monitor interattivo
(touch screen) sul quale i visitatori della mostra potranno vedere una serie di filmati: un
cartone animato sul fotone, un filmato sull’astronomia legata alla vita umana e un altro sul
satellite Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), missione finanziata
dall’Esa ma con una forte partecipazione dell’Italia (Asi e Inaf).
L’edizione 2014 del China Science Festival ha visto una forte partecipazione, sia in termini
di visitatori che di ricercatori: 118 esposizioni, 9 settori a tema, oltre 300 attività
interattive, 62 spettacoli scientifici, 54 conferenze, 67 film scientifici e 10 competizioni
nazionali.
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sul mondo della tecnologia.
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DI SYLVIE COYAUD

10 LUGLIO 2015

Spaghetti
All'Expo, Padiglione Italia, alle 18.00 modero un incontro su tre pioniere
agricoltrici/agronome/sindacaliste italiane del secolo scorso: Argentina Altobelli, Aurelia Josz ed
Emma Schwarz, e sulla loro eredità. Tante cose da dire, tempi strettissimi, devo prepararmi.
Giusto qualche appunto di lettura.
L'Economist ha un supplemento sulle malattie mentali che ne giustifica l'acquisto, pour encourager les
autres.
Science pubblica due paper che rendono John Mascola ottimista sulla possibilità di arrivare a un
vaccino contro l'HIV, il resto nel prossimo O's digest.
***
Il bardo 'Assandra si chiede se i blog italiani dedicati alle bufale climatiche non stiano per caso
declinando. Ha rintracciato lo zootecnico Claudio Costa, solito animarli con vigore, e l'ha trovato in
buona salute - se ne rallegra anche l'oca s. - ma è rimasto alquanto deluso da un sito diventato
prestigioso grazie ai contributi del dott. Costa:

Sapiens è un\'aspirazione. L\'oca a.k.a. Sylvie Coyaud - fa cronaca
della ricerca scientifica su D-La
Repubblica, Il Sole-24 Ore e Oggi
Scienza per lavoro, altrove per
sport. Il blog le fa da bloc-notes,
palestra e salotto.

Infine, c'è l'unico blog negazionista italiano con qualche vaga pretesa di essere "serio",
ovvero climatemonitor di Guido Guidi. Il sito è tuttora piuttosto attivo in termini di numero di post
pubblicati, ma non sono riuscito a trovarne traccia sulle classifiche di "Teads", per cui non so dire se
sia in declino oppure no. Quello che è certo è che i contenuti sembrano sempre di più scarsi: l'ultimo
post, per esempio, ha a che vedere con Frank Sinatra e "O Sole Mio". Francamente, sembra un blog di
quattro pensionati al bar che si lamentano di donne, tempo, e del governo.

Cerca nel blog
Cerca

Come quelli dedicati alla FuF.
*
Il bardo mi fa venir in mente che per accrescere il proprio prestigioso l'Istituto Bruno Leoni, già
editore di un testo diffamatorio tradotto dall'allora PR di Forza Gnuk a Londra, doveva pubblicare
una monografia del dott. Costa sul beneficio ambientale degli allevamenti e delle loro emissioni di gas
climalteranti.
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Spero che la stia scrivendo tuttora e smentisca i ricercatori a suo avviso inetti e venduti al WWF
nonché a tradimento mangiapane dell'Ibimet-CNR, oggetti di questo comunicato stampa:
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Il food print, il costo ambientale della produzione degli alimenti, è il tema di una conferenza
organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche ad Expo l’11 luglio, incentrata soprattutto sulla
produzione zootecnica. Il metano derivante da letame e liquami ha un potere alterante del clima 20
volte superiore alla CO2

