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I gioielli del Lungomonte in trasferta promozionale a Milano Il sindaco
di Calci, Ghimenti: «Un marchio da valorizzare»
di Sharon Braithwaite
12 settembre 2015

058509

CALCI. La Strada dell’Olio dei Monti Pisani a Fuori Expo. Martedì 15, nei
Chiostri dell’Umanitaria a Milano, l’associazione che promuove il Lungomonte
Pisano coordinerà una serie di interventi per far conoscere il nostro territorio e
valorizzarne le qualità. Come noto, dell’associazione fanno parte i Comuni che
insistono sul territorio del Monte Pisano, dai monti al mare: Buti, Vicopisano,
Calci, San Giuliano Terme e Vecchiano, le aziende produttrici di olio, operatori
economici, istituzioni e associazioni che operano nel campo agricolo, culturale e
ambientale.
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Alle 16.30, si terrà un panel sulla Certosa di Calci “Innovare nella Storia”, a cura
di Roberto Barbuti, direttore del Museo di Storia Naturale. Poi ci sarà la
presentazione del video “Dai Monti al Mare” con Federico Meini, neo presidente
della Strada dell’Olio e Filippo Francione di Zimbravideo srl, l’agenzia che cura
la comunicazione dell’associazione.
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Seguirà l’incontro dal titolo “L’olio dei Monti Pisani: la Carta d’Identità dell’Olio
Extravergine d’Oliva, anteprima di ricerca e innovazioni per la lotta alle frodi e
valorizzazione”, a cura di Elpidio Tombari, responsabile scientifico Cdi Oevo –
Ipce Cnr di Pisa e Tommaso Pardi, gestore del Sistema Cdi Oevo (l’acronimo di
carta di identità dell’olio extravergine di oliva, progetto nato nell'ambito di un
programma del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). Alle 18.30 ci sarà
l’inaugurazione della mostra fotografica “Montemagno: volti e immagini del buon
vivere toscano”. Sarà presente l'autore Giacomo Bretzel. In programma anche un
cooking show a cura della Locanda Sant’Agata di San Giuliano Terme e un
aperitivo con degustazione dei prodotti Strada dell’Olio dei Monti Pisani.
Queste iniziative rientrano nel calendario di “Toscana all'Aria aperta: itinerari del
Buon Vivere nella Toscana che non ti aspetti, emozioni e sapori per vivere una
Toscana tutta da scoprire”. «È stato realizzato un coordinamento tra i Comuni
toscani che avevano ricevuto un riconoscimento dalla Regione per quanto
riguarda il settore turistico – spiega Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci -.
L’anno scorso la Valgraziosa
fu nominata “Toscana minore da scoprire in vista di Expo”. Visto che da poco è
stato siglato il protocollo dei Monti Pisani, abbiamo pensato di condividere
questa opportunità con gli altri comuni dei Monti Pisani, un brand che vogliamo
valorizzare tutti insieme».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
12 settembre 2015
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Workshop all'Ara Pacis sulla raccolta e la trasformazione degli scarti nel settore agroalimentare
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Di 'recupero e valorizzazione per i settori food
e non food' si è parlato all'Ara Pacis di Roma
nel corso di un convegno promosso dalla
Regione Lazio nell'ambito del bando,
'Call4Innovators', lanciato in occasione
dell'Expo di Milano, che ha per filo
conduttore, 'Nutrire il Pianeta. Energia per la
Vita'. L'importante appuntamento ha trovato
i l s o s t e g n o e la collaborazione di Lazio
Innova, dell'ENEA, della Camera di Commercio
e di Unioncamere.
Gli interventi hanno ruotato intorno alla
r a c c o l t a , a l l a v a l o r i z z a z i o n e e allo
smaltimento degli scarti di genere alimentare,
da trasformare in risorsa attraverso procedimenti sostenibili per favorire sia l'aspetto ambientale
che quello economico.
I settori agroalimentari coinvolti sono soprattutto quelli olivicoli, vitivinicoli, lattiero-caseari e
conservieri.
Per l'ENEA la gestione dei rifiuti ha una importante funzione. La riduzione della produzione e la
relativa pericolosità è un elemento fondamentale della politica integrata dei prodotti, ma
sarebbero necessari interventi per incoraggiare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. A queste fasi
è inevitabile ricorrere alla ricerca e alle nuove tecnologie.
La produzione annuale di rifiuti urbani è di
almeno 30 milioni di tonnellate, dato riferito al
2013, che tendono a scendere leggermente per
via della crisi economica, causa della riduzione
dei consumi. L'Italia per la correttezza dello
smaltimento non è sicuramente leader in
Europa.
Carmine Pagnozzi di AssoBioPlastiche ha
sottolineato l'imponente quantità, 5 3 m i l a
tonnellate di imballaggi, finiti nel 2014 negli
impianti di compostaggio. Calcolato che ogni
tonnellata di bioplastiche, per la teoria (e la
pratica) della cosiddetta 'economia circolare',
porterebbe a creare 60 nuovi posti di lavoro.
Maria Cristina Di Domizio, di Federalimentare, ha ricordato che il settore è i l s e c o n d o
manifatturiero, dopo quello meccanico. L'agroalimentare acquista e trasforma il 72% delle
materie prime attraverso le 54 mila e 400 imprese, soprattutto micro: ben 6 mila 845 non hanno
più di 9 dipendenti. Un settore che regge le difficoltà con l'export, 27 miliardi e 100 milioni di
euro nel 2014, nonostante divieti di commercializzazione e sofisticazioni del prodotto Made in
Italy. Il settore ha assorbito meglio di altri le difficoltà economiche con una emorragia di imprese
e dipendenti limitati, sicuramente minore rispetto ad altre realtà.
I sottoprodotti di origine animale e ambientale, agricola, possono diventare con opportuni
trattamenti mangimi, fertilizzanti; efficienza energetica, biogas e bioenergia e favorire la
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produzione e l'attività della cosmetica.
Il bando della Regione Lazio ha premiato le proposte del CNR, per lo
smaltimento redditizio dei residui di potatura e dei sottoprodotti dei
frantoi; di aTon, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici; di
Phenofarm, per l'estrazione dei principi attivi dai sottoprodotti di natura
olivicola e la BPG R&S, per il recupero di materie prime e seconde di
scarti elettronici e anche dei componenti nel comune di Sogliano al
Rubicone, zona di Forlì-Cesena.
Al workshop romano hanno partecipato, fra gli altri, anche gli esperti
dell'AMA, l'Azienda specializzata nella raccolta e nello smaltimento dei
rifiuti nell'area della capitale; della Granarolo, leader nella produzione
lattiero-casearia e l'assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività
Produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, che ha assicurato il
sostegno, anche economico, per nuovi progetti e una rete di
collaborazioni con l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto di Fisica Nucleare,
il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'ENEA.

