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Come quelli che compongono il

Mobilità

microbiota intestinale. Un
Turismo Sostenibile

argomento che riempie le pagine delle più prestigiose riviste
scientifiche, ma anche gli scaffali dei supermercati e che richiede
un approccio sistemico. Se ne parla oggi a Expo.

Condividi

Twitter

Prevenire le malattie attraverso l'alimentazione. È uno degli aspetti
della medicina del futuro che parte dallo studio del microbiota
intestinale. L'Italia è il secondo paese al mondo per questa tipo di ricerca
seconda solo agli USA. Molte Università, fra cui l'Università Cattolica di
Piacenza e Cremona e e diversi istituti afferenti al Dipartimento di scienze
bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche sono impegnati nel
comprendere il funzionamento di questo c o m p l e s s o s i s t e m a d i
centinaia di specie di batteri che hanno effetti benefici per la nostra
salute ma la cui alterazione può dar luogo ad infiammazioni e disfunzioni. La
s t r a d a a p e r t a d a l l e r i c e r c h e è i l m i g l i o r a m e n t o d e i c o s i d d e t ti c i b i
'funzionali' arricchiti con probiotici, ovvero diverse popolazioni di
lattobacilli e bifidobatteri che, introdotti nell'organismo con gli alimenti,
possono contribuire a rispristinare l'equilibrio del microbiota.
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Una non corretta alimentazione, p o i , p u ò i n d u r r e d i s b i o s i , c i o è
alterare l'equilibrio intestinale tra le diverse specie microbiche,
anche qui con un rischio di infiammazione: è quanto accade ad esempio nella
celiachia". Il microbiota,localizzato principalmente nel colon, rivestequindi
un ruolo centrale nel regolare la tolleranza immunologica, facendo sì che il
nostro organismo non sviluppi risposte avverse verso gli antigeni alimentari

GLI EVENTI IN SCADENZA

A Citytech BUStech 2015
tutte le App piu' innovative
nel mondo dei trasporti
D a l 16-09-2015 a l 18-092015
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Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop:
"Microbiota, nutrition and wellness: a systembasedapproach"
coordinato per il Cnr da Mauro Rossi e Filomena Nazzaro dell'Istituto di
scienze dell'alimentazione (Isa-Cnr), da Enzo Grossi per Padiglione Italia e
Lorenzo Morelli p e r l ' U n i v e r s i t à C a t t o l i c a e g r a z i e a l s u p p o r t o d i
Fondazione Invernizzi, che si sta svolgendo oggi presso Padiglione Italia,
Expo-Milano.
"Il workshop ha l'obiettivo di illustrare l'importante funzione del microbiota
per lo sviluppo e la protezione del sistema immune, ci sono chiare evidenze
sperimentali in questo senso", spiega Mauro Rossi. "Esiste inoltre un
equilibrio dinamico tra il microbiota e il sistema immune: in certe
condizioni patologiche alcuni batteri del microbiotapossono diventare
patogeni, stimolando la risposta infiammatoria.

Il futuro della mobilità passa
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che sono continuamente introdotti con la dieta. "Quest'attività, èregolata
principalmente dalle popolazioni di lattobacilli e bifidobatteri presenti nella
mucosa intestinale", conclude Rossi."In particolare, nostre recentiricerche
svolte in collaborazione con l'azienda giapponese Meiji hanno dimostrato le
notevoli potenzialità antiinfiammatorie di uno specifico ceppo di
Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato con l'alimentazione,
utili per contrastare allergie o intolleranze alimentari su base
immune".
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da Citytech e BUStech 2015
D a l 17-09-2015 a l 18-092015
Cambiamenti climatici: la

di Marilisa Romagno
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Rasupea Unipi a Expo: ecco cosa
mangiano gli studenti universitari
Ammissione Medicina 2015
Novità! Ora a Chiasso il Biennio di Medicina. Informati Ora
Vi siete mai chiesto cosa mangiano gli studenti universitari? O meglio, quali sono le abitudini
alimentari degli studenti universitari? A svelarlo è Rasupea Unipi presentata a Expo
Le tue notizie sulla tua
facoltà, sul tuo corso di
laurea o sulla tua
Università, da oggi puoi
scoprirle in tempo reale:
metti Mi Piace alla Fan
Page CC e r i c e v i g l i
aggiornamenti sulla tua
bacheca!
È stato presentato
all’Expo il progetto
“Rasupea” sulle abitudini
alimentari degli studenti
universitari
HOTEL VILLA TORRETTA
Rasupea: ecco cosa mangiano gli studenti

Coordinato dal
isarofessor Roberto
B a r a l e d e l l ’Università
degli Studi di Pisa è
stato inserito tra le
ricerche finanziate dalla
Regione Toscana

Una location storica e dal
grande fascino perfetta per i
meeting a Milano
PROFESSIONE OTTICO

Ottico, due anni post Diploma
e trovi lavoro. I Corsi
dell’Istituto Zaccagnini
IPHONE PREZZI FOLLI

È stato presentato all’Expo di Milano martedì 15 settembre il progetto “Rasupea”, sviluppato
dall’Università di Pisa in collaborazione con la Scuola Sant’Anna, che si propone di monitorare le
abitudini alimentari degli studenti universitari in una fascia di età per la quale non esistono significativi
studi scientifici.