giugno 2014
maggio 2014

Il costo ambientale degli alimenti, ovvero il ‘Food print’ è il tema di una conferenza organizzata
dall’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) ad Expo,
Padiglione Italia, domani sabato 11 luglio alle ore 14.00.
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Su Oggi Scienza, ammiro quasi senza riserve il Taopatch biofotonico a quantum dot in nanotubi di
carbonio inventato dal signor Fontana: a 210 euro la confezione di due, lo trovo un tantino caro
rispetto ai prodotti della concorrenza.
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ROMA (AGG) - Quanto incide un piatto di spaghetti al
pomodoro e basilico a livello ambientale? In futuro le etichette potrebbero indicare non solo la scadenza degli
alimenti, ma anche l’impatto in termini di sostenibilità del loro ciclo di vita “dalla culla alla tomba”, cioè il consumo
di risorse naturali nelle pratiche agricole e nella trasformazione della materia prima e l’incidenza dello
smaltimento degli scarti e rifiuti. Analogamente a quanto fanno, in parte, le case produttrici di auto che riportano
le emissioni di CO2 dei loro veicoli. Il costo ambientale degli alimenti, ovvero il ‘Food print’ è il tema di una
conferenza organizzata dall’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) ad
Expo, Padiglione Italia, domani sabato 11 luglio. “Food-print vuole rispondere alla sfida lanciata da Expo2015,
cioè se è possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile” spiega
Pierpaolo Duce dell’Ibimet-Cnr, coordinatore dell’evento. “Non basta più puntare solo sulla qualità sensoriale dei
prodotti - continua - la nuova politica agricola comunitaria (Pac) spinge verso processi produttivi con alte
performance ambientali. Le aziende che producono formaggi, latte, olio, vino, pasta e derivati cerealicoli hanno
già certificato questo percorso, spinte necessità di adeguarsi alle normative UE e dall`emergere di una fetta di
consumatori sensibili alla compatibilità”. Ma come si valuta il food print? “Per produrre il latte, ad esempio, ci
vuole una macchina mungitrice, che ha necessità di acqua e di energia elettrica. Questi consumi - commenta
Duce - sono allora trasformati in emissioni di anidride carbonica equivalente. La mungitrice inoltre dovrà essere
prima costruita, quindi una frazione delle emissioni necessarie per costruirla andrà a pesare sul costo del litro di
latte o del chilo di formaggio. Insomma non si contabilizzano solo le emissioni effettive che si possono avere
bruciando carburante per l`uso di mezzi agricoli, ma anche quelle indirette”. Nel settore zootecnico notevoli
emissioni di metano derivano dalla fermentazione enterica dei ruminanti, dal letame e dai liquami. “Questo gas
serra ha un potere alterante del clima che è 20 volte superiore a quello della anidride carbonica e la lavorazione
dei mangimi impatta per quasi la metà delle emissioni totali nella zootecnia. Un uso più diffuso delle migliori
pratiche e tecnologie già esistenti per l`alimentazione, la salute e l`allevamento animale e la gestione del letame
può contribuire a tagliare fino al 30% dei gas serra. La nuova Pac 2014-2020 - conclude il ricercatore - sposa le
strategie di Europa 2020 sulla riconciliazione tra economia ed ecologia. Questo asse portante sarà
accompagnato da riconoscimenti economici per gli agricoltori che si metteranno in linea con le politiche
europee”.
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Roma, 10 lug. (askanews) - "Light and color". Questo il tema della
seconda edizione del China Science Festival and Youth Science
Education Expo, che si svolgerà a Pechino dal 17 luglio al 2 agosto
presso il Beijing Exhibition Center e dove l'Italia sarà ospite
d'onore. In rappresentanza del nostro Paese - si legge su Media
Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di Astrofisica - sono
Al via a Pechino il Festival della

stati invitati, oltre all'Inaf, il Festival della Scienza di Genova,

Scienza: protagonista la luce

l'Istituto nazionale di Fisica nucleare e il Consiglio nazionale delle
Ricerche. Sarà inoltre allestita una mostra dedicata ad Alessandro

Volta sponsorizzata dall'azienda italiana Eldor.
Il tema di questa edizione del Festival di Pechino - curato dalla China Association for Science and
Technology, organizzazione non governativa con lo scopo di promuovere la cultura scientifica in
Cina - si lega al fatto che il 2015 è stato proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno
internazionale della Luce e delle tecnologie che su questa si basano. Gli organizzatori del Festival e i
Paesi partecipanti mostreranno il mondo fantastico della luce sottolineando l'importanza delle
tecnologie basate sulla luce, senza trascurare la promozione dello sviluppo ecosostenibile. Le
istituzioni che collaborano alle celebrazioni dell'IYL2015 - ricorda Media Inaf - hanno il compito di
comunicare in tutti gli ambiti l'importanza del risparmio energetico e di una maggiore attenzione
verso l'inquinamento luminoso.
In particolare, l'Istituto nazionale di Astrofisica parteciperà al Festival con un'installazione composta
da diversi elementi, tra cui pannelli didattici sulla storia e le attività dell'Inaf e altri sulla luce e sulla
sua funzione nella scienza, oltre che come forma di energia nella nostra vita quotidiana. Al centro
dello stand dell'Inaf verrà posizionato un monitor interattivo (touch screen) sul quale i visitatori della
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sull'astronomia legata alla vita umana e un altro sul satellite Gaia (Global Astrometric Interferometer

Piove! Le interviste irriverenti
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for Astrophysics), missione finanziata dall'Esa ma con una forte partecipazione dell'Italia (Asi e Inaf).
L'edizione 2014 del China Science Festival ha visto una forte partecipazione, sia in termini di
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Roma, 10 lug. (askanews) - "Light and color". Questo il tema della
seconda edizione del China Science Festival and Youth Science
Education Expo, che si svolgerà a Pechino dal 17 luglio al 2 agosto
presso il Beijing Exhibition Center e dove l'Italia sarà ospite
d'onore. In rappresentanza del nostro Paese - si legge su Media
Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di Astrofisica - sono
Al via a Pechino il Festival della

stati invitati, oltre all'Inaf, il Festival della Scienza di Genova,

Scienza: protagonista la luce

l'Istituto nazionale di Fisica nucleare e il Consiglio nazionale delle
Ricerche. Sarà inoltre allestita una mostra dedicata ad Alessandro