Spiacente, non sono disponibili i commenti per questo articolo.
Realizzazione: Ambiente Media
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Milano Expo. Incontrodibattito “La grande bellezza
del paesaggio italiano”
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MILANO EXPO. INCONTRODIBATTITO “LA GRANDE BELLEZZA
DEL PAESAGGIO ITALIANO”
Settembre 12, 2015
Scritto da alla redazione
Published in Appuntamenti

Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del

Scultori & Incisione 1900 1940

2005 e i 140 del 1985. Nel Belpaese, però, la cementificazione del territorio è
cresciuta del 166% dal 1950 al 2012, a fronte di aumento della popolazione del

Il Grand Tour e la Campania
dei Vini Ad Altavilla Irpina tra
archeologia industriale e
degustazioni

28%: a ogni italiano, quindi, possono essere attribuiti in media ben 350 mq. di
superficie costruita e urbanizzata. Sono alcuni dati elaborati dal Dipartimento
scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su
dati dell’Inventario nazionale forestale e del carbonio, Wwf e Mipaaf che ben

Musei: i nuovi 20 direttori si
presentano alla stampa

rendono la complessità del tema sul quale lo stesso Disba-Cnr ha organizzato
l’incontro dibattito previsto il 15 settembre a Milano (ore 10.00) presso Padiglione Italia-Expo ‘La grande bellezza del

Vaticano: Ravasi, Fortunato e
Toscani presentano il Cortile
di Francesco

UE, Franceschini incontra
commissario concorrenza
Vestager

A Milano svelate le ultime su
Miss Italia

paesaggio italiano’ al quale parteciperà il Sottosegretario di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Ilaria Borletti Buitoni.
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ONAOO a Expo Milano 2015 con la
“Sfida Mondiale Assaggiatori Olio
d’Oliva Onaoo”
13 Settembre, Expo Milano – Palazzo Italia

L’olio è una delle eccellenze agroalimentari
italiane ed anche protagonista durante
Expo Milano 2015. Tra gli ambasciatori del
celebre “oro verde”, l’Onaoo
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio
di Oliva) punta i riflettori sulla didattica
dell’olio a livello internazionale con la Sfida
Mondiale Assaggiatori Olio d’Oliva Onaoo
(The Worldwide Olive Oil Tasters’Challenge
by Onaoo) che si terrà il 13 Settembre
proprio all’interno di Expo - Padiglione Italia.
I concorrenti, che arrivano da tutto il mondo
(Italia, Usa, Olanda, Taiwan, Francia,Sud
Africa, Spagna, Svizzera, Turchia, Cile),
affronteranno due prove: una di assaggio e
una teorica.
La prova di assaggio comprenderà test di
valutazione degli attributi organolettici
positivi e negativi e di individuazione e
riconoscimento delle origini; la sfida teorica
consisterà, invece, in un questionario sulla
storia della cultura della Civiltà dell’Olivo, le cultivar, l’elaiotecnica, le tecniche di
coltivazione, produzione e trasformazione, l’analisi sensoriale, la legislazione, il
mercato. Un evento unico che vedrà la premiazione del migliore assaggiatore, con
un trofeo su cui sarà inciso il suo nome e che passerà di mano in mano ai vincitori di
ciascuna tappa della sfida.
La Commissione è composta da Lucio Carli (Presidente Onaoo), Marcello Scoccia
(Vice Presidente e Capo Panel Onaoo), Massimiliano Magli (Ricercatore
Agroalimentare del CNR, Assaggiatore Professionista iscritto al Registro e membro
del Gruppo Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali), Caterina Dinnella
(Ricercatrice di analisi chimica e fisica degli alimenti nonché membro del Gruppo
Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali). Ospite d’eccezione della Sfida sarà il
noto conduttore televisivo del programma Rai “Linea Verde”, Patrizio Roversi.
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In un Paese come il nostro, che resta quello con il più alto numero di cultivar e
infiniti profili organolettici, l’impegno di Onaoo rimane quello di difendere la qualità
del prodotto divulgando il sapere in tutto il mondo, come spiega il Presidente Lucio
Carli: “La nostra mission è quella di insegnare l’assaggio dell’olio di oliva affinché
ogni individuo sappia utilizzare al meglio le proprie capacità di valutazione
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La figura dell’Assaggiatore Professionista Onaoo ha competenze e abilità
riconosciute a livello internazionale da tutti gli operatori del settore olivicolo. A tal
proposito, Onaoo ha istituito il Registro Internazionale degli Assaggiatori
Professionisti, utile a dare visibilità alla figura dell’assaggiatore stesso e ad
appurare, a quanti vogliano avvalersi delle relative competenze, che sia
effettivamente sempre aggiornato. Ogni anno, ai fini del mantenimento del proprio
nome all’interno del Registro stesso, è necessaria la frequenza degli Professionisti
al “Meeting Internazionale Assaggiatori Onaoo”, una tre giorni non stop di
aggiornamenti.