SEMBRAVA GENETICA...

Pensavamo fosse genetica
prima delle rivelazioni sulle
capacità cognitive umane
Settimana

I più visti

Archivio

Codice abbonamento:
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Attraverso un’app interattiva per smartphone che permette un’autodiagnosi di disturbi oro-gastro
enterici e fornisce dati sulle incidenze di tali disturbi, il progetto vuole avviare i giovani a un processo
di consapevolezza del proprio stato di salute, intervenendo nel caso per indicare i piatti del menù
giornaliero della mensa che sono più adeguati a un corretto ed equilibrato stile alimentare.

iPhone 6 a prezzi incredibili,
scopri dove trovarlo anche tu
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Il progetto Rasupea dell’Università di Pisa
all’Expo 2015

Il progetto “RasupeaUnipi” è coordinato dal professor Roberto Barale, genetista del dipartimento di
Biologia dell’Ateneo pisano, e si avvarrà della collaborazione del professor Giuseppe Turchetti della
Scuola Sant’Anna, di ricercatori di stomatologia, gastroenterologia, informatici, statistici dell’Ateneo e
del CNR, del DSU Toscana, oltre che del supporto di Pharmanutra, e naturalmente di tutti gli studenti
dell’Università di Pisa che vorranno partecipare. Il progetto è sostenuto dalla Regione Toscana
nell’ambito dei finanziamenti destinati ai progetti più interessanti per i settori agricoltura, salute e
sicurezza alimentare, ed è stato inserito tra le ricerche che la Regione ha presentato alla kermesse
milanese.

Bocconi sul nuovo giacimento di Gas
Associazioni

Trasporto pubblico Marche: studenti
contro ...
Gli studenti marchigiani contro l’aumento
Come fanno le STAR a
perdere peso prima di
un film? Segreto
scoperto!
(healthtodaymagazine.…

Scooter per Anziani, 3
offerte entro 24H. Solo
Top del mercato, sconto
- 30%! (offertarapida.it)

Angelina ha appena
compiuto 40 anni e
perso 16kg e racconta
come ha fatto (famous-

Sara:Ho perso 38Kg in
soli 2 mesi,leggi il mio
BLOG e vedi le
FOTO.Scopri come..

stars.info)

(wiltu.com)

Partecipare adelle
questotariffe del trasporto pubblico nelle
la protesta delle associazioni
Avvincente e Marche,
Gratuito
Gioco di Strategia
MMO
studentesche
Trasporto pubblico Marche “La
è Inevitabile decisione di aumentare i tetti massimi delle
(plarium.com)

tariffe per il trasporto ...

Universitarie
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Student Italia

Unipi: La dormienza dei semi More than Meets the Eye da
dipende dal tipo di
un progetto di ricerca Unipi
impollinazione

Libri scolastici usati: come e dove
comprare ...
Ecco come cercare libri scolastici usati
online o per mercatini: consigli per sapere
dove acquistare i testi per il 2015/2016 per
suole medie e superiori, libri di scuola a
prezzi bassi e scontati Libri Scolastici Usati
Libri scolastici usati: ...

Professione Ottico

Sembrava genetica...

Risparmio

Una location storica e dal
grande fascino perfetta per i
meeting a Milano

Ottico, due anni post Diploma
e trovi lavoro. I Corsi
dell’Istituto Zaccagnini

Pensavamo fosse genetica
prima delle rivelazioni sulle
capacità cognitive umane
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APPUNTAMENTI

Cerca...

PUBBLICITÀ

MEET ME TONIGHT 2015: LA NOTTE DEI RICERCATORI A
MILANO
16 Set 2015 |

|

|

Tags formazione ricerca milano lombardia, programma meet me tonight
Oltre 500 ricercatori delle Università milanesi
coinvolti nel weekend del 25 e 26 settembre
2015 dedicato alla scienza e alla tecnologia.
Centinaia di laboratori interattivi, conferenze e
spettacoli per coinvolgere il grande pubblico
Non più solo una nottata ma tutto un week
end. L’edizione milanese della Notte Europea

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

dei Ricercatori durerà di più. Ai Giardini Montanelli e al Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia porte aperte al grande pubblico con il seguente orario: dalle 18,00 alle

E-mail

ISCRIVITI

24,00 venerdì 25 e dalle 11,00 alle 22,00 sabato 26 settembre.
Organizzatori dell’evento milanese un team in crescita, composto da: Politecnico, Statale,

NOTIZIE PRINCIPALI

Bicocca, Comune di Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo
da Vinci. Tutti sostenuti dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo.
Fra le novità di quest’anno, anche l’adesione dell’Università Bocconi in qualità di main
partner e di altri importanti istituti di ricerca nazionali, come CNR e Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare.

