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Food print, la sostenibilità alimentare è
servita
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.
“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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PALATI RAFFINATI
Rigoni di Asiago, dalla natura dell'Altopiano al cuore di Milano
LOUNGE "NATURALMENTE A MILANO": Presentazione risultati dello studio sulla Carbon
Footprint di prodotto secondo l'accordo quadro del Ministero dell'Ambiente

cerca...

di Mariella Belloni
Apre a Milano il primo concept store di Rigoni di Asiago, un brand che da sempre ha a
cuore la natura e la sostenibilità ambientale, proponendo prodotti naturali di altissima
qualità. Significativa la scelta biologica dell'azienda fin dal 1992, che ha permesso la
nascita di eccellenze straordinarie, naturali, prive di additivi e di aromi artificiali.
Natura, territorio, saper fare, impegno e tanta, tanta passione, tramandata alle nuove
generazioni fin dagli anni 20 da quella nonna Elisa che, con la sua attività amatoriale di
produzione di miele, ha dato il via a quello che sarebbe diventato un grande marchio anche
a livello internazionale. Oggi, Rigoni di Asiago è infatti leader con una gamma di prodotti di
altissima qualità.
La svolta importante per l'azienda avviene nel 1992, con la scelta del biologico. Una data
che ha segnato un cambiamento importante per Rigoni di Asiago e che è diventata una
vera e propria filosofia, dando vita a eccellenze straordinarie, naturali, prive di additivi e di
aromi artificiali.
Autentici fiori all'occhiello che vengono realizzati con ingredienti biologici al 100%, realizzati
facendo convivere tradizione e innovazione. Prodotti sicuri, buoni e dal successo non solo
consolidato ma in continua crescita.
Contraddistinti dal classici ed elegante vasetto in vetro ottagonale, fanno parte della
gamma Fiordifrutta, leader di mercato in Italia, Mielbio, Nocciolata, Dolcedì (lo zucchero
delle mele) e il nuovissimo Tantifrutti, un nettare di frutta fresca proposto in due varianti:
Mirtillo selvatico di montagna e Frutti di bosco.
Una svolta altrettanto importante è quella che vede, nell'anno dell'Expo, nascere un ponte
tra l'Altopiano di Asiago e il cuore di Milano con iniziative di grande rilievo quali la
sponsorizzazione della ristrutturazione dell'Atrio dei Gesuiti al Palazzo di Brera, la
partecipazione agli incontri del CNR "Dal quadro al piatto" (sempre a Brera) fino all'apertura
del primo concept store in una delle zone più prestigiose della città.
Si chiama proprio così. Naturalmente a Milano. Un' "insegna" che non è nata da voli
pindarici studiati a tavolino ma che vuol essere pura e semplice espressione del nuovissimo
spazio di Rigoni di Asiago a Milano. quest'anno, con l'Expo, è diventata anche un
importante veicolo di comunicazione nei confronti del cibo, del benessere, dell'ecosostenibilità e del rispetto per l'ambiente.
Naturalmente. Perché la natura e la naturalità sono i valori che hanno ispirato questo
progetto, perché l'ambiente è stato studiato in sintonia con la filosofia del marchio Rigoni
di Asiago che "la natura nel cuore" ce l'ha fin dalle ormai quasi centenarie origini.
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Possiamo chiamarlo Concept Store, per stare al passo con i tempi, ma chi ne varca la
soglia scopre un mondo straordinario, fatto di sapori, di creatività, di cultura del cibo, di
rispetto per le tradizioni senza perdere di vista la modernità e le esigenze del nuovo
consumatore.

