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La sostenibilità è servita: ad Expo il “Food Print” secondo il
CNR
Segui il CorrierePL

10 luglio 2015

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’IbimetCnr, 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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Clima che cambia
Una ricerca pubblicata dalla rivista Geophysical Research Letters della Unione Geofisica Americana (Una
prestigiosissima Organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 1919), é quanto risulta dallo studio dei
ricercatori dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima e dell'Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr, “Gli
'hot spot' del cambiamento climatico Amazzonia, Sahel, Africa occidentale, Indonesia e Asia centro-orientale
sono le aree del mondo più interessate dal cambiamento climatico. Ma anche il Mediterraneo è coinvolto”.
Pubblicato su Geophysical Research Letters il cambiamento climatico non è lo stesso in tutte le regioni della
Terra. Esistono ‘punti caldi’ (hot spot), aree che si riscaldano più speditamente di altre, facendo osservare
variazioni importanti nei valori medi e nella variabilità inter-annuale di temperatura e precipitazione. Il recente
studio di un gruppo di ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, composto da Marco Turco, Elisa Palazzi e
Jost von Hardenberg dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac-Cnr) di Torino e Antonello Provenzale,
direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse (Igg-Cnr) di Pisa, ha fornito dimostrazioni sperimentali e
osservative dell'identificazione delle aree più sensibili. “Il nostro lavoro, basato sull'analisi di archivi pubblici di
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dati di temperatura e precipitazioni degli ultimi sessant'anni (1951-2010), ha dimostrato che le regioni più
sensibili ai cambiamenti risultano essere in Amazzonia, nel Sahel, nelle aree tropicali dell'Africa occidentale, in
Indonesia e nella parte orientale dell'Asia centrale", afferma Provenzale. "In tutte queste aree identificate come
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'hot spot' sono stati riscontrati cambiamenti congiunti in molti dei parametri climatici considerati (temperatura,

importanti in almeno alcuni parametri climatici. Nel bacino del Mediterraneo, in particolare, la temperatura
media estiva è cresciuta di circa un grado negli ultimi cinquant'anni, parallelamente all'aumento del rischio di
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onde di calore estive".I parametri presi in considerazione sono: temperatura media; precipitazione; variabilità
inter-annuale di temperatura media e precipitazione; frequenza di stagioni con temperatura e precipitazione
media più alta delle massime nel trentennio precedente; frequenza di stagioni con precipitazione media minore
della minima media stagionale nel trentennio precedente. I cambiamenti registrati in tali parametri possono
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avere effetti importanti sugli ecosistemi, sulle produzioni agricole, sulla disponibilità di risorse idriche, sul rischio
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geoidrologico.“Gli hot spot identificati sono in accordo con quelli evidenziati dalle proiezioni fornite dai modelli del
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clima globale, dei quali quindi si conferma la validità”, conclude Provenzale. “Ciò indica che il cambiamento
globale non è una mera ipotesi futura, ma un processo già in corso. L'identificazione delle regioni più sensibili
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dovrebbe stimolare lo sviluppo di strategie internazionali di mitigazione dei rischi e di adattamento
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nazionale delle ricerche (Igg-Cnr). Individuazione dei ‘punti caldi’ del pianeta. Geophysical Research Letters
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molecolare, come biochimica nutrizionale, nutrigenomica e metabolomica volti a collegare le informazioni
derivanti da discipline affini). In questo studio ricercatori dell’Isa-Cnr e Ibp-Cnr hanno dimostrato che il piccolo
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farro contiene un glutine più digeribile rispetto al grano tenero e avrebbe la capacità essere adatto per soggetti
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un contrasto si tratta invece della conclusione a cui è giunto un team di ricercatori del Consiglio nazionale delle

Verona!!! ·

ricerche coordinati da Gianfranco Mamone dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr) di Avellino e da
Carmen Gianfrani dell’Istituto di biochimica delle proteine (Ibp-Cnr) di Napoli con un articolo pubblicato sulla
rivista Molecular Nutrition and Food Research. “Il monococco, le cui origini risalgono a diecimila anni fa, è un
frumento con un genoma più semplice rispetto agli altri cereali e ha costituito la base della dieta delle
popolazioni agricole per migliaia di anni, sostituito poi in gran parte dal grano tenero e duro, più produttivi e di
facile trebbiatura”, spiega Mamone. “Con il nostro studio abbiamo scoperto che varietà antiche di questo cereale
contengono un glutine più fragile e dunque più digeribile e meno tossico rispetto al grano tenero (Triticum
aestivum). La riproduzione in vitro del processo di digestione gastrointestinale, seguita dall’analisi proteomica e
dalla valutazione della tossicità immunologica su biopsie intestinali e cellule linfocitarie prelevate da soggetti
celiaci, ha dimostrato che la parte proteica del glutine, dannosa per i celiaci, è in gran parte distrutta durante il
processo di digestione del grano monococco, contrariamente a quanto succede per il glutine del grano tenero”.
Una notizia positiva dunque, solo però in termini di prevenzione. “Seppur notevolmente meno dannoso, il
monococco non è comunque idoneo per pazienti che hanno già manifestato la celiachia”, puntualizza Gianfrani.
“Invece, potrebbe avere effetti benefici sullo sviluppo della malattia in soggetti ad alto rischio di celiachia. Infatti,
dal momento che esiste una stretta correlazione tra la quantità di glutine assunta e la soglia per scatenare la
reazione infiammatoria avversa, un’azione preventiva potrebbe essere quella di utilizzare grani con minor
contenuto di glutine. Pertanto un grano come il monococco che contiene un glutine più digeribile, e dunque meno
nocivo, potrebbe essere un valido strumento per la prevenzione di questa patologia”.A beneficiare di una dieta a
base di piccolo farro sarebbero, secondo i ricercatori, anche i soggetti con sensibilità al glutine. “Oggi sappiamo
che gli alimenti a base di grano monococco sono ben tollerati anche da chi soffre di questo disturbo alimentare,
che ha caratteristiche diverse dalla celiachia. Quindi, il prossimo passo della ricerca sarà eseguire gli esperimenti
direttamente sui soggetti intolleranti per avere la conferma della minore tossicità del monococco e riportare
sulla nostra tavola un grano antico”, concludono i ricercatori. (CARLO MOLA)
Zootecnia e clima
Isa-Cnr di Avellino e Ibp-Cnr di Napoli Studio sul frumento monococco Gianfrani C, Camarca A, Mazzarella G, Di
Stasio L, Giardullo N, Ferranti P, Picariello G, Aufiero VR, Picascia S, Troncone R, Pogna N, Auricchio S, Mamone G.
Extensive in vitro gastrointestinal digestion markedly reduces the immune-toxicity of Triticum monococcum
wheat: implication for celiac disease. Molecular Nutrition Food Research.
La sostenibilità è servita. E’ il tema di una conferenza organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche ad Expo
oggi 11 luglio, basata principalmente sulla produzione zootecnica, E’ il food print, il costo ambientale della
produzione degli alimenti. 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?”. Si pensa
ormai che, in futuro, le etichette, sarebbe possibile che indicassero non soltanto la scadenza degli alimenti, ma
anche l’impatto in termini di sostenibilità del loro ciclo di vita ovvero il consumo di risorse naturali nelle pratiche
agricole e nella trasformazione della materia prima e l’incidenza dello smaltimento degli scarti e rifiuti.
Similmente 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. “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
058509