Mamme tra impresa, famiglia e
bellezza
IN FAVORE DELLE MAMME CHE
LAVORANO

Ma Meet me Tonight non è solo a Milano, ovviamente: le città lombarde che
dedicheranno al mondo della ricerca questo week end sono Brescia, Como, Edolo, Pavia e
Varese. E, accanto ad esse, via via altre città italiane e – ovviamente – europee.
Tutte le attività in programma per questa importante manifestazione internazionale sono

Meet me Tonight 2015: la notte
dei ricercatori a Milano
RICERCA

gratuite, dunque a ingresso libero.
Il programma prevede che ai Giardini “Indro Montanelli” (il 25 e 26 settembre, dalle 11,00
alle 22,00) i visitatori di tutte le età abbiano 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”.

Congedo retribuito alle donne
vittime di violenza
CAMPAGNA CONTRO VIOLENZA
DONNE

La mostra European Space Expo sarà all’interno del grande “dome” a forma di igloo che
accoglierà anche i talk.
E poiché il 2015 è l’Anno internazionale della Luce, Meet me Tonight offrirà al pubblico (il

VDA: arriva il voucher di
conciliazione
LAVORO

26 settembre alle 21,30) la performance “Lightdance” della Compagnia Lux Arcana: una

scenario dei Giardini.

058509

coreografia con danzatori e luci a led che illuminerà il finale di MeetmeTonight nello
In 60 Istituti della Toscana si
avviano i corsi IeFP
SCUOLA-LAVORO

Codice abbonamento:

Come già nelle passate edizioni – spiegano gli organizzatori - anche quest’anno la prima
parte del venerdì (dalle 11,00 alle 15,30) è dedicata alle scuole: 430 gli istituti, dalle
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elementari alle superiori, di Milano e Monza-Brianza coinvolti attraverso l’Ufficio

Premio Start Cup Umbria 2015

Scolastico Regionale. Attenzione: l’iscrizione per le scuole è possibile fino al 18

START-UP

settembre. Finora si sono registrati oltre 1.500 studenti.

E cosa succederà al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia? Qui il 25
settembre, dalle 18,00 alle 24,00 sono in programma 26 incontri con 40 ricercatori e 22
laboratori interattivi.

TAG CLOUD

I temi degli incontri spazieranno dalle diete estreme al funzionamento della memoria,

CONCESSIONI DEMANIALI

dalle particelle elementari alle serre tecnologiche, dalla zanzara tigre ai video game.

SNOQ PSICHIATRIA CONCORSONE

I protagonisti provengono da università italiane e internazionali, aziende innovative e

CNR TEATRO FAUSTO DURANTE

istituti di ricerca come: Fondazione Umberto Veronesi, IEO, IFOM, Infn, Istituto Clinico

CATIUSCIA
CECCARELLI

Humanitas.
Vivere con i robot è il tema dell’incontro fra Minoru Asada dell’Università di Osaka e
Giulio Sandini dell’IIT di Genova.
Inoltre, si sappia che tutte le esposizioni temporanee e permanenti del Museo saranno
visitabili e si potrà salire a bordo del sottomarino Toti.

SINGOLARE

FEMMINILE RURALE FAMILY DAY ROMA
GENDER PREMIO INNOVAZIONE INDAGINE
CNA DECRETO ATTUATIVO PATENT BOX
INNOVAZIONE SOSTANTIVO FEMMINILE

Tra gli interventi d’eccezione quelli dell’economista Jeremy Rifkin, dell’oncologo Umberto
Veronesi e del campione olimpico di marcia Maurizio Damilano.
Durante la serata si inaugurerà il Maker Space, uno spazio permanente per attività con

RUBRICA IN EVIDENZA

visitatori di diverse età e competenze.

Lo scorso anno i visitatori di MeetmeTonight furono più di 30 mila, cifra che si prevede di

L’importanza dei racconti lontani e
vicini

superare con la formula week end di quest’anno.

a cura di Mariangela Giusti, Docente di
Pedagogia interculturale all'Università degli
Studi Milano-Bicocca

Il programma della manifestazione (visibile su meetmetonight.it) è stato presentato in
questi giorni dagli assessori Mario Melazzini (Regione Lombardia) e Cristina Tajani
(Comune di Milano), dai rettori Cristina Messa (Bicocca), Gianluca Vago (Statale), Giovanni
Azzone (Politecnico), Andrea Sironi (Bocconi), dal direttore generale del Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Fiorenzo Galli e dal direttore dell’area scientifica di
Fondazione Cariplo, Carlo Mango.
L’Assessore alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia, Mario
Melazzini, ha affermato: “è fondamentale dare valore alle eccellenze presenti sul
territorio lombardo e in quest’ottica la Notte dei ricercatori ha il merito innanzitutto di
farle conoscere alla cittadinanza e in particolar modo ai giovani. È necessario far
comprendere quanto sia importante la ricerca quale concreta speranza di crescita nel
058509

futuro. Il sostegno di Regione Lombardia nasce da questa convinzione ed è per questo
motivo che pone la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo Tecnologico in cima all’agenda

Codice abbonamento:

delle proprie priorità”.

