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Giovedì 10 settembre nello spazio della Regione Lazio all’interno di Palazzo Italia si è svolta
una conferenza dedicata alle eccellenze nell’ambito dell’innovazione, promosse e
sviluppate nel territorio laziale. “Call 4 innovators” è stata un’occasione d’incontro per tutti
coloro che si occupano di design sostenibile. All’evento organizzato da Lazio Innova, con la
selezione scientifica del Consorzio Roma Ricerche, hanno preso parte Carlo Giovannella,
Università di Tor Vergata, Lino Fiorentino, Roma Ricerche, e i rappresentanti dei
programmi e startup selezionati. Gli esperti scientifici hanno parlato di design, sostenibilità
sociale e di sistemi intelligenti che stimolano un consumo consapevole.

L’importanza del design per prodotti a basso impatto ambientale
Giovannella ha introdotto l’incontro soffermandosi “sull’importanza di avere scuole che
possano educare all’eco-sostenibilità. E il territorio della Regione Lazio è ricco di istituti volti
all’innovazione”. Fiorentino ha ricordato come “il trasferimento tecnologico sia
fondamentale per lo sviluppo futuro, e non bisogna dimenticarsi che il 90% di una
produzione sostenibile si realizza in fase di progettazione. Questo evidenza l’importanza
del design”. Tra le aziende e le startup invitate all’incontro, i rappresentanti hanno
illustrato i punti chiave: Protec si occupa di impianti di segnaletica capaci di una
comunicazione integrata con i dispositivi portatili; SmartEye offre servizi di monitoraggio
per la municipalità; Il CNR ha presentato un naso artificiale per l’analisi della qualità del
vino; All In Wall ha mostrato un muro che combina le tecniche nella lavorazione dei
materiali con dei circuiti luminosi; Offiseria è riuscita a concentrare le innovazioni in
ambito energetico su una bicicletta ibrida e personalizzabile; Quasar Design
University offre un’educazione di livello per i futuri creativi. La conferenza si è conclusa
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con il racconto di 4 ragazzi vincitori del premio European Street Design Challange, grazie a
un progetto sulla rivalutazione di Bagnolet, nella periferia di Parigi.
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Fonte: http://www.expo2015.org/it
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(ANSA) - MILANO, 10 SET - "Gli alimenti geneticamente modificati sono sani tanto quanto quelli
tradizionali, lo dimostrano tutti gli studi scientifici a riguardo svolti negli ultimi 30 anni". Lo ha detto a
Expo Luis Herrera Estrella, l'ingegnere biochimico messicano che, nel 1983, fu coautore dello studio
che illustrò la possibilità di modificare geneticamente le piante. L'occasione è stato il convegno
organizzato dal Cnr a Palazzo Italia in collaborazione con le Società Italiane Biologia Vegetale e
Genetica Agraria, dedicato a 'Miglioramento genetico, biodiversità e futuro dell'agricoltura'. Per poter
sfamare i nove miliardi di persone che, secondo le previsioni dell'ONU, abiteranno il Pianeta nel
2030, "c'è bisogno di una nuova 'Rivoluzione verde', basata sulla possibilità di sequenziare i genomi
delle piante, per produrre di più e meglio" ha detto Alessandro Vitale, dell'Istituto di Biologia e
Biotecnologia agraria (Ibba). Per Herrera Estrella, gli ogm sono non solo "innocui", ma "necessari per
vincere sfide che non possono essere affrontate diversamente". "Resistenza a virus, insetti, funghi e
nematodi", "più alto contenuto di vitamine" e "una gestione più efficiente di acqua": sono questi i
vantaggi dei cibi transgenici, secondo l'esperto, che si è detto stupito "nel vedere che qui a Expo
pochissimi padiglioni ne parlano, come quello degli Stati Uniti. Ma sappiamo che in Europa
l'argomento non piace molto". "Da millenni l'uomo modifica geneticamente i cibi - ha ricordato
Herrera Estrella -. Il mais, ad esempio, è stato modificato 9mila anni fa dalle popolazioni
mesoamericane".(ANSA).
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AUSTEP partecipa all’iniziativa che ricade sotto il progetto “Spazi Espositivi per la
Ricerca – Padiglione Italia EXPO 2015”