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
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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 dell’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
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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”. (CARLOMOLA)
Rubens a Matelica
Da Serena Tacchini giovane, sensibile ed assai preparata di cui è stato scritto: spirito solitario, perfeziona le sue
grandi passioni, l’arte in tutte le sue declinazioni e la scrittura, ci giunge una bella notizia. Dalla chiesa di
Sant’Agostino, di Matelica un capolavoro ritrovato del grande Pieter Paul Rubens. Matelica è un’antica e
bellissima località delle Marche, fra l’altro dotata di numerose bellissime chiese ricche di capolavori d’arte. Fino
al 17 settembre 2015: Il caritatevole duca Rodolfo, ritratto da Rubens, si dà agli sguardi eloquenti dei visitatori
dopo cinquant’anni. E racconta la sua storia, una storia ricca di eventi “secondari” ma che di fronte a Rubens
diventano memorabili per un riconoscimento fortuito.
LE VIRTÙ DÌ RUBENS E I VIZI DÌ CHURCHILL Il quadro fa parte di quell’elenco senza termine di opere d’arte
trafugate in guerra, esse scomparvero capitate nelle grinfie di collezionisti senza scrupoli. Ma ci sono anche
capolavori che fanno perdere le proprie impronte. Il Comune di Matelica racconta la storia di un capolavoro
secentesco scampato: la Carità del conte Ferdinando, attribuita al maestro fiammingo Pieter Paul Rubens
(Siegen, 1577 – Anversa, 1640). Un sacro corteo al crepuscolo, negli inquisitori anni della Controriforma, molto
teatrale com’è sempre il Barocco. A commissionare l’opera era stato il nipote del Re Sole, Filippo V di Spagna,
durante il soggiorno diplomatico di Rubens alla corte spagnola. La tela è sparita… Per poi riapparire nel 1965,
quando il figlio del primo ministro Churchill l’ha messa all’asta da Christie’s. In quell’occasione la Carità è passata
alla famiglia Frascione di Firenze (Quattro generazioni di appassionati collezionisti d′arte): e qui “scoperta” da
Delpriori, sindaco di Matelica, giovane assai preparato in campo artistico ed organizzatore di importanti mostre
nonchè storico dell’arte. Il quadro era piuttosto sporco che aveva oscurato i colori; forse anche per la nicotina
degli adorati sigari di Churchill. Ma il restauro ha interamente riconsegnato la brillantezza di un tempo.
La grande tela, stimata oggi 25 milioni di euro, è esposta per la prima volta nella chiesa maceratese di
Sant’Agostino. E qui, altra notizia da segnalare: in occasione del decennale dell’Encuentro Amigos de Partaguas, il
club del sigaro. Una manifestazione internazionale con i seminari sul tabacco e le degustazioni di rum che hanno
fatto di Matelica in un barrio de L’Havana. Vi è fra l’altro: LA POLTRONA 1919, concessa in esposizione dal Museo
Frau di Tolentino, che rappresenta meglio di ogni altro l’atmosfera dello studio di Churchill, dove lo statista aveva
appeso il quadro. Fino a settembre si potrà ammirare rimarrà rivolta verso il quadro perduto e ritrovato: a prima
vista una poltrona qualunque ma, se si guarda bene, a lato c’è un posacenere. (CARLO MOLA)
RUBENS ALL’OMBRA DEI SIGARI. Matelica // fino al 17 settembre 2015. Pieter Paul Rubens – “Un capolavoro
ritrovato” a cura di Alessandro Delpriori. CHIESA DI SANT’AGOSTINO Via Umberto I 11 0737 84445 0737 787759
Eleonora
Sembra che l’illustre e benemerita Fondazione Cini nella magnifica Isola di San Giorgio a Venezia sia votata a
raccogliere ricordi, documentazioni e testimonianze legati ai grandi personaggi dello spettacolo. Forse aleggia in
quell’isola il ricordo perenne di tanti personaggi legati a quel mondo. Nel fondare il festival del cinema più antico
del mondo, quello di Venezia, il conte Volpi ebbe un importante alleato e fraterno amico: Vittorio Cini, Conte di
Monselice. E la moglie di Vittorio Cini. Fu una delle più grandi dive del muto italiano: Lyda Borelli. Poi c’è la triste
vicenda di Giorgio Cini legato ad un’altra bellissima brava attrice: Merle Oberon. Ma questo episodio ci porta
molto lontano e non possiamo ora parlarne. Come non possiamo per ora parlare dello spirito dello spettacolo e
delle maschere che fa parte di Venezia. La notizia nuova e per certi versi sorprendente, poi capirete perché é
che lunedì 6 luglio, la Fondazione Cini ha presentato una collezione di materiali originali e autografi di Eleonora
Duse donata da Anna Strasberg e dalla Famiglia Alliata di Montreale. (Anna Strasberg,Caracas, 16 aprile 1939, è
un'attrice venezuelana, naturalizzata statunitense. Nota anche con i nomi di Anna Mazraki e Anna Mizrahi, sposa
Lee Strasberg nel 1968. Grazie al testamento di Marilyn Monroe guadagnò moltissimo e decise di curare il
Marilyn Monroe Theater e il Marilyn Monroe Museum, la prima è una sala del più noto Lee Strasberg Theatre
and Film Institute. Un Alliata di Montreale sposò la figlia di Vittorio Cini). Ora la vera “scoperta” è che Lee
Strasberg ebbe una profonda attenzione per la Duse, da lui vista in scena a New York nel 1923. Fu proprio
l’incontro con i grandi artisti dell’arte drammatica al Broadway Theatre, tra cui Eleonora Duse appunto, a farlo
innamorare della recitazione e a spingerlo a diventare un attore professionista e poi dirigere l’actor’s studio.
Perciò veramente inaudito: la Duse ispirò colui che PER OLTRE VENT’ANNI DIRESSE IL CELEBRE ACTOR’S STUDIO
DI NEW YORK, vantando tra i suoi allievi nomi come Marylin Monroe, Al Pacino e Paul Newman. La perenne
ammirazione per Eleonora Duse lo spinse a raccogliere, nel tempo, una estesa collezione di cimeli dell’attrice
che, grazie a questa importante donazione, confluirà nell’Archivio Eleonora Duse, custodito dal Centro Studi sul
Teatro e Melodramma Europeo della Fondazione. (CARLO MOLA)
Kostner
Ecco un evento che potrebbe interessare anche le nostre montagne ed i suoi appassionati. Intanto facciamo
conoscenza con Hubert Kostner. (Hubert Kostner del 1971 é nato a Bressanone si è laureato presso l'Accademia
di Belle Arti di Monaco di Baviera. Vive a Castelrotto, Italia. Con lunghi soggiorni a Monaco, Madrid e Pechino).
Egli ha recentemente inaugurato Konzeptmontage al Museion di Bolzano. (Il Museion è il museo di arte moderna
058509

e contemporanea con sede a Bolzano, Alto Adige. È stato fondato nel 1985 da un’associazione privata con il
sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano. 4500 opere di arte contemporanea presenti Indirizzo: Piazza
Siena, 1, Bolzano) Ora una mostra a cura di Frida Carazzato (assistente curatoriale) ispirata al paesaggio alpino
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segnato dal passaggio dell’uomo. La Project Room del museo è percorsa da un reticolo di linee nere ambasciatori
delle tracce lasciate dagli sci sui pendii alpini in Ma il progetto in questi giorni, salirà in alta quota, ampliandosi
nelle cabine della funivia dei ghiacciai Val Senales, trasportando l’arte contemporanea in un sito imprevedibile Le
linee di Kostner non sono altro che le solette applicate sotto gli sci per agevolare la discesa. L’artista le trasforma
in un’installazione attraverso un’azione plastico e di montaggio creando un effetto tutto caratteristico. In questi
giorni le cabine verranno inaugurate con un evento speciale che congiungerà arte e montagna. (CARLO MOLA)
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Cnr a Expo Milano spiega il
Food Print: ecco cos’è il
costo ambientale della
produzione degli alimenti
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) adExpo,
Padiglione Italia, sabato 11 luglio alle ore 14.00. Lo si legge in una nota stampa
ufficiale diramata dal Cnr il 10 luglio 2015, e che riportiamo integralmente. “Foodprint 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) – sottolinea - 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 – conclude - 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 – precisa la nota
stampa Cnr - 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”, precisa il
ricercatore. “La nuova Pac 2014-2020 – conclude - 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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Cnr a Expo Milano spiega il Food
Print: il costo ambientale della
produzione degli alimenti
Quanto incide un piatto di spaghetti al
pomodoro e basilico a livello ambientale? In
futuro le etichette potrebbero indicare non solo
la...