L’assessora alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del
Comune di Milano, Cristina Tajani, ha aggiunto: “un appuntamento molto apprezzato dai
milanesi compresi i più piccoli, dove ciascuno può fare esperienza e scoprire, in modo
semplice e intuitivo, il valore della ricerca nella vita. La ricerca è uno degli ambiti più
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attrattivi del nostro territorio e in questo senso va valorizzata e accompagnata dalle
istituzioni locali, per questo l’Amministrazione è in prima linea nella creazione di una
rete tra università e centri di ricerca capace di intercettare in maniera più efficace i
finanziamenti europei”.

Carlo Mango, Direttore Area Scientifica e Tecnologica Fondazione Cariplo, ha dichiarato
che “Fondazione Cariplo guarda a La Notte dei Ricercatori quale opportunità preziosa per
costruire una cultura di collaborazione tra cittadini e scienza consapevole che nella
società di domani, dove la ricerca e l’innovazione sono praticate in maniera responsabile,
conoscenze e pratiche scientifiche emergeranno sempre più da un rapporto interattivo
tra scienza e cittadini”.

“MMT è cresciuta sia in termini di pubblico ed eventi che di istituzioni coinvolte” ha
affermato Giovanni Azzone, Rettore del Politecnico di Milano. “Un dato di fatto che lancia
messaggi importanti: viene cementata ancor più la collaborazione tra università
cittadine, fondamentale per l’attrattività internazionale della nostra Regione e si diffonde
l’amore per la scienza nelle nuove generazioni”.

Secondo Gianluca Vago, Rettore dell'Università Statale di Milano, “Meet me Tonight
trasforma per due giorni Milano in un grande laboratorio aperto alla città. È un’occasione
unica non solo per un confronto sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica ma anche
per condividere con tutti ciò che la scienza porta con sé: la passione, l’abnegazione, la
gioia per la scoperta, la possibilità di libertà e di crescita individuale che sempre si lega
all’avventura della conoscenza”.

“Meet me Tonight” ha detto Cristina Messa, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca,
“come altri appuntamenti culturali e scientifici organizzati insieme dalle università
milanesi con la collaborazione delle istituzioni, è la punta di diamante di una felice
stagione di cooperazione tra gli attori della ricerca e dell’innovazione cittadini che ha
generato un modello accademico locale capace di collaborare e competere al tempo
stesso”.

Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia,
ha sottolineato che “Meet me Tonight rappresenta una delle occasioni più importanti
dell’anno per rafforzare il ruolo del Museo come promotore del dialogo tra il mondo della
ricerca e i cittadini. Il programma di quest’anno, ricco di esperti di livello internazionale,
è stato realizzato grazie alla collaborazione con enti di ricerca prestigiosi che ringrazio”.

“Anche l'economia e le scienze sociali in generale utilizzano sempre più spesso
esperimenti di laboratorio per i propri progetti di ricerca” ha detto il rettore della
Bocconi, Andrea Sironi. “Anche per questo è per noi un grande piacere collaborare con le
altre università milanesi in Meet meTonight, un'iniziativa che mira a valorizzare un
sistema universitario cittadino che fa di Milano un grande polo di attrazione di
ricercatori e di studenti da tutta Italia e dall’estero”.

Meet me Tonight, che ha ricevuto il patrocinio di Ufficio Scolastico per la Lombardia e del
Comitato le Università per Expo 2015, è stata organizzata nell’ambito della “Notte dei
Ricercatori” che la Commissione Europea promuove in oltre 300 città europee.
(D.M.)

Donna in Affari è una testata giornalistica
Registrazione Tribunale di Roma nr. 198 del 22/4/2010
Direttore Responsabile: Daniela Molina
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Cosmetici a zero impatto alimentare:
La rilevanza degli argomenti e' a

il nuovo progetto de I Provenzali

discrezione della redazione.
E un mosaico di 21.800 saponette costruito con i volontari di Emergency

Cascina Triulza, Padiglione della Società Civile di Expo Milano 2015

I N EVIDENZA
Cascina Triulza:il nuovo progetto de I
Provenzali
Selezione Angelo Brown Ale e Birrificio
Angelo Poretti 10 Luppoli ricevono
l’ambito premio Cerevisia

abbiamo pensato” organizzato per i 50 anni dell’azienda.