AUSTEP partecipa all’iniziativa che ricade
sotto il progetto
“Spazi Espositivi per la Ricerca – Padiglione
Italia EXPO 2015”
Milano, 7 settembre 2015 – AUSTEP opera
dal 1995 e si posiziona come azienda leader nel settore delle energie
rinnovabili, in particolare nella progettazione e realizzazione di impianti
di Biogas. Negli anni l’azienda si è specializzata nel trattamento di
differenti tipologie di matrici, diventando leader nel trattamento della
frazione umida dei rifiuti solidi urbani.

Informazioni sull'autore del testo:

Forte del suo ruolo, ha aderito all’iniziativa sponsorizzata da CNR,
Regione Lombardia e Uonioncamere Lombardia, organizzando due
giornate espositive – 15 e 16 settembre 2015 – presso il Centro
Nazionale delle Ricerche, Centro Congressi-Sala EXPO, Via Corti,
12/14, Milano
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Azienda: Sangalli Marketing & Communications
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Le giornate saranno dedicate alla discussione sul recupero di materia
ed energia dai rifiuti organici. Durante l’esposizione verranno
presentati in generale il tema della raccolta differenziata in Italia e in
Europa e le possibili soluzioni innovative a livello industriale per il riciclo
e il recupero dei rifiuti organici, in particolare della FORSU.
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Info su Austep
AUSTEP S.p.A. è una società italiana “EPC Contractor”che opera dal
1995 con uno staff altamente qualificato di ingegneri, processisti,
project manager e impiantisti interni ed esterni in grado di fornire una
“all comprehensive solution” per la progettazione e realizzazione di
impianti per il trattamento di acque reflue industriali e per la
produzione di Biogas e Biometano da sottoprodotti agricoli e da
FORSU (raccolta differenziata).
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AUSTEP è da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie che, in particolare, ha visto la progettazione e lo sviluppo
della TORNADO, biospremitrice presentata al mercato nel 2013. La
collaborazione e partecipazione attiva ad iniziative a livello europeo,
pone Austep come partner ideale per istituti di ricerca e università
italiane ed europee.
Con l’acquisizione di due società leader nei campi della produzione di
motori per la cogenerazione e nella movimentazione, dal 2015 Austep
diventa un Gruppo in grado di fornire soluzioni dalla A alla Z. Austep
si propone inoltre come co-investitore per gli impianti di biogas
Per maggiori informazioni www.austep.com
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Padre Ogm, sono sani come cibo
naturale
quanto quelli tradizionali, lo dimostrano tutti gli studi scientifici a riguardo svolti
negli ultimi 30 anni". Lo ha detto a Expo Luis Herrera Estrella, l'ingegnere
biochimico messicano che, nel 1983, fu coautore dello studio che illustrò la
possibilità di modificare geneticamente le piante. L'occasione è stato il convegno
organizzato dal Cnr a Palazzo Italia in collaborazione con le Società Italiane Biologia
Vegetale e Genetica Agraria.
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“Call 4 innovators” a Expo Milano 2015. Dalla Regione
Lazio idee con un design sostenibile
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EVENTI
Giovedì 10 settembre nello spazio della Regione Lazio all’interno di Palazzo Italia si è svolta
una conferenza dedicata alle eccellenze nell’ambito dell’innovazione, promosse e sviluppate
nel territorio laziale. "Call 4 innovators" è stata un'occasione d’incontro per tutti coloro che
si occupano di design sostenibile. All’evento organizzato da Lazio Innova, con la selezione
scienti ca del Consorzio Roma Ricerche, hanno preso parte Carlo Giovannella, Università di
Tor Vergata, Lino Fiorentino, Roma Ricerche, e i rappresentanti dei programmi e startup
selezionati. Gli esperti scienti ci hanno parlato di design, sostenibilità sociale e di sistemi
intelligenti che stimolano un consumo consapevole.
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Giovannella ha introdotto l’incontro soffermandosi “sull’importanza di avere scuole che
possano educare all’eco-sostenibilità. E il territorio della Regione Lazio è ricco di istituti volti
all’innovazione”. Fiorentino ha ricordato come “il trasferimento tecnologico sia
fondamentale per lo sviluppo futuro, e non bisogna dimenticarsi che il 90% di una
produzione sostenibile si realizza in fase di progettazione. Questo evidenza l’importanza del
design”. Tra le aziende e le startup invitate all’incontro, i rappresentanti hanno illustrato i
punti chiave: Protec si occupa di impianti di segnaletica capaci di una comunicazione
integrata con i dispositivi portatili; SmartEye offre servizi di monitoraggio per la
municipalità; Il CNR ha presentato un naso arti ciale per l’analisi della qualità del vino; All In
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Wall ha mostrato un muro che combina le tecniche nella lavorazione dei materiali con dei
circuiti luminosi; Of seria è riuscita a concentrare le innovazioni in ambito energetico su una
bicicletta ibrida e personalizzabile; Quasar Design University offre un’educazione di livello
per i futuri creativi. La conferenza si è conclusa con il racconto di 4 ragazzi vincitori del
premio European Street Design Challange, grazie a un progetto sulla rivalutazione di
Bagnolet, nella periferia di Parigi.
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Al Macfrut focus sull’ozono in frutticoltura
con De Nora NEXT
10.09.15 - (Autore: Redazione)