Sorsi Lab: il Prosecco Superiore
attraverso il profumo e la percezione
olfattiva del vino
Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore sarà protagonista dell'edizione zero
di “Sorsi Lab”, in una...

Patate, Ismea: quotazioni alte per le
novelle, operazioni di scavo in lieve
ritardo per le comuni
“Si avvia a conclusione la campagna di
commercializzazione delle patate novelle, con
le quotazioni che si mantengono su livelli...

La Memoria Ritrovata. Cagliari,
mostra delle primarie opere
trafugate e recuperate dai
Carabinieri
Mercoledì 15 luglio alle 10.30, nella Sala
Mostre della Cittadella dei Musei a Cagliari, si
terrà la conferenza stampa di...

I 50 anni di Ais, iniziativa a
Bisignano. Spazio anche per la sfida:
Peperoncino Calabrese 100%
Un momento da ricordare, per i tanti significati
positivi che ha racchiuso in sé. I cinquant’anni
dell’Associazione...

Cibo, ambiente e sostenibilità:
convegno a Expo. Regione Sardegna
e la sua agricoltura antichissima
Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà
all'Expo di Milano domani mattina, sabato 11
luglio, l'assessore della...

Enea inaugura a Expo prima Vertical
Farm italiana: zero km, zero
pesticidi, zero consumo di suolo
Il 10 luglio ENEA inaugura a EXPO Milano la
prima Vertical Farm italiana, un emblema di
sostenibilità per un’agricoltura 3.0:...

Ddl sulla riforma della scuola,
Cappellini: solo la Lega difende il
futuro dei nostri bambini
“Un grande plauso al gruppo della Lega Nord
alla Camera dei Deputati che oggi (9 luglio,
ndr) ha dimostrato ancora una volta di...
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Catanzaro, denunciati dalla Guardia
di Finanza 4 finti ciechi. Percepivano
indennità come invalidi
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Local Genius

“Il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di
Finanza di Catanzaro, nell’ambito della
diuturna attività rivolta alla...
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Eccellenza della suinicoltura in
Lombardia, Fava: incontro con
importante delegazione cinese
“Abbiamo mostrato a questa delegazione il
livello di qualità, efficienza e sicurezza
alimentare che il nostro territorio offre...
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Terza tappa a Bagheria il 13 luglio “Sala Borremans” di
Villa Butera Road Show Filiera Ittica Siciliana
sabato, 11 luglio 2015, 1:15
Inserisci commento

Cronaca & notizie, Distretto della pesca - Cosvap

16 letture

MAZARA DEL VALLO. Si svolgerà lunedì 13 luglio a
Bagheria, a partire dalle 15.00, nella “Sala
Borremans” di Villa Butera (Corso Butera) la III tappa
del Roadshow “Filiera Ittica Siciliana”.
L’iniziativa è organizzata dal Distretto Produttivo della
Pesca-Cosvap in collaborazione con il Comune di
Bagheria e la Regione Sicilia.
Ad aprire i lavori saranno:
Patrizio Cinque Sindaco della Città di Bagheria;
l’On. Antonello Cracolici Presidente Commissione Affari Istituzionali Assemblea Regionale Siciliana;
Giovanni Carlo Cancellieri Componente Commissione Attività Produttive, Assemblea Regionale Siciliana;
Dario Cartabellotta Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
Modera l’incontro Giovanni Tumbiolo Presidente del Distretto Produttivo della Pesca- Cosvap.
Saranno presentati i risultati della sesta edizione, aggiornati al 31 dicembre 2014, del Rapporto Annuale
sulla Pesca ed Acquacoltura in Sicilia. Il Rapporto, previsto dalla Legge Regionale n° 16 del 2008, è
redatto dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, coordinato dall’Ing. Giuseppe Pernice. Il Prof.
Vincenzo Fazio presenterà invece il Centro di Competenza Distrettuale ed il nuovo Patto di Filiera
Successivamente verrà presentato il Progetto Nuove Rotte: Blue Economy– P.O. FERS Sicilia
2007/2013. A seguire saranno illustrati i progetti di ricerca (Linea di Intervento 5.1.1.2.), a cura di ISACNR, IAMC-CNR ed Istituto Zooprofilattico della Sicilia, ed il Centro di Certificazione e Prove ed i 10
laboratori (Linea di intervento 5.1.1.1.) a cura di Mario Sprovieri (Responsabile IAMC-CNR Capo
Granitola) e dei referenti dei laboratori (IAMC-CNR – IZS – Bionat Italia Srl – K2 Innovazione Srl).
Nel corso dell’incontro il Presidente Tumbiolo presenterà della quarta edizione (8-11 ottobre 2015) di
Blue Sea Land 2015–Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente.
A concludere i lavori della giornata sarà Rosaria Barresi Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello

Non solo Mazara

Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea

L’iniziativa di sensibilizzazione ambientale
campobellese coinciderà con la manifestazione
nazionale “Spiagge pulite” di Legambiente
CAMPOBELLO DI MAZARA. Si svolgerà…
0 commenti
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Giornata Ecologica,
martedì 26 maggio, a Tre
Fontane, Torretta
Granitola e alle Cave di
Cusa
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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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Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all´Expo di
Milano domani mattina, sabato 11 luglio, l´assessore della
Difesa dell´Ambiente Donatella Spano

Costi ambientali e cibo: l´assessore
Spano parla all´Expò

CAGLIARI - Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano
domani mattina, sabato 11 luglio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente
Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota intorno al quesito
se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile per
tutta l'umanità.
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Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a
pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo. «È un'occasione unica, per la
Sardegna, di essere attrice, con la propria esperienza agricola millenaria e le
modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e partecipare attivamente
alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali», afferma la titolare
della Giunta regionale per le questioni ambientali.
«La produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere
considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di mantenere
la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e,
a livello macro, è determinante considerando l'impatto che le attività legate
alle coltivazioni e alla produzione di cibo hanno, a livello locale e globale,
sul sistema naturale e paesaggistico», conclude l'assessore Spano. Al
termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori
organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero, studiosi di diverse
università e il funzionario dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si
esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.
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Giù il teatro della vergogna. Nuova
vita al Forte di Alghero
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E´ stato per lunghi anni il segno del degrado
ambientale e allo stesso tempo simbolo dello
spreco di denaro pubblico. Entro l'estate
potrebbe essere smantellato. Nei giorni scorsi un
lungo sopralluogo alla presenza dei vigili del
fuoco
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Droni per l’agricoltura di precisione, coltivazioni
senza terra e con pochissima acqua, start up che
recuperano gli scarti di lavorazione degli agrumi:
così la tecnologia trasforma l’attività più antica del
mondo. In attes che l’Internet of Food ci insegni a
mangiare 2.0
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Più di un miliardo di dollari in un solo anno: è quello che i venture capitalist americani
hanno investito nel 2014 sulle nuove tecnologie del cibo. Si chiama food tech, tutti ne
parlano e in molti ci credono: dagli investitori fino alle multinazionali come Microsoft e
Whirlpool, Cisco e Barilla. Senza contare i fondi specializzati in agritecnologie (una trentina
quelli nati in Usa per cavalcare il trend), gli acceleratori e le food start up: erano 115 quelle
in vetrina a Seeds&Chips, il primo evento italiano interamente dedicato a questo settore. È
la prova che il mercato alimentare sta cambiando molto in fretta. Per capirne i motivi, però,
bisogna allargare lo sguardo.
«Per sfamare tutte le persone del mondo servirà sempre più cibo», sintetizza Eyal Shimoni,
vicepresidente del primo gruppo israeliano del settore, Strauss Group, a margine del
Technology Forum del Club Ambrosetti. «Perché la popolazione aumenta di numero e si
allunga anche la vita media. Di conseguenza dovremo impiegare maggiore energia nella
produzione di cibo, il che significa costi e inquinamento crescenti». Non è un quadro
rassicurante e tutti i tentativi fatti fino a ora per aumentare la produzione e sfamare il
mondo hanno contribuito solo a peggiorare la situazione, mentre il segreto starebbe nel
taglio degli sprechi: produrre meno, consumare meglio e soprattutto non buttare via più
niente.
E qui entrano in gioco innovazione e tecnologie, alleate nel tentativo di cambiare l’intero
paradigma del mercato alimentare come lo abbiamo conosciuto, visto che così non
funziona. Lo dimostrano i numeri: il valore economico del cibo sprecato nel mondo,
secondo l’osservatorio Waste Watcher, è di mille miliardi di euro. Ne basterebbe un
quarto per sfamare i 795 milioni di persone che soffrono la denutrizione. Solo noi italiani
buttiamo otto miliardi di euro l’anno di prodotti alimentari. Ma non solo: la catena del
food&beverage perde soldi a ogni passaggio, a partire dalla produzione fino alla
distribuzione e al consumo. La risposta? Più tecnologia per chiudere le falle.
OCCHIO ALLA SPESA. Quando l’innovazione
incontra il cibo, infatti, si riesce a produrre,