Volta sponsorizzata dall'azienda italiana Eldor.
Il tema di questa edizione del Festival di Pechino - curato dalla China Association for Science and
Technology, organizzazione non governativa con lo scopo di promuovere la cultura scientifica in
Cina - si lega al fatto che il 2015 è stato proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno
internazionale della Luce e delle tecnologie che su questa si basano. Gli organizzatori del Festival e i
Paesi partecipanti mostreranno il mondo fantastico della luce sottolineando l'importanza delle
tecnologie basate sulla luce, senza trascurare la promozione dello sviluppo ecosostenibile. Le
istituzioni che collaborano alle celebrazioni dell'IYL2015 - ricorda Media Inaf - hanno il compito di
comunicare in tutti gli ambiti l'importanza del risparmio energetico e di una maggiore attenzione
verso l'inquinamento luminoso.
In particolare, l'Istituto nazionale di Astrofisica parteciperà al Festival con un'installazione composta
da diversi elementi, tra cui pannelli didattici sulla storia e le attività dell'Inaf e altri sulla luce e sulla
sua funzione nella scienza, oltre che come forma di energia nella nostra vita quotidiana. Al centro
dello stand dell'Inaf verrà posizionato un monitor interattivo (touch screen) sul quale i visitatori della
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sull'astronomia legata alla vita umana e un altro sul satellite Gaia (Global Astrometric Interferometer

Piove! Le interviste irriverenti

Codice abbonamento:

for Astrophysics), missione finanziata dall'Esa ma con una forte partecipazione dell'Italia (Asi e Inaf).
L'edizione 2014 del China Science Festival ha visto una forte partecipazione, sia in termini di
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Food print, la sostenibilità alimentare è servita
DI BARTOLO GALLESI – 10 LUGLIO 2015
PUBBLICATO IN: EXPO 2015

Il food print, il costo ambientale della
produzione degli alimenti, è il tema di una
conferenza organizzata dal Consiglio
nazionale delle ricerche a Expo l’11 luglio,
incentrata soprattutto sulla produzione
zootecnica.
Il metano derivante da letame e liquami ha
un potere alterante del clima 20 volte
superiore alla CO2.
Quanto incide un piatto di spaghetti al
pomodoro e basilico a livello ambientale?
In futuro le etichette potrebbero indicare non
solo la scadenza degli alimenti, ma anche
l’impatto in termini di sostenibilità del loro
ciclo di vita dalla culla alla tomba, cioè il consumo di risorse naturali nelle pratiche agricole e nella
trasformazione della materia prima e l’incidenza dello smaltimento degli scarti e rifiuti.
Analogamente a quanto fanno, in parte, le case produttrici di auto che riportano le emissioni di CO2 dei loro
veicoli. Il costo ambientale degli alimenti, ovvero il food print è il tema di una conferenza organizzata dall’Istituto di
biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) a Expo, Padiglione Italia, domani sabato 11
luglio alle ore 14.

Acquista online la Green Planner 2015
Green Planner 2015 è una
pubblicazione cartacea che
svolge funzione di agenda
annuale ma anche di
almanacco, rivista, raccolta di
case history, pubblicazione di
pareri degli esperti, previsioni e
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» Compra subito l'edizione 2015!

Ultimi articoli
“Food print vuole rispondere alla sfida lanciata da Expo 2015, cioè se è possibile assicurare a tutta
l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile” spiega Pierpaolo Duce dell’Ibimet-Cnr,
coordinatore dell’evento “Non basta più puntare solo sulla qualità sensoriale dei prodotti: la nuova politica
agricola comunitaria (Pac) spinge verso processi produttivi con alte performance ambientali. Le aziende
che producono formaggi, latte, olio, vino, pasta e derivati cerealicoli hanno già certificato questo percorso,
spinte necessità di adeguarsi alle normative Ue e dall’emergere di una fetta di consumatori sensibili alla
compatibilità”.