Acqua elettrolizzata e ozono. Le
soluzioni di De Nora NEXT
Applicazioni per il trattamento delle
piante e dei prodotti ortofrutticoli
lungo tutta la filiera
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Expo. Il progetto di De Nora
NEXT “Ozono e acqua
elettrolizzata” tra le prime 10
Best Practice
Il progetto, esposto al Centro
Congressi Expo, tre le 10 migliori
pratiche sostenibili
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Si rinnova la presenza di De Nora NEXT al Macfrut. Molti i
progetti di ricerca e sviluppo che saranno presentati
«C’è chi ha le idee già ben chiare ed è bisognoso di una soluzione
personalizzata e chi invece desidera avere delucidazioni più generali.
Da quando partecipiamo al Macfrut i riscontri sono stati sempre più
che positivi. Ed anche quest’anno quest’importante e storica fiera
italiana sarà un’occasione unica per far conoscere le soluzioni
sviluppate da De Nora NEXT». Cristian Carboni, Ozone Specialist di
De Nora NEXT, illustra i punti cardine della presenza della business
unit di Industrie De Nora alla prossima edizione di Macfrut (D3 stand
195-197), che quest’anno cambia casa a da Cesena si trasferisce nei
padiglioni fieristici di Rimini dal 23 al 25 settembre.

EcoOrt. L’ozono per portare il
radicchio in tutto il mondo
Un nuovo progetto per allungare la
shelf-life del radicchio di Treviso Igp.
A Fruit Logistica la presentazione