IL SEGRETO NON È
PRODURRE DI PIÙ
MA SPRECARE MENO:
VENGONO BUTTATI
MILLE MILIARDI DI EURO
DI CIBO ALL’ANNO

trasformare, distribuire e consumare in maniera
sostenibile ed efficiente, con un ridotto impatto
ambientale. Un business enorme: basti dire che
tra i più grandi investitori ci sono in prima linea
appunto Bill Gates e il co-fondatore di Yahoo!,
Jerry Yang, entrati nel capitale della start up
Hampton Creek, famosa per la sua “maionese
senza uova”. E ancora il multimiliardario Li Kashing, che invece ha puntato sul cheeseburger
senza carne dell’americana Impossible Foods.
Mentre la famiglia Rockfeller è interessata in
particolare alle stampanti di cibo. Se si muovono
loro, attenti tutti: in ballo c’è l’intero settore

alimentare mondiale con nuovi modelli di business ancora da inventare. Vediamo come.
Due sono le direzioni in cui ci sta muovendo per rivoluzionare i metodi tradizionali. Da una
058509

parte l’agricoltura di precisione: è il sistema che permette di ottimizzare le risorse e
ridurre gli sprechi con accuratezza chirurgica. Per esempio, usando i droni
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radiocomandati per individuare i parassiti sulle piante anche in zone difficilmente
accessibili e poi concimare e curare solo quelle interessate. Il secondo filone, invece, è
quello alternativo. «Con l’idroponica si coltiva senza l’uso della terra», ci spiega Marco
Gualtieri, fondatore e ideatore di Milano Cucina e del format Seeds&Chips, «e
risparmiando fino al 70% di acqua: una nuova via che potrebbe rivoluzionare il modo di
produrre». Un esempio? La piattaforma Jellyfish Barge, ideata dalla start up Pnat assieme
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all’Università di Firenze e in grado di sfamare due famiglie senza consumare terreno, acqua
dolce ed energia chimica. Fra l’altro, si è classificata al secondo posto a livello mondiale al
premio Ideas for Change dell’Onu, dietro solamente a Orange Fiber, l’altra italiana a
rientrare tra le cinque finaliste. Oppure l’ecosistema acquaponico di Agricoltura 2.0 e
ancora la start up Robonica e il suo orto “da appartamento”, una coltura fuori suolo che si
comanda wireless dallo smartphone. Fantascienza? Forse, ma presto in vendita a 199 euro.
MADE IN CASA. Non ci siamo ancora abituati alle stampanti 3D, che creano oggetti dal
nulla, figuriamoci a quelle che stampano la pizza o i cioccolatini. I primi esperimenti
mostrano tutte le difficoltà del progetto, ma quello che conta di più è il principio. Si tratta
infatti di spostare parte della capacità produttiva dalle grandi aziende al consumatore
finale. Ci crede la start up spagnola Natural Machines con la sua Foodini, una stampante
che crea piatti complessi partendo da alimenti naturali, oppure l’inglese 3D System che ha
presentato quest’anno al Ces di Las Vegas una chocolate printer per farsi i cioccolatini in
casa, in tutte le forme e varianti. L’idea di fondo è che in futuro saranno possibili
customizzazioni non solo estetiche, ma anche di gusto e di salute alimentare bypassando il
produttore.
SICUREZZA ALIMENTARE. Continuando nel nostro viaggio, a valle della catena produttiva
troviamo i consumatori, attenti al portafoglio ma anche alla qualità degli acquisti e sempre
alla ricerca di prodotti sicuri, controllati e, quando possibile, certificati. Anche in questo
caso, ci viene in aiuto la tecnologia, in grado di raccontarci tutto sui prodotti che vediamo
sullo scaffale o sul cibo che serviamo in tavola. Non è stato facile però: ci sono voluti
vent’anni di studi per arrivare a concepire e costruire dei sensori elettronici capaci di
rilevare, in tempo reale, le qualità e le proprietà organolettiche di un alimento. Come il
naso elettronico FoodSniffer che fiuta il piatto, si connette a un database e poi spedisce sul
telefonino un’analisi completa: se vengono annusati dei batteri, per esempio, significa che
il cibo è avariato.
Nel caso del vino la sfida è ancor più accattivante: il sistema deve riconoscere la varietà
delle uve utilizzate, la zona di provenienza, l’invecchiamento e la presenza di eventuali
sofisticazioni. Ci stanno lavorando da anni gli scienziati del Cnr, che hanno appena
presentato all’Expo un primo prototipo funzionante. Sul campo della lotta alla
contraffazione, invece, il 22enne Lorenzo Guariento ha sviluppato il sistema ItForItaly,
capace di smascherare le frodi al supermercato inquadrando con lo smartphone il codice
a barre dei prodotti. E le truffe non sono poche: secondo Federalimentari, sugli scaffali
americani l’85% dei formaggi “tricolori” non lo sono affatto, così come il 95% circa di sughi e
conserve sott’olio. E a proposito di etichette, ecco quelle “intelligenti” con tecnologia Nfc
sviluppate dal 28enne Marcello Gamberale Paoletti di Viveat: i produttori di vino possono
applicarle sulle loro bottiglie e il consumatore leggerle avvicinando il telefonino. Un
semplice gesto che veicola centinaia di informazioni.
FOOD ON WEB. Il nuovo concetto è quello dell’Internet of Food. Riassume in due parole un
vero cambiamento di paradigma e che, come l’Internet delle cose, si presenta come un
nuovo settore dell’economia. Dalla produzione agricola, passando per la trasformazione, la
distribuzione fino alla somministrazione degli alimenti, il digitale gioca un ruolo sempre
più importante, a beneficio del prodotto e del consumatore. «Pensiamo ai piccoli produttori
a km 0», continua Gualtieri, «il cui business model non sarebbe sostenibile senza la grande
vetrina della Rete. Come ha detto Bill Gates, oggi basta un sms per spiegare ad una donna
africana cosa, come e quando seminare. Io dico di più: in Asia, per chi coltiva ma non sa
leggere o scrivere, c’è un servizio di Voice Mail che fa lo stesso parlando. L’Internet of Food
è appena agli inizi ma rivoluzionerà significativamente l’intero sistema: perché il cibo è la
nuova frontiera della tecnologia. E lo dice il Governo Usa, non io». E il Web cambia anche il
modo di consumare un pasto, che diventa un’azione sempre più “social”, e aumenta la
conoscenza e la condivisione.
DAGLI USA ALL’ITALIA. Secondo il guru
dell’economia Jeremy Rifkin, «l’Italia ha un