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE II
edizione Camogli
Il Carso Goriziano nutre i nostri tre
appetiti. Cuore, Mente e Gola. Venitelo a
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“fuori Expo” a Induno Olona presso
stabilimento Birrificio Angelo Poretti
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realizzati con metodologie artigianali e che avranno le stesse caratteristiche organolettiche di quelli ottenuti
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O ancora i primi sali da bagno 100% made in Italy, che saranno realizzati utilizzando le eccedenze delle
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E nei prossimi mesi sarà lanciato anche un progetto con Slow Food.
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L’incontro a Cascina Triulza vedrà la partecipazione di Luca Barbato e Paolo Bassetti, soci titolari
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dell’azienda Saponificio Gianasso e I Provenzali; Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, divulgatore scientifico
e conduttore televisivo; Maria Monte, responsabile Presidio Slow Food Susine Bianche di Monreale;
Giuseppe Leu, responsabile tecnico Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.: Antonino Imbesi, rappresentante
Distretto Agrumi di Sicilia. L’evento sarà coordinato da Rossella Sobrero, Consigliere Fondazione Pubblicità
Progresso,

Al termine dell’incontro, relatori e partecipanti contribuiranno alla costruzione del Mosaico
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Largo ai batteri buoni, per contrastare
allergie o intolleranze alimentari
L’Alimentazione che può prevenire e curare le tue malattie, è uno
degli aspetti della medicina del futuro che parte dallo studio del
microbiota intestinale. L’Italia è il secondo paese al mondo per
questa tipo di ricerca seconda solo agli USA.
Molte Università, fra cui l’Università Cattolica di Piacenza e
Cremona e e diversi istituti afferenti al Dipartimento di scienze bioagroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche sono
impegnati nel comprendere il funzionamento di questo complesso
sistema di centinaia di specie di batteri che hanno effetti benefici
per la nostra salute ma la cui alterazione può dar luogo ad
infiammazioni e disfunzioni. La strada aperta dalle ricerche è il
miglioramento dei cosiddetti cibi ‘funzionali’ arricchiti con
probiotici, ovvero diverse popolazioni di lattobacilli e bifidobatteri
che, introdotti nell’organismo con gli alimenti, possono contribuire
a rispristinare l’equilibrio del microbiota.
Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop: “Microbiota, nutrition and wellness: a system
based approach” coordinato per il Cnr da Mauro Rossi e Filomena Nazzaro dell’Istituto di scienze dell’alimentazione
(Isa-Cnr), da Enzo Grossi per Padiglione Italia e Lorenzo Morelli per l’Università Cattolica e grazie al supporto di
Fondazione Invernizzi, che avrà luogo il 16 settembre, alle ore 10.00, presso Padiglione Italia, Expo-Milano.
“Il workshop ha l’obiettivo di illustrare l’importante
funzione del microbiota per lo sviluppo e la protezione
del sistema immune, ci sono chiare evidenze
sperimentali in questo senso”, spiega Mauro Rossi.
“Esiste inoltre un equilibrio dinamico tra il microbiota e
il sistema immune: in certe condizioni patologiche
alcuni batteri del microbiota possono diventare
patogeni, stimolando la risposta infiammatoria. Una
non corretta alimentazione, poi, può indurre disbiosi,
cioè alterare l’equilibrio intestinale tra le diverse specie
microbiche, anche qui con un rischio di infiammazione:
è quanto accade ad esempio nella celiachia”.
Il microbiota, localizzato principalmente nel colon,
riveste quindi un ruolo centrale nel regolare la
tolleranza immunologica, facendo sì che il nostro
organismo non sviluppi risposte avverse verso gli
antigeni alimentari che sono continuamente introdotti
con la dieta. “Quest’attività, è regolata principalmente dalle popolazioni di lattobacilli e bifidobatteri presenti nella
mucosa intestinale”, conclude Rossi. “In particolare, nostre recenti ricerche svolte in collaborazione con l’azienda
giapponese Meiji hanno dimostrato le notevoli potenzialità antiinfiammatorie di uno specifico ceppo di Lactobacillus
gasseri, che può essere somministrato con l’alimentazione, utili per contrastare allergie o intolleranze alimentari su
base immune”.
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COMUNICATI STAMPA 16/09/2015

I Provenzali
Sempre più sostenibili con i cosmetici a zero impatto alimentare

tutti gli articoli
SALA STAMPA

E per festeggiare i 50 anni dell’azienda, un mosaico di 21.800 saponette da Guinness dei primati
A Cascina Triulza, Padiglione della Società Civile di Expo Milano 2015, con i volontari di Emergency, a cui sono
state donate le saponette del mosaico
Realizzare cosmetici 100% naturali senza intaccare preziose risorse alimentari: questo il progetto che I
Provenzali hanno presentato oggi in EXPO 2015 durante l’evento “Da rifiuto a risorsa. Ecco cosa
abbiamo pensato” organizzato per i 50 anni dell’azienda.
Oggi un terzo delle risorse impiegabili in alimentazione è utilizzato per altri scopi (biocarburanti,
bioplastiche…) e 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate ogni anno. Ridurre gli sprechi
alimentari è quindi un’urgenza e una responsabilità di tutti.
Ed è con questa convinzione che Saponificio Gianasso, l’azienda che produce i cosmetici naturali a
marchio I Provenzali, da il via ad una nuova serie di progetti che utilizzano gli esuberi di produzioni
alimentari per realizzare con metodologie artigianali saponi e cosmetici naturali con le stesse
caratteristiche organolettiche di quelli ottenuti dalla materia prima intera.