«A Rimini porteremo progetti di ricerca e sviluppo realizzati in
collaborazione con numerosi enti di ricerca, dedicati al post
raccolta dei prodotti ortofrutticoli e della IV gamma». Progetti
che sono stati presentati al 22esimo Congresso Mondiale
dell’International Ozone Association, al quale hanno partecipato
400 delegati di oltre 50 paesi. Inoltre il progetto dal titolo “Ozone
and electrolyzed water: green innovation for a paradigm shift
in sustainability, quality and safety of mediterranean agrifood products” è stato recentemente (vedi qui) riconosciuto tra le
10 migliori pratiche sostenibili all’Expo di Milano nell’ambito del
programma “Feeding Knowledge”.
Progetti e conseguenti soluzioni tecnologiche e applicative in casa De
Nora NEXT nascono dalla collaborazione tra ricercatori di
Industrie De Nora e prestigiosi enti di ricerca, nonché
dall’esperienza di numerose aziende che già utilizzano
queste soluzioni su moltissime colture. «Tra queste
ricordiamo, per esempio, il progetto EcoOrt, che vede come capofila
l’Organizzazione Produttori Geofur di Legnago (Vr), sperimentato su
insalate baby leaf, rucola, radicchi e asparagi per aumentare la shelflife subito dopo la raccolta evitando così l’uso di trattamenti chimici a
tutela dei consumatori». Un altro progetto che merita una menzione
speciale è il progetto Residuo 0, che oltre all’acqua elettrolizzata, ha
testato l’utilizzo dell’ozono in campo contro funghi e batteri e che ha
visto la partecipazione di prestigiosi enti di ricerca come il CNR IPSP
(Istituto per la protezione sostenibile delle piante). Obiettivo del
progetto era di avere un prodotto senza residui di pesticidi sin dal
momento della raccolta in campo.
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«Grazie alle sue capacità sanificanti ed i suoi brevi tempi d’azione, in
aggiunta all’assenza di residui, l’ozono costituisce, al momento,
l’applicazione più idonea ed eco-friendly per aumentare la shelf-life di
frutti e vegetali» sottolinea questa volta Eraldo Secchi, sales
manager di De Nora NEXT. L’ozono, infatti, fra i composti naturali a
maggior potere ossidante, risulta efficace, ad esempio, nella
frigoconservazione dell’ortofrutta. I motivi? Contrasta
efficacemente l’accrescimento del micelio dei funghi, il proliferare di
batteri e lieviti, rallenta la maturazione delle frutta ossidando l’etilene,
sanifica gli ambienti di conservazione, trasporto e lavorazione; agisce
efficacemente nel trattamento delle acque di processo per evitare ad
esempio contaminazioni incrociate o per ridurre i consumi di acqua,
riduce la presenza di micotissine e di residui di pesticidi (ad es. DON,
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aflatossine, patulina, ecc.) può migliorare la qualità delle acque di
processo e ridurre l’impatto inquinante delle acque reflue e, infine,
può ridurre i costi di trattamento delle acque reflue.
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

news recenti

Tutte le news

08/09/2015

Expo. E i vegetariani? Appuntamento il 15 settembre
Il 15 settembre, due appuntamenti firmati The Vegetarian Chance per approfondire le ragioni del...

03/09/2015

Verso Biofach 2016. Italia primo espositore straniero
A febbraio 2016 27esima edizione di Biofach. Grande presenza di espositori italiani

02/09/2015

Fruitness. Apofruit premia Carlton Myers a Expo
Domenica 6 settembre Apofruit consegnerà il premio Fruitness Expo al grande ex cestista della...

26/08/2015

Frutta e Sport. A Expo vanno in scena i SuperFruitness
Dal 4 al 10 settembre nel Padiglione Italia sei grandi sportivi riceveranno i premi SuperFruitness

07/08/2015

A ottobre torna Anuga. Ed è già tutto esaurito
A Colonia dal 10 al 14 ottobre. La più importante piattaforma di business per il settore alimentare
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Cnr ospita Herrera Estrella, necessaria nuova rivoluzione verde
19:29 - 10/09/2015