NELL’ALIMENTAZIONE LA
NUOVA FRONTIERA
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vantaggio competitivo per essere leader in questo
settore». Potremmo dunque candidarci, per
tornare a Marco Gualtieri di Seeds&Chips, a
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È STATO IL GOVERNO
AMERICANO A INDICARE

essere il baricentro del settore, «creando così un
nuovo ecosistema che potrebbe assumere
dimensioni molto importanti, attrarre investimenti
e portare benefici e vantaggi competitivi a tutta la
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Food-print: la
sostenibilità è servita

Edilizia Sostenibile
Enogastronomia

Il food print, il costo ambientale della

Energia

produzione degli alimenti, è il tema di
Mobilità

una conferenza organizzata dal
Consiglio nazionale delle ricerche ad

Turismo Sostenibile

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, 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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Al via a Milano Expo 2015,
l'esposizione universale su
cibo e nutrizione
Dal 1 - 0 5 - 2 0 1 5 al 3 1 - 1 0 - 2 0 1 5
VentodAmare 2015 a Cefalù
laboratori di riciclo creativo
Dal 7 - 0 9 - 2 0 1 5 al 1 3 - 0 9 - 2 0 1 5
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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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A Citytech BUStech 2015
tutte le App piu' innovative
nel mondo dei trasporti
D a l 16-09-2015 a l 18-092015
Il futuro della mobilità passa
da Citytech e BUStech 2015

di Marilisa Romagno
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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

Cnr - siti web

Gli articoli più letti

1

Trasporto aereo

2

Cern

3

Fca

EasyJet, a giugno oltre 6,5
mln passeggeri (+7,6%)

Cern, Renzi domani nel
laboratorio Top di fisica
delle particelle

Fca, con la Nuova 500
evoluzione tecnologica e
continuità estetica

058509

0

Read News, Interviews, & Music
Of The Top Names in Rock World
Now!

Codice abbonamento:

Mi piace

Guitar News, Music
& More

Pag. 19

10-07-2015

Data

ASKANEWS.IT

Pagina

2/2

Foglio

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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Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all´Expo di
Milano domani mattina, sabato 11 luglio, l´assessore della
Difesa dell´Ambiente Donatella Spano

Costi ambientali e cibo: l´assessore
Spano parla all´Expò

CAGLIARI - Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano
domani mattina, sabato 11 luglio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente
Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota intorno al quesito
se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile per
tutta l'umanità.
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19:39 BENI ARCHEOLOGICI COMPIE 20 ANNI A
CAGLIARI
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Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a
pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo. «È un'occasione unica, per la
Sardegna, di essere attrice, con la propria esperienza agricola millenaria e le
modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e partecipare attivamente
alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali», afferma la titolare
della Giunta regionale per le questioni ambientali.
«La produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere
considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di mantenere
la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e,
a livello macro, è determinante considerando l'impatto che le attività legate
alle coltivazioni e alla produzione di cibo hanno, a livello locale e globale,
sul sistema naturale e paesaggistico», conclude l'assessore Spano. Al
termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori
organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero, studiosi di diverse
università e il funzionario dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si
esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.
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29/12 QUAL'È LA NOTIZIA CHE HA SEGNATO
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3/11 VOTA I PRIMI 100 GIORNI DI AMMINISTRAZIONE
LUBRANO
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MEMORIA DI FRANCESCO COSSIGA
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Al via a Pechino il Festival della Scienza:
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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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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’IbimetCnr, 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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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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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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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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mostra potranno vedere una serie di filmati: un cartone animato sul fotone, un filmato
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visitatori che di ricercatori: 118 esposizioni, 9 settori a tema, oltre 300 attività interattive, 62
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spettacoli scientifici, 54 conferenze, 67 film scientifici e 10 competizioni nazionali.
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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
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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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visitatori che di ricercatori: 118 esposizioni, 9 settori a tema, oltre 300 attività interattive, 62
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Convegno a Expo: cibo,
ambiente e sostenibilità.
Regione Sardegna e la sua
agricoltura antichissima
Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano domani mattina,
sabato 11 luglio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente della Sardegna, Donatella
Spano. Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata dalla Regione Sardegna il
10 luglio 2015, e che riportiamo integralmente. “Il dibattito, organizzato dal Cnr,
ruota intorno al quesito – spiega il comunicato - se sia possibile assicurare cibo di
qualità, sano, sufficiente e sostenibile per tutta l'umanità. Un focus aperto, tra
questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a pieno titolo tra i punti
cardine dell'Expo”. “È un'occasione unica, per la Sardegna, di essere attrice, con la
propria esperienza agricola millenaria e le modifiche dell'ambiente che ne sono
conseguite, e partecipare attivamente alla definizione di indirizzi scientifici, culturali
e sociali”, afferma la titolare della Giunta regionale per le questioni ambientali. “La
produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere considerati
e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di mantenere la sostenibilità. Il
discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e, a livello macro, è
determinante considerando l'impatto che le attività legate alle coltivazioni e alla
produzione di cibo hanno, a livello locale e globale, sul sistema naturale e
paesaggistico”, conclude l'assessore Spano. Al termine del dibattito, a cui
partecipano esponenti della maggiori organizzazioni internazionali sul tema, del
Ministero, studiosi di diverse università e il funzionario dell'Assessorato regionale
Gianluca Cocco, si esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.

Local Genius
www.localgenius.eu
10 luglio 2015
Invia questo articolo
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I 50 anni di Ais, iniziativa a
Bisignano. Spazio anche per la sfida:
Peperoncino Calabrese 100%
Un momento da ricordare, per i tanti significati
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Confagricoltura e BPER - Banca Popolare
dell’Emilia Romagna - hanno sottoscritto nella
giornata odierna (8 luglio 2015, ndr) una...
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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
appuntamenti.
» 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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Sciacca è stata la seconda II tappa del Road Show Filiera Ittica Siciliana: “Nuove rotte: blue
economy”. L’iniziativa organizzata dal Distretto Produttivo della Pesca di Mazara del Vallo con il
patrocinio del Comune di Sciacca si è tenuta venerdì 3 luglio 2015 nella Sala Blasco del Palazzo
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Municipale di Sciacca.
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Nel suo intervento introduttivo il Presidente del Distretto della Pesca, Giovanni Tumbiolo,
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ringraziando il Comune di Sciacca nella persona del sindaco Avv. Fabrizio Di Paola per l’accoglienza e
disponibilità, ha sottolineato: “per far fronte alla crisi che da alcuni anni attanaglia la filiera ittica siciliana
è necessaria la sinergia fra i territori ed il sistema produttivo”.
A dare il benvenuto ai partecipanti è stato il Sindaco Fabrizio Di Paola che è anche presidente
del Gac “Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”: “Ringrazio –ha detto- l’interesse del
Distretto della Pesca per la nostra Città di pescatori. Abbiamo cento pescherecci fra piccola e grande
pesca. Senza parlare poi dell’industria conserviere ittiche fiorenti e con rapporti a livello internazionale.
Bisogna fare rete ha ragione il presidente Tumbiolo. Ho colto con molto favore il sistema dei Gac da
Castelvetrano a Porto Empedocle creeremo due mercati del pescatore, due isole ecologiche.