“Go International!” è l’offerta formativa che
UniCredit dedica alle imprese per supportarle
nel loro percorso di apertura verso i mercati
esteri
tutti gli articoli

Lamiafinanza-green.it
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P.Iva 04721910968
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Nascono così, grazie alla collaborazione col Distretto Agrumi di Sicilia, le saponette ottenute dal
“pastazzo”, il residuo umido della produzione industriale di succo di agrumi, che rappresenta circa il
50% del peso della frutta lavorata. Sono 700.000 le tonnellate di residui prodotti ogni anno
dall’industria agrumicola in Italia: una quantità consistente, che comporta all’intera filiera grandi costi di
smaltimento. Utilizzare il pastazzo da quindi un contributo importante all’ambiente e trasforma un
fattore di rischio, compreso smaltimento illegale, in un’opportunità economica per la filiera.
Allo stesso modo I Provenzali realizzeranno i primi sali da bagno 100% made in Italy utilizzando le
eccedenze delle storiche saline sarde Ing. Luigi Conti Vecchi Spa, inserite in un’oasi naturalistica dove
nidifica il fenicottero rosa. O ancora, le saponette naturali ottenute impiegando le eccedenze della
raccolta e della lavorazione delle dolcissime susine bianche di Monreale, presidio Slow Food.
“Cosa serve ad un’azienda per progredire, migliorare il proprio business, produrre risultati positivi?
Serve una capacità di Visione in grado di accogliere i bisogni, considerarli per il proprio business,
tradurli in fatti concreti – dichiara Paolo Bassetti, socio e titolare di Saponifico Gianasso – In questa
direzione vanno i progetti che stiamo per lanciare, e che si aggiungono alle azioni che abbiamo
intrapreso da anni: dall’uso di ingredienti biologici alla cura massima della filiera, dalla scelta di
packaging ecologico, riciclato e riciclabile all’abbattimento delle emissioni di CO2 grazie all’uso di
impianti fotovoltaici ed alla razionalizzazione della logistica, solo per fare alcuni esempi”.
All’evento, coordinato da Rossella Sobrero, Consigliere della Fondazione Pubblicità Progresso, sono
intervenuti Luca Barbato e Paolo Bassetti, soci titolari dell’azienda Saponificio Gianasso e I Provenzali;
Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, divulgatore scientifico e conduttore televisivo; Marilù Monte,
agronoma; Giuseppe Leu, responsabile tecnico Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.; Salvatore Imbesi,
rappresentante Distretto Agrumi di Sicilia.
Saponificio Gianasso ha voluto inoltre festeggiare ad Expo 2015 il suo cinquantesimo anniversario con
un’iniziativa colorata e divertente: nella corte di Cascina Triulza è stato realizzato un enorme mosaico,
di 16 x 7 metri, composto con 21.800 profumatissime saponette vegetali de I Provenzali e raffigurante
la scritta “Expo”. Un mosaico per battere il Guinness World Record stabilito nel 2014 in India con
l’impiego di 20.382 saponette.
Con l’aiuto dei volontari di Emergency, I Provenzali e tutti gli invitati all’evento hanno composto il
mosaico posando la loro saponetta, o meglio il loro mattoncino per il cambiamento. Una volta terminata
la sfida, le saponette sono state donate a Emergency: il ricavato dalla loro vendita presso i negozi di
Natale dell’associazione sarà destinato al Programma Italia di Emergency.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Sala stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza Green: la
responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni
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Conoscenza e gestione della risorsa ittica nelle acque
dolci delle aree protette italiane
Convegno a Verbania
(Vogogna, 16 Set 15) Sabato 19 Settembre 2015, nell'ambito del programma EXPO e i
Territori - Dalla Tutela della biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani*,
l'Ente Parco Nazionale Val Grande, in collaborazione con il CNR-ISE di Verbania,
promuove il convegno "Conoscenza e gestione della risorsa ittica per la pesca
sostenibile nelle acque dolci delle aree protette italiane" presso l'Istituto per lo
Studio degli Ecosistemi (Largo Tonolli 50, Verbania Pallanza). La partecipazione è
aperta a tutti.
Questo il programma:
Ore 9.00 Saluti di apertura
Giuseppe Monti, Vicepresidente reggente del Parco Nazionale Val Grande
Marina Manca, Direttore CNR-ISE
Ore 9.30-10.00 Relazione di apertura
Sfruttamento sostenibile della risorsa ittica: principi ed applicazioni e il caso del Parco
Nazionale Val Grande
Pietro Volta, CNR ISE Verbania