LA VITA DELLA VITE

L'ITALIA DEI SAPORI

A Maglie per assaporare il
meglio dell’enogastronomia
pugliese
29 Luglio / A cura di Marina Cioccoloni

Links
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Organismo da sempre molto attivo nel settore, Onaoo negli anni sta ottenendo
grandi riconoscimenti mondiali per la validità dei suoi corsi. Nata ad Imperia nel
1983 con l’impegno di promuovere, diffondere e valorizzare l’assaggio di uno dei più
grandi patrimoni del nostro pianeta, sia dal un punto di vista tecnico che operativo
Onaoo, si dedica da sempre alla formazione della professione dell’assaggiatore,
con la sua Scuola di Assaggio, la più antica e accreditata, e con corsi nella sede
centrale di Imperia, online e nel mondo (Stati Uniti, Sud Africa, Giappone, Taiwan,
Turchia, Tunisia e Marocco).
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organolettica del prodotto e diventi così lui stesso il primo valutatore di qualità”.
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www.oliveoil.org
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Grazia Saporiti
Cell. 388.1673792 - Tel. 06.35451213 - 06.35295588-9 - 02.97375954
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Ecco la Grande Bellezza del Paesaggio italiano
 Domenico Megali

 In Appuntamenti

 11 settembre 2015

 40

L”evento CNRxExpo “La Grande Bellezza del Paesaggio italiano” si terrà 15 settembre alle ore 10.00
presso l’Auditorium di Padiglione Italia, Expo Milano 2015.
All’evento partecipano il sottosegretario ai Beni culturali e turismo Ilaria Borletti Buitoni, già presidente
del Fai, Francesco Loreto, direttore dipartimento Scienze bio agroalimentari del CNR, i coordinatori
dell’evento Silvia Fineschi del CNR, il paesaggista e studioso Alberto Giuntoli, lo storico del CNR Roberto
Reali, il geologo e divulgatore scientifico del CNR Mario Tozzi, esperti di fama mondiale come Eckart
Lange dell’Università di Sheffield, l’architetto Mario Cucinella, il professore Binyi Liu (in video), chairman
of Landscape Architecture Discipline College of Architecture and Urban Planning Tongji University e Vice
President of Shanghai Landscape Architecture Society.
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ekojournal – Free Press – News ed Eventi del Nord Ovest » COMUNI, EXPO, Milano » Expo: A Expo Milano
2015 un convegno sul futuro delle biotecnologie agricole

Expo: A Expo Milano 2015 un convegno sul futuro delle
biotecnologie agricole
Genetisti, biologi, agronomi, ma anche giornalisti, agricoltori e attivisti di ONG, Expo
Milano 2015 ha ospitato un importante convegno sulle biotecnologie agrarie.
Tema cruciale nel dibattito sul futuro dell’alimentazione. Realizzato
a Palazzo Italia, l’incontro è stato organizzato dalla Società Italiana
Biologia Vegetale SIBV e dalla Società Italiana Genetica Agraria, in
collaborazione con il CNR e l’Università Statale di Milano.

Un confronto aperto e multidisciplinare
Suddiviso in due parti, durante la prima sono
intervenuti Alessandro Vitale (Istituto di Biologia e
Biotecnologia Agraria, CNR, Milano), Francesco
Salamini (Accademico dei Lincei), Mark Stitt (MaxPlanck Institute for Molecular Plant Physiology, Golm,
Germany), William Gruissem (Swiss Federal
Institute of Technology, Zurich, Switzerland),Luis Herrera-Estrella (National
Laboratory of Genomics for Biodiversity, Irapuato, Mexico), Michele
Morgante(Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria). E’ seguita poi una
tavola rotonda moderata da Giovanni Carrada (Rai), a cui hanno
partecipato Antonio Boselli (Presidente Confagricoltura Mi – Lo – MB), Federico
Pedrocchi (Radio24, conduttore di Moebius e FoodLab), Michele
Stanca (Presidente Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze Applicate allo
Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e alla Tutela
Ambientale), Francesco Torrigiani (Partnership and Program Policy di Oxfam Italia,
advisor per lo sviluppo rurale),Marialuisa Villa (Altroconsumo, Relazioni Istituzionali).
Migliorare le piante per sfamare una popolazione in crescita
“Già nel 2030, tra soli 15 anni, la popolazione mondiale sarà arrivata a oltre 8 miliardi
di persone – ha spiegato William Gruissem – spesso si dice che produciamo più
cibo di quello di cui abbiamo bisogno, ma questo è vero solo per alcuni Paesi,
mentre molti altri sono già costretti a importare cibo. In particolare non sono
autosufficienti molti tra i Paesi più poveri, dove però la popolazione sta crescendo più
rapidamente: nei prossimi anni dovremo avere piante che producano più cibo, ma
consumando meno acqua e meno superficie agricola”
Oltre il transgenico
Neo eletto Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, Michele Morgante
ha delineato le tendenze delle biotecnologie del futuro: “Con le tecniche attuali di
ingegneria genetica possiamo migliorare una pianta partendo dal suo stesso
genoma, sfruttando cioè i geni positivi già presenti naturalmente al suo interno – ha
spiegato – in questo modo possiamo salvare le nostre varietà agricole tradizionali,
minacciate da agenti patogeni nuovi arrivati con la globalizzazione”.
Rispettare e ascoltare il cittadino
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Uno degli interrogativi che sono stati posti nella tavola rotonda è perché il dibattito italiano sugli OGM sia
così polarizzato e surriscaldato. “E’ fondamentale che la comunità scientifica spieghi in modo corretto il
funzionamento delle biotecnologie al grande pubblico, che va ascoltato e rispettato – ha affermato
Marialuisa Villa di Altroconsumo. Un atteggiamento di attenzione e apertura è venuto anche da Francesco
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Torrigiani di Oxfam: “Da parte nostra non c’è mai stata chiusura nei confronti agli OGM, anzi. Solo diciamo
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che le biotecnologie da sole non bastano ad aiutare i Paesi in Via di Sviluppo, ma vanno accompagnate da
altre azioni come l’assistenza tecnica ai piccoli produttori, maggiori investimenti nelle infrastrutture e il
miglioramento del loro accesso al credito e ai mercati”
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Segenet Kalemu nel suo laboratorio in Kenya