Contrada Cardilla, 408
Marsala
Tel: 0923.756348

Tumbiolo ha riportato alcuni dati significativi del “Rapporto Annuale s u l l a P e s c a e
sull’Acquacoltura in Sicilia”, previsto dalla Legge Regionale n° 16 del 2008, è redatto dall’Osservatorio
della Pesca del Mediterraneo, presieduto dall’Ing. Giuseppe Pernice. “La politica comunitaria, compresa
la procedura delle demolizioni, attuata nel corso di questi anni ha ridotto nel periodo 2000-2014, il
numero di natanti da pesca da 4.329 a 2.882, ciò ha provocato la perdita di migliaia di posti lavoro, non
solo fra i pescatori ma soprattutto nell’indotto. Serve –ha spiegato il presidente del Distretto- un diverso
approccio culturale attraverso la cooperazione, a diversi livelli, internazionale, fra i territori e nel campo
delle innovazioni. La nostra proposta è quella di creare una Blue Economic Zone nel Mediterraneo
basata sui principi della Blue Economy, modello di sviluppo proposto in questi anni dal Distretto, che
guarda alla responsabilità individuale e multilaterale per la salvaguardia e rigenerazione delle risorse, e
garantisce contemporaneamente la sostenibilità economica, ambientale ed occupazionale dell’intera
filiera ittica”.

M. JOB - di Daniela Chirco
Via Marsala, 196 a Mazara del Vallo
danielachirco2@gmail.com

Il Prof. Vincenzo Fazio, Presidente del Centro di Competenza Distrettuale è così intervenuto:
“Occorre avere una vera e propria strategia di fronte alle sfide della globalizzazione, pertanto bisogna
puntare alla qualità e certificazione della produzione dei territori e sulle innovazioni”. Fazio ha illustrato
le linee generali del Progetto Nuove Rotte: Blue Economy P.O. FESR Sicilia 2007/2013 con i Progetti di
Ricerca (Linea di Intervento 5.1.1.2). a cura di ISA-CNR, IAMC-CNR ed Istituto Zooprofilattico della
Sicilia. Il Dott. Sergio Vitale dell’IAMC CNR ha descritto i laboratori del Centro di Certificazione e Prove
(Linea di intervento 5.1.1.1.) che hanno come referenti: IAMC-CNR, IZS, Bionat Italia Srl e K2
Innovazione Srl.
Il Dott. Giuseppe Barbera (IZS) ha presentato 3 laboratori del Centro di Certificazione e Prova:
certificazioni per mercati esteri, per produzioni di qualità, su tracciabilità, rintracciabilità e sicurezza
alimentare. Sempre il Dott. Barbera, nell’ambito del Piano di Sviluppo di Filiera PO-FESR 2007/2013
linea di intervento 5.1.1.2., ha parlato di un progetto pilota relativo a “Proposte di valorizzazione di
specie massive per il rilancio del prodotto fresco”.
“La pesca è un comparto –così è intervenuto Giuseppe Messina, Reggente di Ugl Sicilia- che ha

TUTTE LE INFO

visto soltanto il Distretto della Pesca operare per attuare una politica di innovazione lungo tutta la filiera
per garantire, attraverso la blue economy, nuovi modelli economico -produttivi e sociali basati
sull'economia della responsabilita' individuale e collettiva, puntando sul dialogo come unica forma
possibile di sviluppo sostenibile nel Mediterraneo”.
Sono stati poi presentati alcuni capitoli del Rapporto Annuale sulla Pesca ed Acquacoltura. Le
biologhe Marta Giuga e Valentina Sciutteri, ricercatrici presso l’IAMC-CNR di Capo Granitola, hanno
parlato del “L’attività del Laboratorio 10 del Progetto “Nuove Rotte Blue Economy”: dall’efficienza
energetica al recupero degli scarti di produzione delle aziende ittiche. Hanno mostrato come gli scarti
dell’attività di pesca da problema possano divenire una risorsa. Hanno portato l’esempio del “chitosano”
derivato dalla chitina, un polimero che si trova nell’esoscheletro del gambero e che può essere utilizzato
nel trattamento delle acque, nell’ambito farmaceutico, nella cosmesi, nell’industria tessile e, perfino,
alimentare al aumentare la shelf life dei prodotti.

CLICCA E VIAGGIA CON NOI

La Dott.ssa Giulia Buffa del Distretto Produttivo della Pesca ha illustrato il capitolo: “Blue
economy: indirizzo europeo e linee strategiche del Distretto della Pesca”.

IN PRIMO PIANO

Tommaso Macaddino di Uila Pesca ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da
Distretto, Osservatorio del Mediterraneo della Pesca e Centro di Competenza Distrettuale ed ha
Mazara del Vallo) di Blue Sea Land-Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del
Medioriente.
L’imprenditore ittico saccense Nino Carlino, Vice Presidente del Distretto della Pesca, ha
sollecitato il Governo Regionale ad intervenire concretamente con adeguati strumenti per rilanciare il
comparto pesca siciliano che vive da anni una crisi strutturale e di mercato.
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nazionali

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea la quale ha portato i saluti del dott. Dario Cartabellotta
Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. “Ricopro da pochissimi giorni
questo ruolo ma comprendo –ha detto- le difficoltà degli operatori della filiera ittica siciliana. Faccio i
complimenti al Distretto della Pesca ed all’Osservatorio della Pesca Mediterranea per il grande lavoro
finora svolto per dare centralità alle problematiche del settore. Ci deve essere un’azione sinergica fra i
Gac ed i Distretti che rappresentano il tessuto produttivo di un territorio. La Sicilia -ha concluso la
dott.ssa Segreto- deve cominciare ad utilizzare meglio e di più le risorse comunitarie”.
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FESTIVAL DELLA SCIENZA

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

INAF TV
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La storia di Marte in Technicolor
KIDS per materia oscura

Dal 17.07.2015 al 02.08.2015
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Dal 17 luglio al 2
agosto Pechino ospiterà (presso

2015: Anno Internazionale della Luce
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il Beijing Exhibition Center) la

Il 2015 sarà della luce

seconda edizione del Festival

La Cina punta alle stelle

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,

GIORNO PER GIORNO
Dal 06.06.2015 al 09.08.2015 - Sotto il cielo
stellato del Guidonia Sport Village
Dal 17.07.2015 al 02.08.2015 - La Cina celebra
l'anno internazionale della luce
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l’Istituto Nazionale di Fisica
Chiana Science Festival 2014. Immagine di archivio

Nucleare (INFN), l’Istituto

I VIDEO E GLI AUDIO PIÙ RECENTI

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
058509

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

Renzi al Cern: più contributi, ricerca
libera dal diritto amministrativo

numeri nello speci co: 118
esposizioni provenienti da 9 paesi,
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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Brenta: un altro
drammatico video
dentro il vortice F4!
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2015 sull'A4 nei pressi

Il tornado della Riviera
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del Brenta visto da
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No compatible source was found for this video.
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EXPO, CNR: domani la
conferenza sul “Food print”
10 luglio 2015 12:38 - F.F.
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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.

058509

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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Il comparto agricolo è chiamato ad affrontare, nei prossimi anni, una
sfida di fondamentale importanza per l'intera collettività, accrescendo la
propria capacità produttiva per far fronte ad un fabbisogno alimentare
che, su scala mondiale, è destinato ad aumentare vertiginosamente
per effetto della crescita della popolazione e delle mutate abitudini
alimentari.
Una crescita che dovrà essere accompagnata da un utilizzo razionale
delle risorse naturali, alla ricerca di un equilibrio che consenta di
limitare l'impatto ambientale delle pratiche agricole.
Determinante in questo contesto, quindi, l'apporto della scienza e della
ricerca che potranno offrire al mondo agricolo nuove risorse e nuove
tecnologie che, trasferite nell'attività quotidiana delle aziende,
renderanno possibile il raggiungimento di questi obiettivi.
Questi i temi che saranno dibattuti nell'assemblea di Confagricoltura
Lombardia, in programma nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, con inizio
alle ore 16.00, presso la sede della Fondazione Riccardo Catella in via
Gaetano De Castillia 28, a Milano.
Dopo i saluti iniziali del presidente Matteo Lasagna, previsti gli
interventi di Paolo Sequi, dirigente di ricerca CRA-CRS, di Paolo Togni,
già capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e di
Roberto Defez, primo ricercatore dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse
del CNR di Napoli.
Al termine dell'incontro, moderato dal direttore di Confagricoltura
Lombardia Umberto Bertolasi, le conclusioni saranno affidate
all'assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia Gianni Fava.
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Agricoltura, sostenibilità ed ambiente: sono questi i temi a cui
Confagricoltura Lombardia ha scelto di dedicare la propria assemblea
nell'anno dell'Expo dedicato all'alimentazione.