Stampa

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "Gli alimenti geneticamente modificati sono sani tanto
quanto quelli tradizionali, lo dimostrano tutti gli studi scientifici a riguardo svolti negli
ultimi 30 anni". Lo ha detto a Expo Luis Herrera Estrella, l'ingegnere biochimico
messicano che, nel 1983, fu coautore dello studio che illustrò la possibilità di
modificare geneticamente le piante. L'occasione è stato il convegno organizzato dal
Cnr a Palazzo Italia in collaborazione con le Società Italiane Biologia Vegetale e
Genetica Agraria, dedicato a 'Miglioramento genetico, biodiversità e futuro
dell'agricoltura'.
Per poter sfamare i nove miliardi di persone che, secondo le previsioni dell'ONU, abiteranno il Pianeta nel 2030, "c'è
bisogno di una nuova 'Rivoluzione verde', basata sulla possibilità di sequenziare i genomi delle piante, per produrre di più e
meglio" ha detto Alessandro Vitale, dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia agraria (Ibba). Per Herrera Estrella, gli ogm sono
non solo "innocui", ma "necessari per vincere sfide che non possono essere affrontate diversamente".
"Resistenza a virus, insetti, funghi e nematodi", "più alto contenuto di vitamine" e "una gestione più efficiente di acqua": sono
questi i vantaggi dei cibi transgenici, secondo l'esperto, che si è detto stupito "nel vedere che qui a Expo pochissimi
padiglioni ne parlano, come quello degli Stati Uniti. Ma sappiamo che in Europa l'argomento non piace molto". "Da millenni
l'uomo modifica geneticamente i cibi - ha ricordato Herrera Estrella -. Il mais, ad esempio, è stato modificato 9mila anni fa
dalle popolazioni mesoamericane".(ANSA).
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Recupero di materia ed energia dai rifiuti organici
Austep ha aderito all’iniziativa “Spazi Espositivi per la Ricerca – Padiglione Italia Expo
2015” sponsorizzata da CNR, Regione Lombardia e Uonioncamere Lombardia, organizzando due giornate
espositive che saranno dedicate alla discussione sul recupero di materia ed energia dai rifiuti organici.
Durante l’esposizione verranno presentati in generale il tema della raccolta differenziata in Italia e in
Europa e le possibili soluzioni innovative a livello industriale per il riciclo e il recupero dei rifiuti organici,
in particolare della FORSU. L'evento si terrà il 15 e 16 settembre 2015 presso il Centro Nazionale delle
Ricerche, Centro Congressi‐Sala Expo, Via Corti, 12/14, Milano.
Austep opera dal 1995 e si posiziona come azienda leader soprattutto nella progettazione e realizzazione
di impianti di Biogas. Negli anni l’azienda si è specializzata nel trattamento di differenti tipologie di
matrici, diventando leader nel trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani.
Ultime notizie
Recupero di materia ed energia
dai rifiuti organici
Daikin diffonde gratuitamente
alcuni suoi brevetti per
l'utilizzo dell'R‐32
Climatizzazione che migliora la
qualità dell'aria
Radiatore a parete
personalizzabile
Eventi

Fonti di energia
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alta tecnologia
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(ANSA) - MILANO, 10 SET - "Gli
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sono sani tanto quanto quelli
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biochimico messicano che, nel 1983,
fu coautore dello studio che illustrò la
possibilità di modificare
geneticamente le piante. L'occasione è stato il convegno organizzato dal Cnr a Palazzo
Italia in collaborazione con le Società Italiane Biologia Vegetale e Genetica Agraria.

Vi raccomandiamo

I consigli degli
esperti per investire
in modo sicuro oltre
a BTP e conti
deposito.

Stanno offrendo
all'asta iPhone a
prezzi folli.
L'abbiamo testato...
L'hai provato?

Investimenti sicuri

Un metodo
innovativo con
microcristalli per
una epilazione
indolore a casa.

Non ne hai ancora
sentito parlare? Non
perdere questa
opportunità!
Il tuo tablet a pochi €.

Elimina i peli in 1 colpo
VIRGILIO CONSIGLIA
MILIONI DI VOLI LOW-COST
Cerca il tuo volo tra più di 1.000
compagnie aeree e risparmia
subito!

Dalila Di Lazzaro: "A
62 anni ho perso un
altro figlio". Video

Incidente a Ischia,
top model di
Victoria's secret in
coma

Auschwitz, docce
rinfrescanti per
turisti. E' polemica

Paura in volo, pilota
lancia sos: "E' finito il
carburante"

CERCHI UN PRESTITO?
Confronta le migliori offerte e fai il
tuo preventivo di finanziamento
online!
SCOPRI IL NUOVO MEETIC
Iscriviti adesso e scopri le novità di
Meetic!

058509

Altri articoli interessanti

I Più Popolari

Cnr - siti web

Codice abbonamento:

Virgilio Notizie su Facebook

Attività Degli Amici

Pag. 29

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

09-09-2015
.
1

Cnr - siti web

Pag. 30

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

01-09-2015
.
1

Cnr - siti web

Pag. 31

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

11-09-2015
19
1/2

Cnr

Pag. 32

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

11-09-2015
19
2/2

Cnr

Pag. 33

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

11-09-2015
24
1

Cnr

Pag. 34

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

10-09-2015
31
1

Cnr

Pag. 35