TRIESTE Un famoso motto attribuito a Confucio recita: «Dai un pesce a un uomo
e lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita». Un
concetto che la scienziata keniota Segenet Kelemu ha tradotto e fatto proprio.
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Lei è convinta che «fare ricerca in Africa e per l'Africa si può», e a questo
impegno ha dedicato tutta la vita. Prima tornando in Africa, dopo 25 anni di studi
all'estero, per dare il proprio contributo allo sviluppo del continente. Poi dirigendo
il BecA Hub, un centro di ricerca d'eccellenza internazionale per le bioscienze in
campo agricolo sito a Nairobi, dove si aggiornano e lavorano in laboratori
d'avanguardia molti scienziati africani, che così non sono costretti ad emigrare
per farlo. «L'aggiornamento nella scienza è cruciale per la sicurezza alimentare –
spiega la scienziata keniota -. Finché noi africani non avremo noi stessi la
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conoscenza adatta a risolvere i nostri problemi soffriremo la fame”. Oggi Kelemu
dirige l'ICIPE, il Centro Internazionale per lo Studio della Fisiologia e l'Ecologia
degli Insetti di Nairobi, dove continua a lavorare per lo sviluppo dell'agricoltura in
Africa.
Inserita da Forbes Africa tra le cento donne più influenti del 2014, arriverà nella
città giuliana in occasione di Trieste Next, per partecipare, il 25 settembre alle
18 presso il Salone di Rappresentanza della Regione di Piazza Unità, a una
tavola rotonda organizzata da Twas (Third World Academy of Sciences) dal titolo
“Chiedi all'Africa. Le biotecnologie in ambito agricolo possono fare la
differenza?”. Insieme a lei Alessandro Vitale, dirigente di ricerca del Cnr
all’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria a Milano, dove si occupa di
biologia molecolare e cellulare delle piante, la giornalista Alessandra Ressa,
che modererà l'incontro e Michele Morgante, professore di Genetica presso
l'Università di Udine.
«Se l'idea è quella di “nutrire il pianeta”, come dice l'Expo – spiega proprio
Morgante – è un'illusione pensare che il modello italiano, con la sua enfasi sui
prodotti biologici e Slow Food, possa essere la ricetta per sfamare il resto del
mondo. Stime recenti avvertono che nel 2050 la popolazione mondiale potrebbe
raggiungere quota 10 miliardi. E che, grazie a un maggiore benessere, saranno
sempre di più le persone che passeranno da una dieta a base di soli cereali e
vegetali a una dieta a base di alimenti animali, molto più dispendiosa a livello di
risorse agricole e idriche».
Per sfamare il pianeta si prevede dunque
LEGGI ANCHE:
che da qui al 2050 dovremmo riuscire a
produrre circa il 50% di alimenti in più
senza aumentare la superficie coltivata,
riducendo l'impatto ambientale della
produzione agricola, utilizzando meno
fertilizzanti e prodotti chimici e meno
acqua. «Le biotecnologie - contiua
Morgante - sono una delle possibili
Il distretto Bio highsoluzioni a queste esigenze: molti
ritengono che per vincere questa sfida non
tech in mostra a Trieste
si possa prescindere da un pesante
Next
investimento nella ricerca biotecnologica». Debutto ufficiale per il cluster con
5mila addetti e un fatturato da 700
Eppure anche in Paesi economicamente
milioni Quarta edizione del Salone
benestanti la percezione legata agli Ogm è
della ricerca dedicata alle riflessioni
differente, basti prendere proprio l'Italia e
sulla vita
gli Stati Uniti: «Credo che in Europa il
dibattito sia molto più ideologicizzato rispetto agli Usa e molto legato al nostro
modello economico. In Italia la cultura progressista abiura le biotecnologie e
abbraccia un modello di agricoltura per ricchi, mentre il principe del capitalismo,
Bill Gates, con la sua fondazione finanzia la ricerca biotecnologica per i Paesi
poveri.
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L'opposizione italiana agli Ogm si è giocata tutta intorno al Monsanto 810, un
mais modificato geneticamente per resistere a determinati parassiti – prosegue
Morgante –. Ma ci sono tanti altri prodotti e tecnologie che vanno oltre gli Ogm,
intervenendo in maniera mirata per provocare modificazioni genetiche. Penso
per esempio al genome editing, una tecnologia che induce delle mutazioni in un
punto preciso del genoma senza l'inserimento di Dna estraneo, analoghe a ciò
che si potrebbe generare in natura. Sono tecnologie con grandi potenzialità in
campo biomedico e agricolo: ora sarà da vedere come verranno recepite dalla
legislazione e quale sarà la reazione dell'opinione pubblica».
Un ultimo tema caldo che sarà trattato nel dibattito è legato infine alla proprietà
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MeetmeTonight 2015 conquista il week end milanese del 25 e del 26
settembre . L’edizione milanese della Notte europea dei Ricercatori
giunta al quarto anno si svolgerà, per la prima volta, su due giorni e due
saranno le sedi. Alla tradizionale location dei Giardini “Indro
Montanelli” di via Palestro (venerdì 25 e sabato 26 settembre
dalle 11 alle 22) si affianca il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di via San Vittore (venerdì 25
dalle 18 alle 24) che, da questa edizione, entra a far parte della squadra
degli organizzatori accanto a Politecnico, Statale, Bicocca e Comune di
Milano sostenuti da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Nelle
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stesse date MeetmeTonight sarà anche a Brescia, Como, Edolo, Pavia e
Varese. Aderiscono anche Università Bocconi, Cnr e Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare. Ai Giardini “Indro Montanelli” (25 e 26 settembre,
dalle 11 alle 22) i visitatori di tutte le età avranno a disposizione ben 112
laboratori interattivi, 14 talk sui temi dell’attualità scientifica moderati
dal giornalista scientifico Luigi Bignami, 5 conferenze sul cosmo al
Planetario “Ulrico Hoepli”. Oltre 520 i ricercatori impegnati nelle
giornate del 25 e 26 settembre su un’area di 4000 metri quadrati. Spazio
anche all’Europa con la mostra European Space Expo nel grande “dome”
a forma di igloo che accoglierà anche i talk. Al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia (25 settembre, dalle 18 alle 24) sono in
programma 26 incontri con 40 ricercatori e 22 laboratori interattivi. I
temi degli incontri spaziano dalle diete estreme al funzionamento della
memoria, dalle particelle elementari alle serre tecnologiche, dalla zanzara
t i g r e a i v i d e o g a m e . Il programma completo su
www.meetmetonight.it.
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Expo: più ricerca e innovazione per il
futuro dell’agricoltura, Focus CIA – l’Italia è
in ritardo
“Produrre di più e meglio, inquinando di meno, se vogliamo
garantire sia la sostenibilità ambientale sia la sostenibilità
economica delle imprese agricole”. Serve un sistema scientifico
integrato tra pubblico e privato. E’ la sfida che la Cia
(Confederazione Italiana Agricoltori), nella sua quinta giornata
all’Esposizione Universale, lancia attraverso Il direttore nazionale
Rossana Zambelli.
E viene il giorno in cui bisogna guardare al futuro. Con occhio
critico e pensiero vigile. Questo è quanto fa la Cia oggi con la sua
quinta giornata in Expo significativamente intitolata “Ricerca e
innovazione per l’agricoltura del futuro”. Perché solo da ricerca e
innovazione possono venire le risposte per coniugare incremento
del reddito delle imprese agricole e incremento delle risorse
alimentari senza alterare il già troppo fragile equilibro ambientale.
Non si è ancora spenta l’eco delle proteste degli agricoltori di tutta Europa -in particolare di quelli italiani che
soffrono una pesantissima crisi nel settore zootecnico e in quello dell’ortofrutta- che la Confederazione italiana
agricoltori passa dalla protesta alla proposta: che significa più fondi per la ricerca e l’innovazione. Così da cogliere
gli obiettivi prioritari che la Cia si pone: tutelare la biodiversità, affermare la multifunzionalità agricola, cogliere nella
gestione integrata delle filiere opportunità di maggior reddito per le imprese, porre l’agricoltura al centro dello
sviluppo sostenibile soddisfacendo al meglio il bisogno alimentare.
A introdurre la giornata, all’Auditorium di Palazzo Italia, è stata la relazione di Rossana Zambelli, direttore nazionale
di Cia: “Il nostro intento -ha detto- è quello di chiamare tutto il mondo agricolo, ma anche i poteri pubblici e tutta la
ricerca a un confronto aperto sui nuovi orizzonti dell’attività agricola. Ci sono sfide epocali e urgenti da affrontare
perché ci troviamo a operare in un contesto globale socio-economico inedito e rinnovato rispetto al passato. Crisi
energetica, crisi ambientale e crisi alimentare: questi i tre grandi temi che condizionano il presente e sono destinati
a condizionare il futuro”.
“Produrre di più e meglio, inquinando di meno: è questo lo slogan da seguire per il prossimo futuro se vogliamo
garantire sia la sostenibilità ambientale sia la sostenibilità economica delle imprese agricole. Da questo punto di
vista -ha spiegato la Zambelli- l’approccio che ha l’Ue con il programma della crescita intelligente è un significativo
passo avanti. Ma non c’è dubbio che in questo scenario non basta, serve una crescita compatibile. Per ottenerla
bisogna innovare e ricercare e gli agricoltori da soli non ce la possono fare. Serve (ed è questa la proposta di Cia
che rivendica il ruolo delle organizzazioni agricole come divulgatori presso le aziende dei risultati della ricerca e
come difensori del ruolo di protagonisti delle imprese agricole in uno scenario di sviluppo sostenibile) un sistema
scientifico integrato tra pubblico e privato, che può rappresentare la strada da seguire al fine di fornire risposte
efficaci e all’altezza delle sfide del settore agricolo”.