EUR 150,00
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ed e' stato originariamente pubblicato qui www.confagricolturalombardia.it. Il contenuto e' stato distribuito
senza modifiche o alterazioni da parte di noodls il 2015-07-10 09:12:17 UTC. La fonte e' la sola responsabile
per l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto.

[Fonte: Milano OnLine]

Cnr - siti web

Attualità
Lombardia, business da 2,8
miliardi con il Giappone. 10 e
11 luglio 200 incontri tra
imprese per le giornate del

Cerca un Hotel a Milano e visita EXPO 2015 >>

Pag. 45

Codice abbonamento:

L'assemblea annuale di
Confagricoltura Lombardia lunedì 13
luglio a Milano

Data

MYFRUIT.IT (WEB2)

10-07-2015

Pagina
Foglio

1

home | cos'è myfruit? | mappa del sito | contatti | disclaimer | informativa cookie | RSS

myfruit > canali > news

Expo. Il progetto di De Nora NEXT “Ozono
e acqua elettrolizzata” tra le prime 10 Best
Practice
10.07.15 - (Autore: Redazione)

Umberto Veronesi su Expo, dieta
vegetariana e ogm
“Se gli abitanti dei Paesi emergenti
diventassero carnivori sarebbe una
catastrofe ambientale”

news
newsletter gratuita
rassegna stampa
prezzi e promozioni
fiere ed eventi

U2 premiata ad Expo
L’insegna del Gruppo Finiper
premiata ad Expo da Alimentiamo e
Deloitte

Expo. Eva presenta i Veggieday
di Ghent

Cerca

ricerca avanzata

annunci
social network
ortofrutta nel web
sondaggio

newsletter archivio

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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Agricoltura
Confagricoltura Lombardia in
assemblea lunedì 13 luglio:
sostenibilità, ambiente e ricerca al
centro
MILANO - Agricoltura, sostenibilità ed ambiente:
sono questi i temi a cui Confagricoltura Lombardia
ha scelto di dedicare la propria assemblea, lunedì
13 luglio, nell’anno dell’Expo dedicato
all’alimentazione. Il comparto agricolo è chiamato ad
affrontare, nei prossimi anni, una sfida di
fondamentale importanza per l’intera collettività,
accrescendo la propria capacità produttiva per far
fronte ad un fabbisogno alimentare che, su scala
mondiale, è destinato ad aumentare
vertiginosamente per effetto della crescita della
popolazione e delle mutate abitudini alimentari.
Una crescita che dovrà essere accompagnata da un utilizzo razionale delle risorse naturali, alla
ricerca di un equilibrio che consenta di limitare l’impatto ambientale delle pratiche
agricole. Determinante in questo contesto, quindi, l’apporto della scienza e della ricerca che potranno
offrire al mondo agricolo nuove risorse e nuove tecnologie che, trasferite nell’attività quotidiana delle
aziende, renderanno possibile il raggiungimento di questi obiettivi.
Questi i temi che saranno dibattuti nell’assemblea di Confagricoltura Lombardia, in programma nel
pomeriggio di lunedì 13 luglio, con inizio alle 16, nella sede della Fondazione Riccardo Catella in via
Gaetano De Castillia 28, a Milano.
Dopo i saluti iniziali del presidente Matteo Lasagna, previsti gli interventi di Paolo Sequi, dirigente di
ricerca CRA-CRS, di Paolo Togni, già capo di Gabinetto del ministero dell’Ambiente e del Territorio e di
Roberto Defez, primo ricercatore dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli.
Al termine dell’incontro, moderato dal direttore di Confagricoltura Lombardia Umberto Bertolasi, le
conclusioni saranno affidate all’assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia, Gianni Fava.
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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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novembre 2014

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

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.

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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Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all´Expo di
Milano domani mattina, sabato 11 luglio, l´assessore della
Difesa dell´Ambiente Donatella Spano

Costi ambientali e cibo: l´assessore
Spano parla all´Expò

CAGLIARI - Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano
domani mattina, sabato 11 luglio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente
Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota intorno al quesito
se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile per
tutta l'umanità.

22:30 «INQUINAMENTO ACUSTICO, SNELLIRE LE
PRATICHE»
22:21 PESTE SUINA: ABBATTUTI 5 ANIMALI NELL
´ORISTANESE
21:30 COSTI AMBIENTALI E CIBO: L´ASSESSORE
SPANO PARLA ALL´EXPÒ
21:15 MARIO BRUNO SI DIMETTE
21:02 DALLA CASA DI CRISTALLO ALL
´OSCURANTISMO DI META
20:46 PESCA CORALLO, FONDI BLOCCATI: DENUNCIA
DI TEDDE
20:31 OGLIASTRA, L´IMPORTANZA DI ULTIMARE LA
NUOVA SS389
20:00 PARCO LA MADDALENA: DEBUTTA IL NUOVO
DIRETTIVO
19:39 BENI ARCHEOLOGICI COMPIE 20 ANNI A
CAGLIARI
19:19 NUOVA TARI E IUC, SALTA IL BILANCIO
18:35 DELOGU (FI) A TUTTO CAMPO | INTERVISTA
8/7
YACHT CLUB ALGHERO VERSO IL 70°. UNA
GIORNATA CON I BABY-VELISTI
8/7
NUOVO CCN AL CENTRO STORICO DI ALGHERO|
INTERVISTA
8/7
IL DJ PIANZOLA APRE L´ESTATE DEL
MARACAIBO
7/7
DRAMMATICO SUICIDIO: IL RECUPERO DELL
´AUTO
7/7
TRAGEDIA NEL PORTO DI ALGHERO. S
´INCATENA IN AUTO E ANNEGA
6/7
LA RAFFICA DI DI MARZIO: CAGLIARI REGINA
DELLA B
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5/7
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4/7
FINALMENTE IL NUOVO INGRESSO DI ALGHERO
20/6

Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a
pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo. «È un'occasione unica, per la
Sardegna, di essere attrice, con la propria esperienza agricola millenaria e le
modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e partecipare attivamente
alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali», afferma la titolare
della Giunta regionale per le questioni ambientali.
«La produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere
considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di mantenere
la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e,
a livello macro, è determinante considerando l'impatto che le attività legate
alle coltivazioni e alla produzione di cibo hanno, a livello locale e globale,
sul sistema naturale e paesaggistico», conclude l'assessore Spano. Al
termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori
organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero, studiosi di diverse
università e il funzionario dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si
esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.

SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?
SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?
22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?
21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA
DI SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?
16/5 COSA PENSI SIA MEGLIO PER IL
TRASFERIMENTO DELLA COMUNITÀ ROM DI
ALGHERO:
15/3 CRISI MAGGIORANZA: COSA PENSI SIA MEGLIO
PER IL FUTURO DI ALGHERO?
29/12 QUAL'È LA NOTIZIA CHE HA SEGNATO
MAGGIORMENTE IL 2012 DELLA CITTÀ DI
ALGHERO?
3/11 VOTA I PRIMI 100 GIORNI DI AMMINISTRAZIONE
LUBRANO
25/8 L'AEROPORTO RIVIERA DEL CORALLO ALLA
MEMORIA DI FRANCESCO COSSIGA
22/5
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Olbia terzo comune più riciclone d
´Italia
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Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all´Expo di
Milano domani mattina, sabato 11 luglio, l´assessore della
Difesa dell´Ambiente Donatella Spano
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CAGLIARI - Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano
domani mattina, sabato 11 luglio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente
Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota intorno al quesito
se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile per
tutta l'umanità.
Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a
pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo. «È un'occasione unica, per la
Sardegna, di essere attrice, con la propria esperienza agricola millenaria e le
modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e partecipare attivamente
alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali», afferma la titolare
della Giunta regionale per le questioni ambientali.
«La produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere
considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di mantenere
la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e,
a livello macro, è determinante considerando l'impatto che le attività legate
alle coltivazioni e alla produzione di cibo hanno, a livello locale e globale,
sul sistema naturale e paesaggistico», conclude l'assessore Spano. Al
termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori
organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero, studiosi di diverse
università e il funzionario dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si
esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.
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I costi ambientali del cibo: domani l'intervento dell'assessore Spano all'Expo, a
Milano
Ascolta la notizia
CAGLIARI, 10 LUGLIO 2015 - Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne
discuterà all'Expo di Milano domani mattina, sabato 11 luglio,
l'assessore della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano. Il
dibattito, organizzato dal CNR, ruota intorno al quesito se sia
possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile
per tutta l'umanità. Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a
pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo.
"È un'occasione unica, per la Sardegna, di essere attrice, con la propria esperienza agricola
millenaria e le modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e partecipare attivamente alla
definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali", afferma la titolare della Giunta regionale per
le questioni ambientali. "La produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono
essere considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di mantenere la
sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e, a livello macro, è
determinante considerando l'impatto che le attività legate alle coltivazioni e alla produzione di
cibo hanno, a livello locale e globale, sul sistema naturale e paesaggistico", conclude l'assessore
Spano.
Al termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori organizzazioni internazionali
sul tema, del Ministero, studiosi di diverse università e il funzionario dell'Assessorato regionale
Gianluca Cocco, si esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.
Ultimo aggiornamento: 10.07.15
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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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Costi ambientali e cibo: l´assessore Spano parla all´Expò
NOTIZIE

Alguer

Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all´Expo di Milano domani mattina, sabato 11 luglio, l´assessore della Difesa dell´Ambiente Donatella
Spano

CAGLIARI - Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano domani mattina, sabato 11 luglio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente
Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota intorno al quesito se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile
per tutta l'umanità.
Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo. «È un'occasione unica, per
la Sardegna, di essere attrice, con la propria esperienza agricola millenaria e le modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e partecipare
attivamente alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali», afferma la titolare della Giunta regionale per le questioni ambientali.
«La produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di
mantenere la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e, a livello macro, è determinante considerando l'impatto che
le attività legate alle coltivazioni e alla produzione di cibo hanno, a livello locale e globale, sul sistema naturale e paesaggistico», conclude
l'assessore Spano. Al termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero,
studiosi di diverse università e il funzionario dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.
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Costi ambientali e cibo: l´assessore
Spano parla all´Expò

CAGLIARI - Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano
domani mattina, sabato 11 luglio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente
Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota intorno al quesito
se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile per
tutta l'umanità.
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Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a
pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo. «È un'occasione unica, per la
Sardegna, di essere attrice, con la propria esperienza agricola millenaria e le
modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e partecipare attivamente
alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali», afferma la titolare
della Giunta regionale per le questioni ambientali.
«La produzione e il consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere
considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica di mantenere
la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e,
a livello macro, è determinante considerando l'impatto che le attività legate
alle coltivazioni e alla produzione di cibo hanno, a livello locale e globale,
sul sistema naturale e paesaggistico», conclude l'assessore Spano. Al
termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori
organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero, studiosi di diverse
università e il funzionario dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si
esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.
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"I sette ingredienti della scienza": l'analisi di Edoardo
Boncinelli
Giovedì 9 luglio 2015, ore 19.30
Cluster Isole, Mare e Cibo, Padiglione P03 - EXPO Milano 2015 (Rho-Fiera)
Presentazione del libro "I sette ingredienti della scienza"
edito da Indiana Editore, in libreria dall'8 luglio
La "impresa scientifica" è allo stesso tempo metro d’analisi e
oggetto di dibattito
Cosa sono davvero le biotecnologie?
L’omeopatia può curare o è una pseudoscienza?
È giusto non vaccinare i propri bambini?
Edoardo Boncinelli non riflette da filosofo, ma da scienziato.
Ai suoi occhi la scienza è una ricetta per affrontare grandi e piccoli misteri
della realtà.
Ed è proprio da scienziato praticante che ci guida dentro il laboratorio dell’impresa
scientifica e ci fornisce i principali elementi per valutare se e come la scienza costituisca
una grande e progressiva conquista o una minacciosa prevaricazione ai nostri danni.
Edoardo Boncinelli (1941) è uno dei più famosi genetisti italiani. Dopo venti anni
da ricercatore al CNR di Napoli è passato a dirigere il laboratorio di biologia
molecolare del San Raffaele di Milano.
In archivio dal: 10/07/2015
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L'APPUNTAMENTO

Montella, innovazione e tradizione per la valorizzazione
della castagna

I Video del Corriere
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Genovese
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“Innovazione e tradizione per la valorizzazione della
castagna di Montella”: su questo tema si
confronteranno imprenditori, esperti ed istituzioni per
discutere del futuro di uno dei prodotti più pregiati del
Sud Italia: la castagna di Montella IGP.
L’appuntamento è per domani (venerdì 10 luglio), alle
ore 10.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino e
rientra tra le azioni dei progetti “Valico –
Valorizzazione ed innovazione dei prodotti a base di
castagna e la sua funzionalità sull’organismo”,
“Ticastaqual – Tecniche innovative per una castagna di
qualità” e “Valbiocasta – Miglioramento delle tecniche
di trasformazione per la valorizzazione della
biodiversità”.
inseriti nella misura 124 del PSR Campania 2007/2013 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo, forestale e alimentare”. Partner dei progetti sono la Società
Cooperativa Agricola Castagne di Montella, l’Azienda agricola Roberto Mazzei, la Società Cooperativa
“Acerno Frutta”, Castagne Petretta, Vestuto Castagne, Raffael, Ingino Surgela e ISA CNR di Avellino.
L’obiettivo dei progetti è la ricerca di nuovi prodotti funzionali e di tecniche agronomiche migliorative,
mettendo a disposizione di tutti gli operatori della filiera castanicola dei protocolli di gestione del prodotto
in grado di migliorare le produzioni in campo e aumentare la qualità del prodotto. In questo modo si
potranno commercializzare prodotti castanicoli in possesso di elevate caratteristiche qualitative
riproducibili nel tempo, eliminando il gap esistente tra la possibilità di commercializzazione delle piccole
aziende agricole e gli standard minimi di acquisto della catena distributiva.
All’incontro di domani, venerdì 10 luglio, interverranno Maurizio Grimaldi della Società cooperativa
Castagne di Montella, Roberto Mazzei, responsabile tecnico del PIF – Progetto Integrato di Filiera, Maria
Grazia Volpe dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione – CNR di Avellino, Lucia Zurlo dell’Istituto di
Scienze dell’Alimentazione – CNR di Avellino, Sonia Raimo, responsabile scientifico Valbiocasta, Italo
Santangelo, Regione Campania DG Politiche Agricole UOD Tutela della Qualità, e Maurizio Petracca,
consigliere regionale.
Dopo la presentazione dei progetti, la prossima tappa sarà l’Expo 2015, dove le azioni previste dai progetti
di valorizzazione ed innovazione saranno presentate al pubblico dell’esposizione universale di Milano
dove, nell’ambito della tematica dell’Expo – Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita – ci si potrà
confrontare sulla qualità e specificità della produzione castanicola e sulle azioni di ricerca di nuovi
prodotti funzionali e di tecniche agronomiche migliorative messe in campo dai tre progetti della misura
124: Valico, Ticastaqual e Valbiocasta.
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Novel food e celiachia, all'Expo le ricette gluten free del Cnr
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GIOVEDÌ 09 LUGLIO 2015 15:34

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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