Ma come si valuta il food print? Per produrre il latte, per esempio, ci vuole una macchina mungitrice, che ha
necessità di acqua e di energia elettrica. Questi consumi sono allora trasformati in emissioni di anidride
carbonica equivalente. La mungitrice inoltre dovrà essere prima costruita, quindi una frazione delle emissioni
necessarie per costruirla andrà a pesare sul costo del litro di latte o del chilo di formaggio. Insomma non si
contabilizzano solo le emissioni effettive che si possono avere bruciando carburante per l’uso di mezzi agricoli,
ma anche quelle indirette.
Nel settore zootecnico notevoli emissioni di metano derivano dalla fermentazione enterica dei ruminanti, dal
letame e dai liquami.
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carbonica e la lavorazione dei mangimi impatta per quasi la metà delle emissioni totali nella zootecnia.
Un uso più diffuso delle migliori pratiche e tecnologie già esistenti per l’alimentazione, la salute e
l’allevamento animale e la gestione del letame può contribuire a tagliare fino al 30% dei gas serra”
conclude il ricercatore “La nuova Pac 2014-2020 sposa le strategie di Europa 2020 sulla riconciliazione
tra economia ed ecologia. Questo asse portante sarà accompagnato da riconoscimenti economici per gli
agricoltori che si metteranno in linea con le politiche europee”.
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La Cina celebra l’anno internazionale della luce
Il tema della seconda edizione del China Science Festival sarà Light and color. Per l’Italia
parteciperanno con un loro stand il Festival della Scienza di Genova, l’INFN, l’INAF e il CNR. Il Festival si
terrà presso il Beijing Exhibition Center dal 17 luglio al 2 agosto
di Redazione Media Inaf Segui @@mediainaf
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Il 2015 sarà della luce

seconda edizione del Festival
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della scienza cinese (China

Via, più veloce della luce

Science Festival and Youth
Science Education Expo 2015) e
quest’anno l’Italia sarà l’ospite
d’onore. In rappresentanza del
nostro Paese sono stati invitati il
Festival della Scienza di Genova,
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l’Istituto Nazionale di Fisica
Chiana Science Festival 2014. Immagine di archivio

Nucleare (INFN), l’Istituto
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Nazionale di Astro sica (INAF) e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Sarà inoltre allestita una mostra dedicata ad Alessandro
Volta sponsorizzata dall’azienda italiana Eldor.
Il tema di questa edizione del Festival di Pechino sarà la luce (Light and Color), proprio perché
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno internazionale della Luce e
delle tecnologie basate sulla Luce (International year of light and light-based technologies). Gli
organizzatori del Festiva e i Paesi partecipanti mostreranno il mondo fantastico della luce
sottolineando l’importanza delle tecnologie basate sulla luce, senza trascurare la promozione dello

Opportunity: una maratona su
Marte

sviluppo ecosostenibile. Le istituzioni che collaborano alle celebrazioni dell’IYL2015 hanno il
compito di comunicare in tutti gli ambiti l’importanza del risparmio energetico e di una maggiore
attenzione verso l’inquinamento luminoso.
In particolare l’INAF parteciperà al Festival con un’installazione composta da diversi elementi, tra
cui dei pannelli didattici sulla storia e le attività dell’Istituto Nazionale di Astro sica e, ovviamente,
altri pannelli sulla luce e sulla sua sua funzione nella scienza, oltre che come forma di energia
nella nostra vita quotidiana. Al centro dello stand dell’INAF verrà posizionato un monitor interattivo
(touch screen) sul quale i visitatori della mostra potranno vedere una serie di lmati (in inglese e

Cinque mostri sepolti nella polvere

sottotitolati in cinese): un cartone animato sul fotone, un lmato sull’astronomia legata alla vita
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umana e un altro sul satellite Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), missione è
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L’edizione 2014 del China Science
Festival ha visto una forte
partecipazione, sia in termini di
visitatori che di ricercatori. Questi i
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9 settori a tema, oltre 300 attività
interattive, 62 spettacoli scienti ci,
54 conferenze, 67 lm scienti ci e
10 competizioni nazionali.
Il Festival è curato dalla China
Association for Science and

Chiana Science Festival 2014. Immagine di archivio

Technology (CAST), organizzazione
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oscura

non governativa che ha lo scopo di promuovere la cultura scienti ca in Cina.
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No compatible source was found for this video.
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conferenza sul “Food print”
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In futuro le etichette potrebbero indicare non solo
la scadenza degli alimenti, ma anche l’impatto in
termini di sostenibilità del loro ciclo di vita ‘dalla
culla alla tomba’, cioè il consumo di risorse
naturali nelle pratiche agricole e nella

Prevedere i tornado si può, ma finchè la
gente non avrà la consapevolezza del
rischio sarà tutto inutile

trasformazione della materia prima e l’incidenza
dello smaltimento degli scarti e rifiuti.
Analogamente a quanto fanno, in parte, le case produttrici di auto che riportano le emissioni

Cina: 56mila evacuati per
il tifone Linfa, ora si
attende Chan-hom

di CO2 dei loro veicoli. Il costo ambientale degli alimenti, ovvero il ‘Food print’ è il tema di una
conferenza organizzata dall’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche
(Ibimet-Cnr) ad Expo, Padiglione Italia, domani, dalle 14. “Food-print vuole rispondere alla
sfida lanciata da Expo2015, cioè se è possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione

Previsioni Meteo
Toscana: sereno o poco
nuvoloso, salvo locali
addensamenti

buona, sana, sufficiente e sostenibile” spiega Pierpaolo Duce dell’Ibimet-Cnr, coordinatore
dell’evento. “Non basta più puntare solo sulla qualità sensoriale dei prodotti: la nuova politica
agricola comunitaria (Pac) spinge verso processi produttivi con alte performance ambientali.
IL VIDEO DI OGGI
Le aziende che producono formaggi, latte, olio, vino, pasta e derivati cerealicoli hanno già
058509

certificato questo percorso, spinte necessità di adeguarsi alle normative Ue e dall’emergere
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di una fetta di consumatori sensibili alla compatibilità”. Ma come si valuta il food print? “Per
produrre il latte, ad esempio, ci vuole una macchina mungitrice, che ha necessità di acqua e
di energia elettrica. Questi consumi sono allora trasformati in emissioni di anidride carbonica
equivalente. La mungitrice inoltre dovrà essere prima costruita, quindi una frazione delle
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emissioni necessarie per costruirla andrà a pesare sul costo del litro di latte o del chilo di
formaggio” commenta Duce. “Insomma non si contabilizzano solo le emissioni effettive che si
possono avere bruciando carburante per l’uso di mezzi agricoli, ma anche quelle indirette”.
Nel settore zootecnico notevoli emissioni di metano derivano dalla fermentazione enterica dei

Tornado Riviera del Brenta: un altro
drammatico video dentro il vortice F4!
Tutti i Video »

ruminanti, dal letame e dai liquami. “Questo gas serra ha un potere alterante del clima che è
20 volte superiore a quello della anidride carbonica e la lavorazione dei mangimi impatta per

TECNOLOGIA

quasi la metà delle emissioni totali nella zootecnia. Un uso più diffuso delle migliori pratiche e
tecnologie già esistenti per l’alimentazione, la salute e l’allevamento animale e la gestione del
letame può contribuire a tagliare fino al 30% dei gas serra”, conclude il ricercatore. “La nuova
Pac 2014-2020 sposa le strategie di Europa 2020 sulla riconciliazione tra economia ed
ecologia. Questo asse portante sarà accompagnato da riconoscimenti economici per gli
Facebook modifica il “news feed”, ecco
cosa cambia per gli utenti

agricoltori che si metteranno in linea con le politiche europee”.
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Pechino: al via il Festival della
Scienza, protagonista la luce
10 luglio 2015 13:32 - F.F.
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Il tifone Chan-hom sferza Taiwan: Taipei
paralizzata, un morto

“Light and color”. Questo il tema della seconda
edizione del China Science Festival and Youth
Science Education Expo, che si svolgerà a

Prevedere i tornado si
può, ma finchè la gente
non avrà la
consapevolezza del
rischio sarà tutto inutile

Pechino dal 17 luglio al 2 agosto presso il Beijing
Exhibition Center e dove l’Italia sarà ospite
d’onore. In rappresentanza del nostro Paese – si

Cina: 56mila evacuati per
il tifone Linfa, ora si
attende Chan-hom

legge su Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto
nazionale di Astrofisica – sono stati invitati, oltre all’Inaf, il Festival della Scienza di Genova,
l’Istituto nazionale di Fisica nucleare e il Consiglio nazionale delle Ricerche. Sarà inoltre
IL VIDEO DI OGGI
allestita una mostra dedicata ad Alessandro Volta sponsorizzata dall’azienda italiana Eldor.
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Il tema di questa edizione del Festival di Pechino – curato dalla China Association for
Science and Technology, organizzazione non governativa con lo scopo di promuovere la
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cultura scientifica in Cina – si lega al fatto che il 2015 è stato proclamato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite Anno internazionale della Luce e delle tecnologie che su questa
si basano. Gli organizzatori del Festival e i Paesi partecipanti mostreranno il mondo
fantastico della luce sottolineando l’importanza delle tecnologie basate sulla luce, senza
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fantastico della luce sottolineando l’importanza delle tecnologie basate sulla luce, senza
trascurare la promozione dello sviluppo ecosostenibile. Le istituzioni che collaborano alle
celebrazioni dell’IYL2015 – ricorda Media Inaf – hanno il compito di comunicare in tutti gli

Tornado Riviera del Brenta: un altro
drammatico video dentro il vortice F4!

ambiti l’importanza del risparmio energetico e di una maggiore attenzione verso
Tutti i Video »

l’inquinamento luminoso.
In particolare, l’Istituto nazionale di Astrofisica parteciperà al Festival con un’installazione