SPECIALE: EXPO 2015
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Di tutto questo si è parlato nella tavola rotonda “La ricerca diventa innovazione quando è applicata con successo”,
animata dagli interventi dei massimi esponenti della ricerca applicata in agricoltura e che è diventata un confronto
internazionale di altissimo profilo per sapere se il futuro agricolo è già qui e adesso. Vi hanno preso parte: Cosimo
Lacirignola, segretario generale del CIHEAM; Leith Ben Becher, presidente Associazione agricola tunisina Synagri;
Claudia Sorlini, presidente Comitato Scientifico Expo; Serenella Puliga, DISR IV Ricerca e Sperimentazione del
Mipaaf; Mauro Gamboni, dipartimento Scienze Bioagroalimentari del CNR; Anna Vagnozzi, capo ricerca del CREA.
FOCUS CIA – Ricerca in agricoltura, l’Italia è in ritardo
Eppure la Commissione europea stima che ogni euro
speso in ricerca e innovazione ne genera 10 di valore
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aggiunto.
Alla crescente domanda alimentare si sta dando una
risposta che è produrre di più. E’ la più scontata
eppure non la migliore delle risposte. Bisogna produrre
sì di più, ma anche meglio nel rispetto dell’equilibrio
ambientale e verso una prospettiva di sviluppo
sostenibile che -specialmente in Italia- esalti e tuteli la
biodiversità. Ma questa prospettiva diventa concreta
solo se all’agricoltura si applica un massiccio
investimento in ricerca e innovazione. Un’opzione che
negli ultimi anni è stata esercitata soprattutto dai paesi
emergenti e rispetto alla quale l’Italia appare in ritardo,
pur consapevole il nostro paese che investire in ricerca
e innovazione significa creare lavoro e aumentare le
risorse disponibili.
Secondo i dati della Fao, su un totale di terre emerse per 13,4 miliardi, l’agricoltura ne utilizza 1,5 miliardi a cui si
assommano circa due miliardi di terre parzialmente coltivate. I dati più recenti sulla spesa in ricerca e sviluppo in
agricoltura ci indicano che, dopo un decennio di andamento stagnante negli anni Novanta, dal 2000 al 2008 gli
investimenti pubblici nel settore hanno ripreso vigore (+22% su scala globale).
Ma il tasso di crescita (che in media annua è del 2,4%) si deve essenzialmente agli sforzi delle economie
emergenti, Cina, India e Brasile in primo piano. Al contrario, nelle aree povere del Pianeta, il dato si riduce (al
2,1%), con forti oscillazioni da un anno all’altro. Stati Uniti ed Europa sono invece indietro, con tassi di incremento
dei finanziamenti alla ricerca sulla produttività agricola diminuiti dal 2% del 1980 all’1,1% nei primi anni dopo il
Duemila fino alla crescita zero (0,8%) fatta registrare dal 2005 al 2008.
L’efficacia degli investimenti in ricerca agricola la misuriamo tipicamente in termini di aumento della produttività. Ad
esempio in Brasile gli investimenti dal 1970 al 2009 si sono tradotti in un aumento di produttività del 176%, mentre
in Cina del 136%.
Anche se i fondi pubblici in ricerca agricola sono maggioritari (79% del totale) rispetto a quelli privati, nei primi 8
anni del nuovo secolo le risorse per la ricerca privata sono aumentate di più di quelle pubbliche, cioè del 26% su
scala globale. Ad esempio, negli Usa, storicamente il paese più impegnato nel finanziare questo tipo di ricerca, la
quota degli investimenti privati ha già da anni superato quella degli investimenti pubblici. La tendenza è la stessa in
tutti i Paesi sviluppati.
Ma la ricerca privata spesso coincide con un calo di interesse per gli studi sulla produttività agricola a vantaggio di
altri ambiti come la sicurezza alimentare (food safety), le innovazioni nel processo, l’impatto ambientale
dell’agricoltura e le connessioni del settore primario con quello dell’energia, della scienza medica e dell’industria dei
materiali. Nel settore privato, gli investimenti in ricerca sulla trasformazione alimentare nel mondo hanno già
superato quelli in agricoltura (9,9 miliardi di dollari contro 8,3 miliardi nel 2008).
Per quanto attiene l’Italia la situazione è particolarmente critica. Il nostro paese ha come obiettivo di investire da qui
al 2020 l’1,53% del Pil in ricerca e innovazione, mentre il resto d’Europa ha un target di investimenti del 3%. Ancora
più debole è l’investimento in agricoltura, dove l’Italia impegna in media 300 milioni l’anno (cioè lo 0,7 rispetto alla
Plv) trascurando il dato reso noto dalla Commissione europea, secondo la quale ogni euro speso in agricoltura per
ricerca e innovazione ne genera 10 di valore aggiunto e ogni 30 mila euro investiti si crea un nuovo posto di lavoro
stabile.
11/09/2015
di Impronta Unika
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Agricola Grains presenta
NUTRAOILS AL SANA 2015