Codice abbonamento:

Un ambiente che parla di solidità e di buon gusto a partire dalla struttura architettonica e
dagli arredi, sobri ma eleganti sia nelle linee sia nelle sfumature, con una contemporanea
concessione al verde di nuova generazione realizzata attraverso un bellissimo giardino
verticale.
Studiata proprio pensando alla natura e al territorio del brand che è nato e continua a
produrre nell'Altopiano di Asiago, anche la scelta dei materiali, dal rovere sbiancato al
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marmo botticino, alla luminosità che filtra dalle spaziose teche in vetro. Da qui, si può
assistere alla preparazione dei cibi, alla loro mise en place, per il piacere degli occhi prima
di quello della gola.
Una sorpresa per i clienti affezionati di Rigoni di Asiago che potranno scoprire nei raffinati
menu quanto possono essere eclettici i suoi prodotti confermandone la qualità.
Tutto biologico, naturalmente (tanto per restare in tema!) e tutto rigorosamente preparato
al momento, come i gelati che saranno preparati secondo una tecnologia assolutamente
innovativa.
Concept del progetto: Studio Gino Carollo
Progettista dell'intervento: Studio Architetti Ruggero Ginelli e Massimo Perego
Coordinamento Generale: Laura Adami
Naturalmente a Milano è in via Buonarroti 15, una delle zone più in della città e facilmente
raggiungibile anche con i mezzi pubblici.
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Via libera al progetto per un parco e sei
case ecologiche a Maregrosso
Il piano sarà realizzato a partire dal prossimo autunno e completato entro luglio 2016
La giunta comunale, con delibera numero
443 del 30 giugno scorso, ha approvato la
variante al piano di risanamento che
renderà possibile la fase di progettazione
esecutiva e di realizzazione di un parco
e di sei case ecologiche previsti
nell’ambito del progetto ''La dimensione
comunitaria e sostenibile dell’Housing
Sociale''.
L'area in cui verrà realizzato il progetto

Il progetto, che sarà completato nel pieno
rispetto dei tempi previsti entro luglio
Lunedì, 13. Luglio 2015 - 11:12
Categoria: politica
Tag: maregrosso, housing sociale, risanamento,
fondazione di comunità
+ STAMPA
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Invia ad un amico

2016, è finanziato dalla Fondazione di
Comunità di Messina onlus, dalla
Fondazione con il Sud e dalla Fondazione
Cariplo, in partenariato con il Comune di
Messina, l’Istituto Autonomo Case
Popolari e l’Asp di Messina, centri di
ricerca pubblici e privati specializzati (MitMassachusetts Institute of Technology,
Università e centri del Cnr dell’area dello
Stretto di Messina, Università di Modena
e Reggio Emilia, Istituto Nazionale di
Bioarchitettura).
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La fase di realizzazione, prevista nel

I commercianti lo odiano!
Non vogliono farti scoprire il
segreto dello shopping online

prossimo autunno-inverno, è stata
preceduta da processi di democrazia
partecipativa e da un’attività di ricerca e
di trasferimento tecnologico negli ambiti
più innovativi dell’ingegneria e
dell’architettura sostenibile. Produzione
energetica da fotovoltaico di terza
generazione, tecnologie di risparmio
energetico, prototipi intelligenti di
gestione e condivisione dei beni comuni
(energia, acqua), materiali costruttivi ad
alta inerzia termica (cioè con una
comprovata capacità di tenuta rispetto al
caldo e al freddo) sono alcuni degli
elementi di innovazione che caratterizzeranno l’esperienza di realizzazione del parco e di
housing sociale. L’intervento sarà effettuato nel quartiere di Maregrosso, uno spazio urbano
estremamente degradato che si trasformerà in un laboratorio attivo. Per favorire i processi di
autocostruzione assistita (gli assegnatari potranno cioé partecipare alla costruzione dei loro
appartamenti) e potenziare il valore simbolico dell’iniziativa, le mura saranno costituite con
pannelli modulari autoportanti dalla struttura in legno e paglia pressata raccolta nei terreni
confiscati alla mafia e gestiti dall’associazione Libera a San Giuseppe Jato (Palermo). I
pannelli saranno prefabbricati da una cooperativa sociale promossa dalla Fondazione che
favorisce l’inserimento lavorativo di ex internati dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario sociale e
poi finiti e intonacati con terra cruda in cantiere anche grazie al lavoro salariato degli stessi
assegnatari degli appartamenti. Successivamente le acque grigie verranno depurate e
recuperate per l’irrigazione del giardino e del parco. In questo spazio convivranno orti urbani,
aree di sosta attrezzate, playground, aree in cui coltivare nuove forme di socializzazione del
territorio. Una volta costruite e assegnate le case, il Mit (Massachussets Institute of
technology) di Boston avrà il compito di verificare la sostenibilità e la propensione al risparmio
dei consumi di questo tipo di costruzioni rispetto a quelle tradizionali attraverso un lavoro di
ricerca. Lo farà applicando degli speciali sensori per la raccolta dati su due costruzioni tipo.
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Scoprilo in un click