TECNOLOGIA

composta da diversi elementi, tra cui pannelli didattici sulla storia e le attività dell’Inaf e altri
sulla luce e sulla sua funzione nella Scienza, oltre che come forma di energia nella nostra vita
quotidiana. Al centro dello stand dell’Inaf verrà posizionato un monitor interattivo (touch
screen) sul quale i visitatori della mostra potranno vedere una serie di filmati: un cartone
animato sul fotone, un filmato sull’astronomia legata alla vita umana e un altro sul satellite
Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), missione finanziata dall’Esa ma

Facebook modifica il “news feed”, ecco
cosa cambia per gli utenti

con una forte partecipazione dell’Italia (Asi e Inaf).
L’edizione 2014 del China Science Festival ha visto una forte partecipazione, sia in termini di

Prima trasvolata della
Manica con propulsione
elettrica: prototipo
atterrato a Calais

visitatori che di ricercatori: 118 esposizioni, 9 settori a tema, oltre 300 attività interattive, 62
spettacoli scientifici, 54 conferenze, 67 film scientifici e 10 competizioni nazionali.
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Expo. Il progetto di De Nora NEXT “Ozono
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10.07.15 - (Autore: Redazione)
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“Se gli abitanti dei Paesi emergenti
diventassero carnivori sarebbe una
catastrofe ambientale”
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Il progetto, esposto al Centro Congressi Expo, tre le 10
migliori pratiche sostenibili
Nell’ambito del programma di Expo Milano 2015 “Feeding
Knowledge”, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari (IAMB/CIHEAM) e il Politecnico di Milano per la
cooperazione nella ricerca e l’innovazione sulla Food Security, De
Nora NEXT ha aderito al Bando internazionale delle Best
Sustainable Development Practices presentando il proprio
progetto. Scopo del bando era quello di raccogliere e diffondere i
migliori progetti, servizi, prodotti, soluzioni scientifiche che
diventeranno standard di riferimento e modello di sviluppo sostenibile
per tutti i Paesi del mondo, in particolare quelli in via di sviluppo, a
livello ambientale, sociale, produttivo, tecnico e scientifico.

A Ghent, in Belgio, in vigore il
“giovedì vegetariano”. La Ong EVA
presenta l’iniziativa Il 29 giugno a
Expo

Pesca Saturnia®. A Expo si
celebra la pesca degli chef
Lo chef stellato di Macerata Michele
Biagiola interpreta la Pesca
Saturnia® a Expo

Il progetto “Ozone and electrolyzed water: green innovation for
a paradigm shift in sustainability, quality and safety of
mediterranean agri-food products” proposto da De Nora NEXT è
stato riconosciuto come una delle 10 migliori pratiche
sostenibili sulle 170 presentate, all’interno della tematica dedicata
al “miglioramento della qualità e quantità della produzione agricola”.
Per aumentare la disponibilità di cibo sano, sostenibile, privo di residui
e combattere gli sprechi, De Nora NEXT ha sviluppato due
tecnologie innovative a basso impatto ambientale, producibili
in loco, per il settore agroalimentare, con particolare attenzione
ai prodotti ortofrutticoli: l’uso di acque elettrolizzate, sul campo e in
post-raccolta, agisce contro funghi, batteri e virus su piante e frutti,
senza lasciare residui, favorendo uno sviluppo rigoglioso e
migliorando la resa produttiva; l'ozono viene invece usato come
trattamento di sanificazione delle superfici, dell'aria e dell'acqua, in
post-raccolta e in fase di stoccaggio, aumentando la percentuale di
prodotto sano e allungando i tempi di conservazione. Meno patologie
sul campo, minori perdite di produzione, estensione dei tempi di
conservazione e di trasporto sono fattori chiave in grado di apportare
benefici ai consumatori e a tutta l’industria alimentare, garantendo
efficienza in termini di costi e basso impatto ambientale.
Per il prossimo futuro, l'uso di soluzioni green diventerà essenziale
per dare risposte concrete alle crescenti e mutevoli esigenze dei
consumatori sempre più orientati verso alimenti sani, prodotti secondo
i principi di sostenibilità ambientale e secondo i migliori e più moderni
standard di sicurezza: De Nora NEXT è pronta per questa sfida!
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Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di IAM Bari (Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari), Dipsa (Centro di Protezione delle
piante, Dipartimento di Scienze Agrarie - Università di Bologna),
Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra, Tecnogranda, ISPA-CNR
( Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Italia), Tebaldi, DiSAFA (Università degli Studi di
Torino-Dipartimento di Agricoltura, Foreste e Scienze alimentari),
Qualitec, Fabrizio Torchio, DLR (Dienstleistungszentren Ländlicher
Raum Rheinland-Pfalz), Fruttur , Ortoromi, IPSP - CNR (Istituto per la
Protezione delle Piante sostenibile, Consiglio Nazionale delle
Ricerche), SSICA (Stazione Sperimentale per l'Industria delle
Conserve Alimentari).
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DI SYLVIE COYAUD