GUSTURISMO

L’azienda dal 1991 è al fianco degli agricoltori per la conversione delle colture dal
metodo tradizionale al biologico. SANA dal 12 al 15 settembre, padiglione 33 stand D41
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Dal 12 al 15 settembre 2015 Agricola Grains SpA sarà tra i protagonisti di Sana.
L’azienda, che dal 1991 è al fianco degli agricoltori per la conversione delle colture dal
metodo tradizionale al biologico, Vi aspetta al padiglione 33 stand D41.
Lunedì 14 Settembre 2015 ,
dalle ore 10.00 alle ore 13.30,
presso la Sala Allemanda,
Ammezzato pad. 33-34 di Sana
2015, Agricola Grains SpA,
presenterà NUTRAOILS, la linea
di oli vegetali ottenuti dalla
varietà di semi differenti che
realizza il bilanciamento ideale
tra le famiglie di acidi grassi
insaturi, così da garantire all’
organismo un sostegno
Panoramica aziendale
nutrizionale vario e bilanciato.
Testimonial della NutraOils sarà
lo Chef Alessandro Circiello, esperto di cucina basata sulla sana alimentazione per Rai
1, Rai Gulp, Rai Expo, da sempre vicino alla cucina buona, bella ma soprattutto sana.

Identità Golose:
Newsletter n. 455 di Paolo
Marchi del 4 settembre
2015

058509

Like

Codice abbonamento:

0

settembre 03, 2015
Vicenza: Roadhouse
Grill apre una nuova
steakhouse

INSALATA DI BACCALA’
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Ingredienti per 4 porzioni:
baccala’ g. 400
arance n°4
melagrana n°2
olive nere Gaeta g. 100
aneto q.b.
BALANCE-OIL g. 30
finocchi n°2
germogli di rape rosse q.b.
procedimento:
cuocere il trancio di baccala’ con
poco olio, aneto, sotto vuoto in
Insalata di Baccalà – Chef Alessandro Circiello
forno a vapore temperato a
65°c. Abbattere in positivo dopo
la cottura al momento del servizio e scaldarlo in padella antiaderente.
A parte preparare un succo di melagrana, emulsionarlo con Balance-Oil, nel frattempo
preparare un’insalata con tutti i restanti ingredienti.
Composizione: disporre sulla base del piatto
l’insalatina, unire il baccalà tiepido o freddo,
ultimare con un’emulsione di melagrana,
aggiungere germogli di rape rosse e le olive nere
denocciolate saltate in padella ben calda di
alluminio.
Suggerimento a cura della S.I.S.A. Società Italiana
Scienza dell’Alimentazione, su questa tecnica di
cottura tratta da “la salute vien mangiando® “
“la cottura sotto vuoto è eccellente per preservare i
valori nutrizionali non disperdendo le albumine, i
sali minerali, il fosforo, il sodio che contiene questo
pesce povero, ottimo anche per la conservazione
dato che il prodotto è pastorizzato nello stesso
involucro senza attacco di carica batterica, con
l’aggiunta dell’insalatina può essere considerato un
ottimo piatto unico, interessante l’abbinamento al
posto del vino di un centrifugato di melagrana e finocchi.”