Ford Blue Days 2015
Scegli la tua nuova Ford in
pronta consegna.
http://www.ford.it/Auto

Meno 8 chili!
Ma come fare? Basta una
capsula al giorno.
www.medicreporter.com

NEWS SIMILI IN POLITICA
GESIP 45: L’AFFRONTO
- Fondi Fas, politica locale compatta. PdL:
risorse per alluvione e risanamento
RISANAMENTO
- Fondo Fucile, c'è il bando per acquistare
nuovi alloggi e dare il via allo
sbaraccamento
RISANAMENTO
- Sbloccati fondi per Tremonti, dalla
Regione di nuovo i 10,9 milioni. A lavoro
su Fondo Fucile
BANDI SOSPETTI
- Risanamento, la Procura acquisisce gli
atti al Comune

La dimensione comunitaria e sostenibile dell’housing sociale si sta sviluppando in Italia oltre

AL LAVORO
- Risanamento di via Taormina, il Comune

che nel territorio messinese nella Provincia di Lecco. Di tutto questo e dei modelli di housing

valuta i ricorsi e predispone il piano di

sociale oggi esistenti in Italia si è discusso nel seminario promosso dalla Fondazione di
Comunità di Messina, La dimensione comunitaria e sostenibile dell’housing sociale, che si è
tenuto all'Expo a Milano, all'interno del padiglione della KIP International school
(kipschool.org) organizzazione che fa capo all'Onu, che ospita la rete delle economia sociale
internazionale "Res Int". Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Fondazione con il Sud,
Carlo Borgomeo, il segretario generale della Fondazione Cariplo, Sergio Urbani, il presidente
della Fondazione di Comunità di Lecco, Romano Negri, il segretario della Fondazione di
Comunità di Lecco, Emilio Amigoni, il presidente onorario dell’Istituto nazionale di
bioarchitettura, Erminio Redaelli e il presidente dell’Istituto Giovanni Sasso, l’architetto Laura
Elisabetta Manichetti del Politecnico di Milano, il direttore generale Acri, Giorgio Righetti, il
segretario generale della rete europea delle Città e Regioni per l’Economia Sociale – Reves,
Luigi Martignetti, il presidente della Federazione Europea delle Banche Etiche ed Alternative –
Febea, Fabio Salviato, il segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina,
Gaetano Giunta.

sbaraccamento
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Mia madre e mio padre non ridevano tanto
insieme ma si vedeva che si amavano...
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ULTIMI ARTICOLI DELL'AUTORE
11 lug 2015

«Una sfida alla vita,
una sfida alla morte»:
viaggio nell’anoressia
11 lug 2015

Rispondere alla crisi
del centro storico
reinventandosi: la
sfida di Gino e la
Giraffa, la sfida di Ada

Il convegno

Atripalda apre all’olio di
Ravece. L’associazione "’A
Potea": «E’ il nostro oro
liquido, non sia mai un tema
minore»
Si è aperta la giornata atripaldese
dedicata all’olio, in modo particolare alla
varietà Ravece patrimonio irpino e
prodotto perfetto. Si continua con la
mostra di Alexandr Sheludcko e la
degustazione in Piazza Umberto I
ALTRI TITOLI

10 lug 2015
12 lug 2015 | di Lara

Tira più un bel paio di
gambe che tutta Città
della Scienza: il De
Luca Show è solo una
triste replica

Tomasetta

Villa Diamante, il Fiano,
la storia: anything else
Raccontare l’Irpinia dei vini non
è mai (...)

commenta

Si è aperta la giornata atripaldese dedicata all’olio, in modo particolare
alla varietà Ravece patrimonio irpino e prodotto perfetto.