Mappa interattiva

Ore 10.00-10.20 Il progetto Life+TROTA (LIFE+ TROTA – LIFE12 NAT/IT/0000940) per
la conservazione della biodiversità della trota mediterranea nell'Appennino centrale:
primi risultati delle analisi genetiche ed ecologiche e implicazioni gestionali
Andrea Splendiani (DiSVA, Università Politecnica delle Marche) e Massimo Lorenzoni
(Università di Perugia)
Ore 10.20-10.40 Il prelievo selettivo e di monitoraggio per la conservazione
dell'ittiofauna autoctona e dei ceppi nativi: l'esempio gestionale del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi
Antonio Andrich (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) e Alvise Lucarda (Università
degli Studi di Torino)
Ore 10.40-11.00 La gestione della pesca nel Parco regionale del Alpe Veglia e Alpe
Devero
Ivano De Negri, (Ente Aree protette dell'Ossola)
Coffee break
Ore 11.15-11.35 Il progetto LIFE+ BIOAQUAE: Azioni di conservazione per la tutela
degli ecosistemi acquatici nel Parco Nazionale Gran Paradiso
Rocco Tiberti (Alpine Wildlife Research Centre, Parco Nazionale Gran Paradiso)
Ore 11.35-11.55 Procedure partecipate e gestione dei Siti Natura 2000: le Misure di
conservazione Sito specifiche della fauna e degli habitat acquatici del SIC/ZPS
Capanne di Marcarolo
Gabriele Panizza, ( Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo)
12.00-12.45 Discussione e interventi
Seguirà degustazione di prodotti ittici in collaborazione con la Condotta locale di Slow
Food
* Accordo Programma Quadro (APQ), Delibera CIPE n.49/2014 Ministero dell'Ambiente
– Parco Nazionale Val Grande
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Il pianoforte di Roberto Cacciapaglia da Expo alla Feltrinelli Red
[ 23-09-2015 ]

Webzine
Mercoledì 23 settembre, alle 18.30, la libreria Feltrinelli Red, in Piazza della Repubblica a
Firenze, ospita il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia. L'artista per l'occasione
presenta al pubblico il nuovo album dal titolo "Tree of Life Suite", che raccoglie le tracce
selezionate per lo show serale dell'Albero della Vita che il primo maggio 2015 si è acceso
di suoni e colori per celebrare l'apertura di EXPO 2015. La suite è una composizione con
temi e variazioni che si susseguono e che vanno dalla sperimentazione elettronica alla
musica acustica, dal pianoforte alla voce, con la partecipazione della Royal Philharmonic
Orchestra.
Roberto Cacciapaglia nasce a Milano. Si diploma in composizione presso il
Conservatorio "Giuseppe Verdi" della sua città sotto la guida di Bruno Bettinelli, dove
studia anche direzione d’orchestra e musica elettronica. In quegli anni lavora allo studio
di Fonologia della Rai e collabora con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa
studiando le applicazioni del computer in campo musicale. Protagonista della scena
musicale italiana più innovativa, Roberto Cacciapaglia è personaggio di riferimento, in
Italia e all'estero, per la sua ricerca musicale che spazia tra classicità e sperimentazione
elettronica. Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri del suono, nella direzione di
una musica senza confini, al di là di ogni divisione. La sua musica trae ispirazione da
queste esperienze e si esprime attraverso le emozioni piuttosto che attraverso regole e
strutture.
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Come quelli che compongono il
microbiota intestinale. Un argomento
che riempie le pagine delle più
prestigiose riviste scientifiche, ma
anche gli scaffali dei supermercati e
che richiede un approccio sistemico”.
Se ne parla a Milano – Expo il 16
settembre
Prevenire le malattie attraverso
l’alimentazione. È uno degli aspetti
della medicina del futuro che parte
dallo studio del microbiota
intestinale. L’Italia è il secondo paese

GLI ULTIMI VIDEO

al mondo per questa tipo di ricerca seconda solo agli USA.
Molte Università, fra cui l’Università Cattolica di Piacenza e Cremona e e diversi istituti
afferenti al Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle
058509

ricerche sono impegnati nel comprendere il funzionamento di questo complesso
sistema di centinaia di specie di batteri che hanno effetti benefici per la nostra salute
ma la cui alterazione può dar luogo ad infiammazioni e disfunzioni. La strada aperta

Codice abbonamento:

dalle ricerche è il miglioramento dei cosiddetti cibi ‘funzionali’ arricchiti con probiotici,
ovvero diverse popolazioni di lattobacilli e bifidobatteri che, introdotti nell’organismo
con gli alimenti, possono contribuire a rispristinare l’equilibrio del microbiota.
Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop: “Microbiota,
nutrition and wellness: a system based approach” coordinato per il Cnr da Mauro Rossi
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e Filomena Nazzaro dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr), da Enzo Grossi
per Padiglione Italia e Lorenzo Morelli per l’Università Cattolica e grazie al supporto di
Fondazione Invernizzi, che avrà luogo il 16 settembre, alle ore 10.00, presso Padiglione
Italia, Expo-Milano.
“Il workshop ha l’obiettivo di illustrare l’importante funzione del microbiota per lo
sviluppo e la protezione del sistema immune, ci sono chiare evidenze sperimentali in
questo senso”, spiega Mauro Rossi. “Esiste inoltre un equilibrio dinamico tra il
microbiota e il sistema immune: in certe condizioni patologiche alcuni batteri del
microbiota possono diventare patogeni, stimolando la risposta infiammatoria. Una non
corretta alimentazione, poi, può indurre disbiosi, cioè alterare l’equilibrio intestinale tra
le diverse specie microbiche, anche qui con un rischio di infiammazione: è quanto
accade ad esempio nella celiachia”.
Il microbiota, localizzato principalmente nel colon, riveste quindi un ruolo centrale nel
regolare la tolleranza immunologica, facendo sì che il nostro organismo non sviluppi
risposte avverse verso gli antigeni alimentari che sono continuamente introdotti con la
dieta. “Quest’attività, è regolata principalmente dalle popolazioni di lattobacilli e
bifidobatteri presenti nella mucosa intestinale”, conclude Rossi. “In particolare, nostre
recenti ricerche svolte in collaborazione con l’azienda giapponese Meiji hanno
dimostrato le notevoli potenzialità antiinfiammatorie di uno specifico ceppo di
Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato con l’alimentazione, utili per
contrastare allergie o intolleranze alimentari su base immune”.
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Roma, 16 settembre 2015