Alessandro Circiello

Convegno
NUTRACEUTICA: OLI VEGETALI A CRUDO, NUOVI PROTAGONISTI NELLA
PREVENZIONE
Dalla ricerca, le formule NutraOils per l’apporto funzionale di Omega 3, 6 e 9.

Francesco Mazzei Chef al
Bellavita Expo 2015 (video)

in Sana 2015 BolognaFiere Quartiere

Come

– Dott.ssa Tiziana Toso, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione:
La lipidomica: dalla ricerca scientifica alla tavola
– Dott. Mauro Mario Mariani, medico specialista in angiologia, docente di nutrizione
biologica, nutrizionista per Rai 1:U tilizzi degli oli vegetali biologici nella nutraceutica
mediterranea
– Chef Alessandro Circiello, esperto di cucina basata sulla sana alimentazione per Rai 1,
Rai Gulp, Rai Expo. testimonial NutraOils: L e ricette della salute

agosto 29, 2015
La Lanterna Pasta
Fresca Emiliana:
Claudia Ferri con
Cino Tortorella,
Mago Zurlì (Video)
luglio 30, 2015
Enzo Ninivaggi,
Chef ristorante La
Veranda del Color –
Bardolino (video)

Moderatore: Marco Columbro

Contatti: Redazione Newsfood.com

AL SANA 2015 AGRICOLA GRAINS PRESENTA: NUTRAOILS
NUTRACEUTICA: OLI VEGETALI A CRUDO, NUOVI PROTAGONISTI NELLA
PREVENZIONE
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Interverranno i relatori:
– Dott. Denis Brazzo, responsabile laboratorio Agricola Grains SpA:
nasce il progetto NutraOils
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Lunedì 14 settembre 2015
dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34
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Dalla ricerca, le formule NutraOils per l’apporto funzionale di Omega 3, 6 e 9
Dal 12 al 15 settembre 2015, il Quartiere Fieristico di Bologna, aprirà il sipario al mondo
del biologico e del naturale professionale in occasione della 27° edizione di SANA, la più

Newsfood.com

importante manifestazione espositiva italiana per l’alimentazione biologica certificata,
l’erboristeria, la cosmesi naturale e biologica. L’edizione 2015 vanta la straordinaria
connessione tematica con EXPO Milano 2015 e con il focus “Nutrire il Pianeta. Energia
per la vita”. ”BolognaFiere, è Official Partner di EXPO Milano 2015 con il progetto e la
realizzazione di una delle aree tematiche ufficiali: il Parco della Biodiversità con
all’interno il Padiglione del Biologico e del Naturale l’ unica vetrina dedicata interamente
al prodotto biologico ad EXPO.”

5381 "Mi piace"