Domani venite a
Quindici, venite a
vedere la vera bellezza
del Vallo di Lauro... Dire
no alla camorra non
basta più
Da quattro anni Quindici è una
delle tappe del (...)

L’associazione ‘ A Potea nella Chiesa di San Nicola da Tolentino ha dato
il via ad un dibattito troppo spesso sottovalutato, come ha spiegato il
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11 lug 2015 | di Francesco
Iandolo, referente provinciale
di Libera
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giornalista Marco Monetta, presidente dell’Associazione culturale:
«Ringrazio per questa possibilità di approfondimento sul tema dei
benefici dell’olio sia il Comune di Atripalda che la Confraternita di Santa
Monica e l’Associazione Don Tonino Bello per il supporto e il contributo.
Siamo qui a confrontarci su quello che è stato definito L’oro d’Irpinia e
nonostante questo a livello comunicativo resta ancora un tema di cui si
discute troppo poco, soprattutto rispetto al vino che continua ad avere il
suo primato in questa provincia concentrando su di sé tutte le
attenzioni. Olio sui grani proprio per la sacralità del prodotto e del luogo
che ci ospita, grano come farina e grani come quelli del Rosario, ‘A
Potea ha scelto questo tipo di confronto per riuscire ad avere
testimonianze dirette sull’alimentazione - continua Marco Monetta - la
produzione, la commercializzazione e la ricerca che gira proprio intorno
al comparto dell’olivicoltura e della trasformazione: dal frutto ad un
prodotto perfetto come l’olio extravergine di oliva. Abbiamo delle
produzioni eccellenti che potrebbero portare alle nostre vite immensi
benefici, eppure non riescono ad arrivare sulle nostre tavole, finiscono
con l’essere destinate ad un mercato che non include questi territori e la
giornata di oggi serve proprio a cercare di fornire delle risposte a
domande che ci coinvolgono direttamente, perché conta molto
l’informazione quando si discute di salute e di valorizzazione».
Doveroso il ricordo rivolto dalla Dottoressa Ziccardi a Tommaso Vitale,
definito «Uno dei più straordinari fan dell’olio di Ravece che oggi manca
ad ogni singola pianta di ulivo per la sua lungimiranza e per la speranza
che ha sempre avuto verso questa provincia e verso le sue possibilità,
non rinunciando mai a promuovere la qualità cominciando il suo
dialogo con i contadini. Se oggi siamo qui a discorrere di attori
territoriali come parte di una comunità pro attiva, cosciente della
propria dimensione territoriale, è anche e soprattutto merito di
Tommaso Vitale che ci ha consentito di allargare il discorso alla
formazione e ai servizi attraverso un patto di filiera, insegnando molto
semplicemente che non conta quanto prodotto possiedi, ma l’uso che ne
fai».
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10 lug 2015 | di Lara
Tomasetta

Tredici cantine irpine e
tanta volontà: così
nasce ATI. Ad Expo la
promozione territoriale
si fa con 200 euro
«L’unione fa la forza» è proprio
il caso di (...)

9 lug 2015 | di Lara
Tomasetta

Il Fiano di Tenuta
Scuotto e la voglia di
essere unici
«Quando ci si affida ad una
passione le scelte (...)

8 lug 2015 | di Lara
Tomasetta

L’AIS compie 50 anni,
anche in Irpinia è tempo
di bilanci: voce ai nostri
Sommelier
Era il 7 luglio 1965 quando a
Milano nasceva (...)