10 LUGLIO 2015

Spaghetti
All'Expo, Padiglione Italia, alle 18.00 modero un incontro su tre pioniere
agricoltrici/agronome/sindacaliste italiane del secolo scorso: Argentina Altobelli, Aurelia Josz ed
Emma Schwarz, e sulla loro eredità. Tante cose da dire, tempi strettissimi, devo prepararmi.
Giusto qualche appunto di lettura.
L'Economist ha un supplemento sulle malattie mentali che ne giustifica l'acquisto, pour encourager les
autres.
Science pubblica due paper che rendono John Mascola ottimista sulla possibilità di arrivare a un
vaccino contro l'HIV, il resto nel prossimo O's digest.
***
Il bardo 'Assandra si chiede se i blog italiani dedicati alle bufale climatiche non stiano per caso
declinando. Ha rintracciato lo zootecnico Claudio Costa, solito animarli con vigore, e l'ha trovato in
buona salute - se ne rallegra anche l'oca s. - ma è rimasto alquanto deluso da un sito diventato
prestigioso grazie ai contributi del dott. Costa:

Sapiens è un\'aspirazione. L\'oca a.k.a. Sylvie Coyaud - fa cronaca
della ricerca scientifica su D-La
Repubblica, Il Sole-24 Ore e Oggi
Scienza per lavoro, altrove per
sport. Il blog le fa da bloc-notes,
palestra e salotto.

Infine, c'è l'unico blog negazionista italiano con qualche vaga pretesa di essere "serio",
ovvero climatemonitor di Guido Guidi. Il sito è tuttora piuttosto attivo in termini di numero di post
pubblicati, ma non sono riuscito a trovarne traccia sulle classifiche di "Teads", per cui non so dire se
sia in declino oppure no. Quello che è certo è che i contenuti sembrano sempre di più scarsi: l'ultimo
post, per esempio, ha a che vedere con Frank Sinatra e "O Sole Mio". Francamente, sembra un blog di
quattro pensionati al bar che si lamentano di donne, tempo, e del governo.

Cerca nel blog
Cerca

Come quelli dedicati alla FuF.
*
Il bardo mi fa venir in mente che per accrescere il proprio prestigioso l'Istituto Bruno Leoni, già
editore di un testo diffamatorio tradotto dall'allora PR di Forza Gnuk a Londra, doveva pubblicare
una monografia del dott. Costa sul beneficio ambientale degli allevamenti e delle loro emissioni di gas
climalteranti.
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La celebre spaghettata che Climate Monitor non riesce a digerire da 25 anni.
Spero che la stia scrivendo tuttora e smentisca i ricercatori a suo avviso inetti e venduti al WWF
nonché a tradimento mangiapane dell'Ibimet-CNR, oggetti di questo comunicato stampa:
Il food print, il costo ambientale della produzione degli alimenti, è il tema di una conferenza
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organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche ad Expo l’11 luglio, incentrata soprattutto sulla
produzione zootecnica. Il metano derivante da letame e liquami ha un potere alterante del clima 20
volte superiore alla CO2
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Il costo ambientale degli alimenti, ovvero il ‘Food print’ è il tema di una conferenza organizzata
dall’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) ad Expo,
Padiglione Italia, domani sabato 11 luglio alle ore 14.00.