Agricola Grains SpA, grazie alla lungimiranza di Monica e Massimo Roncon che nel 1991
hanno deciso di rinnovare la loro attenzione per l’uomo e l’ambiente abbandonando
qualsiasi interesse per le coltivazioni di tipo chimico, oggi è una consolidata realtà
nazionale ed internazionale nel settore agroalimentare biologico, e sarà tra i protagonisti
di Sana nel padiglione 33 stand D41. L’area caratterizzata da un ambiente capace di
emanare tradizione, innovazione e scienza, mostrerà attraverso la loro dedizione e
passione al biologico quali sono i tratti fondamentali del nostro Paese, cioè lo
straordinario patrimonio di biodiversità che l’Italia può vantare e il mondo ci invidia.
L’ Agricola Grains SpA si presenterà anche con l’ obiettivo di far emergere e valorizzare
le opportunità che ne derivano dalla conversione delle colture in biologico e quindi di
approfittare della loro presenza ed affidarsi alla loro professionalità affinché tale
cambiamento possa essere supportato con una gamma completa di servizi che l’azienda
è in grado di fornire.
La grande novità di questa edizione sarà annunciata lunedì 14 Settembre 2015 dalle ore
10.00 alle ore 13.30, presso la Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34 di Sana 2015,
dall’esperienza maturata nel campo dell’alimentazione biologica, Agricola Grains SpA,
presenterà NUTRAOILS, la linea di oli vegetali ottenuti dalla varietà di semi differenti che
realizza il bilanciamento ideale tra le famiglie di acidi grassi insaturi, così da garantire all’
organismo un sostegno nutrizionale vario e bilanciato. La linea NutraOils è stata
sviluppata in collaborazione con LIPINUTRAGEN nata come spin-off di Ricercatori del
CNR di Bologna, ed ha portato alla realizzazione di una linea di oli vegetali biologici in
grado di offrire un adeguato e variato bilanciamento di fonti omega-6 e omega-9.
Modererà il convegno, il noto conduttore televisivo da sempre impegnato nel biologico,
Marco Columbro, alla presenza di un panel di esperti quali: il Dott. Denis Brazzo,
responsabile laboratorio Agricola Grains SpA: Come nasce il progetto NutraOils; la
Dott.ssa Tiziana Toso, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione: La
lipidomica: dalla ricerca scientifica alla tavola; il Dott. Mauro Mario Mariani, medico
specialista in angiologia, docente di nutrizione biologica, nutrizionista per Rai 1: Utilizzi
degli oli vegetali biologici nella nutraceutica mediterranea; lo Chef Alessandro Circiello,
esperto di cucina basata sulla sana alimentazione per Rai 1, Rai Gulp, Rai Expo e
testimonial NutraOils: Le ricette della salute. Durante l’incontro si approfondiranno non
solo i benefici, le proprietà e la varietà dei prodotti NutraOils (nelle sue quattro varianti:
Balance-Oil, Prot-Oil, Meta-Oil, Plus-Oil) ma si farà chiarezza sui temi dell’alimentazione
e della nutraceutica, della loro comprovata e notevole funzione salutare di diversi
nutrienti che possiamo assumere con l’alimentazione. In effetti, già nel 1989, quando il
dottor Stephen De Felice coniò il termine “nutraceutica” dalla crasi fra nutrizione e
farmaceutica, si riferiva proprio allo studio degli alimenti che svolgono una comprovata e
riconosciuta funzione benefica per la salute. Successivamente gli studi scientifici hanno
dimostrato che i prodotti nutraceutici possono essere definiti a ragione come “alimentifarmaco”, in quanto dotati non solo di proprietà nutritive, ma anche terapeutiche: in
grado di prevenire e di curare patologie ben determinate, molte delle quali insorgono
con l’avanzare dell’età.
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Al termine del convegno Agricola Grains SpA e NutraOils offriranno ai presenti un
aperitivo, durante il quale sarà possibile assaggiare i prodotti e vederne l’applicazione
concreta in cucina.
Volagratis: tutti i voli in un click
LOCATION: Quartiere Fieristico, Bolgona
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PADIGLIONE 33 STAND D41
ORARI: Da Sabato 12 a Lunedì 14 Settembre 2015 dalle 9.30 alle 18.30; Martedì 15
dalle 9.30 alle 17.00
INFORMAZIONI: www.sana.it; www.agricolagrains.it;
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“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
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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”.
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biotecnologie agricole
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Genetisti, biologi, agronomi, ma anche giornalisti, agricoltori e attivisti di ONG, giovedì 10
settembre Expo Milano 2015 ha ospitato un importante convegno sulle biotecnologie
agrarie, tema cruciale nel dibattito sul futuro dell’alimentazione. Realizzato a Palazzo Italia,
l’incontro è stato organizzato dalla Società Italiana Biologia Vegetale SIBV e dalla Società
Italiana Genetica Agraria, in collaborazione con il CNR e l’Università Statale di Milano.
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Suddiviso in due parti, durante la prima sono intervenuti Alessandro Vitale (Istituto di
Biologia e Biotecnologia Agraria, CNR, Milano), Francesco Salamini (Accademico dei Lincei),
Mark Stitt (Max-Planck Institute for Molecular Plant Physiology, Golm, Germany), William
Gruissem (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland), Luis Herrera-Estrella
(National Laboratory of Genomics for Biodiversity, Irapuato, Mexico), Michele Morgante
(Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria). E’ seguita poi una tavola rotonda
moderata da Giovanni Carrada (Rai), a cui hanno partecipato Antonio Boselli (Presidente
Confagricoltura Mi – Lo - MB), Federico Pedrocchi (Radio24, conduttore di Moebius e
FoodLab), Michele Stanca (Presidente Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze
Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e alla Tutela Ambientale),
Francesco Torrigiani (Partnership and Program Policy di Oxfam Italia, advisor per lo
sviluppo rurale), Marialuisa Villa (Altroconsumo, Relazioni Istituzionali).
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Migliorare le piante per sfamare una popolazione in crescita
“Già nel 2030, tra soli 15 anni, la popolazione mondiale sarà arrivata a oltre 8 miliardi di
persone – ha spiegato William Gruissem – spesso si dice che produciamo più cibo di quello di
cui abbiamo bisogno, ma questo è vero solo per alcuni Paesi, mentre molti altri sono già
costretti a importare cibo. In particolare non sono autosuf cienti molti tra i Paesi più poveri,
dove però la popolazione sta crescendo più rapidamente: nei prossimi anni dovremo avere
piante che producano più cibo, ma consumando meno acqua e meno super cie agricola”
Oltre il transgenico
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Neo eletto Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, Michele Morgante ha
delineato le tendenze delle biotecnologie del futuro: “Con le tecniche attuali di ingegneria
genetica possiamo migliorare una pianta partendo dal suo stesso genoma, sfruttando cioè i
geni positivi già presenti naturalmente al suo interno – ha spiegato – in questo modo
possiamo salvare le nostre varietà agricole tradizionali, minacciate da agenti patogeni nuovi
arrivati con la globalizzazione”.
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Rispettare e ascoltare il cittadino
Uno degli interrogativi che sono stati posti nella tavola rotonda è perché il dibattito italiano
sugli OGM sia così polarizzato e surriscaldato. “E’ fondamentale che la comunità scienti ca
spieghi in modo corretto il funzionamento delle biotecnologie al grande pubblico, che va
ascoltato e rispettato – ha affermato Marialuisa Villa di Altroconsumo. Un atteggiamento di
attenzione e apertura è venuto anche da Francesco Torrigiani di Oxfam: “Da parte nostra
non c’è mai stata chiusura nei confronti agli OGM, anzi. Solo diciamo che le biotecnologie da
sole non bastano ad aiutare i Paesi in Via di Sviluppo, ma vanno accompagnate da altre azioni
come l’assistenza tecnica ai piccoli produttori, maggiori investimenti nelle infrastrutture e il
miglioramento del loro accesso al credito e ai mercati”
Organizza la tua visita. Scopri tutti gli
itinerari, i luoghi e gli eventi di Expo
Milano 2015.
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Al Padiglione Slow Food a Expo Milano
2015 un incontro sugli OGM
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A Expo Milano 2015 si parla di “Internet
of (every) thing and Smart Agriculture”.
L’agricoltura che verrà consumerà di
meno e avrà meno impatto
sull’ambiente grazie ai sensori
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