Introducendo il suo intervento con un invito forte a continuare in questo
cammino, rivolto all’Associazioe ‘A Potea, a parlare è il produttore
Michele Minieri, oleicoltore dell’azienda agricola Hirpus, il padre
dell’olio di Ravece in Irpinia: «Penso agli olivi storici, secolari,
concentrati nella zona di Carife che arrivano fino alla Valle dell’Ufita e
più ci penso più sono convinto che abbiamo tra le mani un patrimonio di
armonia, che non ha bisogno di ritocchi, di essere corretto
chimicamente o di essere manomesso dai grandi apparati industriali.
L’olio è una risorsa, richiede impegno e molti sforzi, è un miracolo della
natura per questo motivo cozza con una certa idea di produzione
alimentare. Abbiamo la fortuna di vivere un posto in cui questa risorsa è
storicamente presente da secoli, i grani e l’olio sono qualcosa che ha
caratterizzato da sempre la civiltà meridionale, era il corrispettivo del
petrolio, il cuore dell’economia, non a caso è costato sempre più del
vino. L’olio il più sano e il più il più completo tra gli alimenti, il più
importante dal punto di vista nutrizionale e salutistico. I miei primi
clienti sono stati Giapponesi persone che acquistano solo quello che
vale, scopritori di tendenze da sempre. Il Ravece è sacro, non ha eguali,
bisogna rispettarlo come se si trattasse di un’eredità che ci è toccata in
sorte».
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Un dibattito che ha scavalcato la cattedra, coinvolgendo relatori e
pubblico, interventi completi e specifici: dalla Dottoressa Marallo che ha
spiegato modi e tempi di un’olivicoltura sostenibile e specializzata, ad
Angelo Lo Conte, sommelier dell’olio, che si è soffermato sul coraggio
necessario per esporsi ed affrontare un tema difficile e minore come
quello della produzione di olio irpina continuando con un focus
sull’importanza dell’assaggio tra tecnica e sensazioni «Un olio perfetto
ha come pregio l’amarezza, il sapore piccante e fruttato, il nostro è privo
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di difetti, praticamente un elisir di lunga vita che abbiamo portato anche
all’Expo insieme a Biogem e Coldiretti».
Doveroso soffermarsi anche sulla ricerca scientifica legata alle
conoscenze dei produttori, argomento trattato dal Dottor Picariello del
CNR di Avellino che ha voluto ricordare quanto sia necessaria una
continua collaborazione al fine di perfezionare le tecniche di ricerca e
fronteggiare il fenomeno della frode, analizzando l’importanza
dell’identità geografica e della sicurezza d’uso per mantenerle tutte le
caratteristiche organolettiche.
A concludere sull’oro liquido d’Irpinia è la Dottoressa Angela De Lisio,
sottolineando una mancanza di consapevolezza dal punto di vista
nutrizionale: «L’olio ci appartiene, però manca la coscienza verso questo
prodotto per noi identitario. Non sappiamo più gustare il cibo e non
siamo più padroni del cibo, non gli riconosciamo un valore. Eppure la
ricerca scientifica considera l’extravergine un prodotto benefico, ricco di
vitamine e polifenoli, perfettamente bilanciato nella componente dei
grassi, stimolante della formazione cellulare e ritardante
dell’invecchiamento, antiossidante naturale, capace anche di migliorare
la digestione, abbassare il rischio diabetico e aiutare il sistema
immunitario. Ovviamente ha anche il suo valore estetico, idrata la pelle
rendendola luminosa, dobbiamo riappropriarci di tutto questo,
cambiando al mentalità e favorendo un approccio culturale nei
confronti del cibo: quello che mangiamo è il miglior medicamento».
Tra assaggi, degustazioni, esposizione del bello e condivisione di idee, la
giornata “Olio sui Grani” proseguirà fino a sera con la mostra olio su tela
di Alexandr Sheludcko visitabile fino alle 18.30, per concludersi con un
aperitivo di eccellenza presso il Beviamoci Su in piazza ad Atripalda che
si dedicherà ad esaltare tutto il gusto e le proprietà dell’olio di Ravece.
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La tradizione in scena a Expo. Le maschere dei «Boes e Merdules», tipiche del
carnevale di Ottana, un paesino in provincia di Nuoro ai margini della Barbagia di
Ollolai, hanno sﬁlato all’Albero della Vita sotto gli occhi curiosi dei visitatori.
L’iniziativa ha introdotto la conferenza intitolata «Food print. Cibo, ambiente e
sostenibilità», alla presenza dell’assessore regionale alla 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’esposizione (Fotogramma)
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