aprile 2014
marzo 2014

***

febbraio 2014

Su Oggi Scienza, ammiro quasi senza riserve il Taopatch biofotonico a quantum dot in nanotubi di
carbonio inventato dal signor Fontana: a 210 euro la confezione di due, lo trovo un tantino caro
rispetto ai prodotti della concorrenza.
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CASERTA - Il food print, il costo ambientale della produzione degli alimenti, è il tema di
una conferenza organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche ad Expo l’11 luglio,
incentrata soprattutto sulla produzione zootecnica. Il metano derivante da letame e
liquami ha un potere alterante del clima 20 volte superiore alla CO2
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Quanto incide un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico a livello ambientale? In futuro
le etichette potrebbero indicare non solo la scadenza degli alimenti, ma anche l’impatto
in termini di sostenibilità del loro ciclo di vita ‘dalla culla alla tomba’, cioè il consumo di
risorse naturali nelle pratiche agricole e nella trasformazione della materia prima e
l’incidenza dello smaltimento degli scarti e rifiuti. Analogamente a quanto fanno, in parte,
le case produttrici di auto che riportano le emissioni di CO2 dei loro veicoli. Il costo
ambientale degli alimenti, ovvero il ‘Food print’ è il tema di una conferenza organizzata
dall’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) ad
Expo, Padiglione Italia, domani sabato 11 luglio alle ore 14.00.
“Food-print vuole rispondere alla sfida lanciata da Expo2015, cioè se è possibile
assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile”
spiega Pierpaolo Duce dell’Ibimet-Cnr, coordinatore dell’evento. “Non basta più puntare
solo sulla qualità sensoriale dei prodotti: la nuova politica agricola comunitaria (Pac)
spinge verso processi produttivi con alte performance ambientali. Le aziende che
producono formaggi, latte, olio, vino, pasta e derivati cerealicoli hanno già certificato
questo percorso, spinte necessità di adeguarsi alle normative Ue e dall'emergere di una
fetta di consumatori sensibili alla compatibilità”.
Ma come si valuta il food print? “Per produrre il latte, ad esempio, ci vuole una macchina
mungitrice, che ha necessità di acqua e di energia elettrica. Questi consumi sono allora
trasformati in emissioni di anidride carbonica equivalente. La mungitrice inoltre dovrà
essere prima costruita, quindi una frazione delle emissioni necessarie per costruirla
andrà a pesare sul costo del litro di latte o del chilo di formaggio” commenta Duce.
“Insomma non si contabilizzano solo le emissioni effettive che si possono avere
bruciando carburante per l'uso di mezzi agricoli, ma anche quelle indirette”.
Nel settore zootecnico notevoli emissioni di metano derivano dalla fermentazione
enterica dei ruminanti, dal letame e dai liquami. “Questo gas serra ha un potere alterante
del clima che è 20 volte superiore a quello della anidride carbonica e la lavorazione dei
mangimi impatta per quasi la metà delle emissioni totali nella zootecnia. Un uso più
diffuso delle migliori pratiche e tecnologie già esistenti per l'alimentazione, la salute e
l'allevamento animale e la gestione del letame può contribuire a tagliare fino al 30% dei
gas serra”, conclude il ricercatore. “La nuova Pac 2014-2020 sposa le strategie di
Europa 2020 sulla riconciliazione tra economia ed ecologia. Questo asse portante sarà
accompagnato da riconoscimenti economici per gli agricoltori che si metteranno in linea
con le politiche europee”.
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Novel food e celiachia, all'Expo le ricette gluten free del Cnr
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Domani (10 luglio), l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione di
Avellino del CNR presenterà i risultati delle recenti acquisizioni
della ricerca biotecnologica nel settore dell’alimentazione per
soggetti sensibili al glutine. Il dibattito, coordinato da Mauro
Rossi dell'ISA-CNR, vedrà i contributi di alcuni tra i principali
attori della ricerca italiana su questo tema ed i responsabili
dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC): Antonio Picarelli
(Università La Sapienza Roma), Luca Elli (Policlinico Milano),
Letizia Saturni (specialista in Scienze dell’Alimentazione e
blogger), Luigi Greco (Università Federico II di Napoli), Rossella
Valmarana (Presidente AIC Lombardia), Giuseppe Di Fabio
(AIC National President), Marco Gobbetti (Università di Bari),
Marco Silano (ISS Roma), Carmela Lamacchia (Università di Foggia) Particolarmente attese, nel corso della
giornata, le testimonianze del conduttore televisivo e radiofonico Daniele Bossari, testimonial dell'AIC, e di
Marcello Ferrarini, chef celiaco che ha sposato la cultura della cucina gluten free. Il dibattito coinvolgerà,
inoltre, i blog del gluten free grazie alla attività di moderatore della dr.ssa Saturni, specialista del settore.
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Expo, in Piazza Irpinia un convegno sul novel food e la
celiachia. Tra gli ospiti il testimonial AIC Bossari
Nel padiglione di Piazza Irpinia all'Expo di Milano arrivano le
innovative strategie per detossificare il glutine del grano. Domani,
10 luglio 2015, l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione di Avellino del
CNR presenterà i risultati delle recenti acquisizioni della ricerca
biotecnologica nel settore dell’alimentazione per soggetti sensibili
al glutine.
Il dibattito, coordinato da Mauro Rossi dell'ISA-CNR, vedrà i
contributi di alcuni tra i principali attori della ricerca italiana su
questo tema e i responsabili dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC): Antonio Picarelli (Università La
Sapienza Roma), Luca Elli (Policlinico Milano), Letizia Saturni (specialista in Scienze dell’Alimentazione
e blogger), Luigi Greco (Università Federico II di Napoli), Rossella Valmarana (Presidente AIC
Lombardia), Giuseppe Di Fabio (AIC National President), Marco Gobbetti (Università di Bari), Marco
Silano (ISS Roma), Carmela Lamacchia (Università di Foggia).
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Particolarmente attese, nel corso della giornata, le testimonianze del conduttore televisivo e
radiofonico Daniele Bossari, testimonial dell'AIC, e di Marcello Ferrarini, chef celiaco che ha sposato la
cultura della cucina gluten free.
Il dibattito coinvolgerà, inoltre, i blog del gluten free grazie alla attività di moderatore della dr.ssa
Saturni, specialista del settore.
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