Inserisci la parola chiave

Presentata nella sede romana del Parlamento europeo

Daily News

La settimana della Scienza punta sulla
sostenibilità

Roma, 10 settembre 2015

La sostenibilità domina la 10° Notte
europea dei ricercatori...
di Fabrizia Sernia
Bogotà, 9 settembre 2015

Città sostenibili al centro del primo
Simposio di ecologia urbana...

Il 20 settembre si apre la Settimana della Scienza: si chiuderà il 25 con la “Notte dei ricercatori”. Al
centro dell’evento il tema della sostenibilità

Roma, 9 settembre 2015

A Roma il Forum internazionale degli
acquisti verdi...
Roma, 8 settembre 2015

Esperti mondiali a Roma per un
meeting sul clima...
Roma, 4 settembre 2015

Giustizia ambientale e cambiamenti
climatici...
Roma, 3 settembre 2015

Torna Re Boat Race, la corsa delle
barche riciclate...
Roma, 3 settembre 2015

Citytech-BUStech 2015: Roma diventa
capitale della mobilità innovativ...
Gubbio, 1 settembre 2015

EcoFuturo: al via il festival
dell’innovazione sostenibile...

(Rinnovabili.it) – È dedicata alla sostenibilità, intesa in tutte le sue declinazioni, la settimana della

Desenzano del Garda, 4 agosto 2015

Scienza, che avrà luogo dal 20 al 25 settembre prossimi in molte città d’Italia per sottolineare l’importanza

L’emergenza clima e le città resilienti
del 21° secolo...

della conoscenza, capace di generare valore per migliorare la vita di tutte le persone – dalla salute
all’alimentazione, dalla tecnologia all’ambiente, dall’accesso all’istruzione a quello all’energia – e troppo

Roma, 3 agosto 2015

spesso colpevolmente dimenticata o sottovalutata dalla collettività. Nel corso di un incontro nella sede del

Trasporti verdi e smart, le opportunità
di Horizon 2020...

Parlamento europeo, nella Sala delle Bandiere, sono state presentate le iniziative che costelleranno una
settimana di eventi che la sera di venerdì 25 settembre raggiungeranno il proprio Zenit con la “Notte Europea
dei ricercatori”. La “Notte” è un progetto promosso dalla Commissione europea, coordinato e realizzato da

vedi tutte

archivio Daily News

Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, il
Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio
Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari,
Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con La Sapienza
058509

Università di Roma e il Dipartimento di Management, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
l’Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma.
I progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea, con il maggiore numero di eventi sul territorio, sono

Codice abbonamento:

stati illustrati nel corso dell’incontro alla presenza, fra gli altri, dell’Assessore alla Cultura e alle Politiche
Giovanili, Lidia Ravera, che ha auspicato la costruzione di una “Casa della Scienza” con al centro il Polo di
Frascati, e del sindaco di Frascati, Alessandro Spalletta. DREAMS, dell’Associazione Frascati Scienza, è
il progetto che coinvolge le città di Roma, Frascati, Milano, Pavia, Trieste, Bologna, Ferrara, Pisa, Cagliari,
Bari; TRACKS si sviluppa ad Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Verbania, Biella; PARTY DON’T STOP a
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Genova, Albenga, La Spezia, Bonassola e SHARPER ad Ancona, L’Aquila, Perugia.

Sondaggio
Il governo Renzi intende costruire 12 nuovi
inceneritori. Ritieni che siano:
l'unica soluzione per risolvere l'emergenza rifiuti
degli impianti non necessari nel nostro Paese
Vai ai risultati

Giovanni Mazzitelli, presidente di Frascati Scienza, nel sottolineare che quest’anno il focus delle iniziative
è sulla sostenibilità nel senso ampio del termine, ha richiamato altresì la necessità di preservare il patrimonio
italiano di talenti: «Il nostro Paese – ha detto – è un’eccellenza nel campo scientifico, ma è fondamentale
lavorare sulla cultura dei cittadini e delle istituzioni, al fine di rafforzare e proteggere il senso del bene
comune. La ricerca è un bene comune e noi ne siamo convinti da sempre, per questo desideriamo che i
partecipanti alla notte e i cittadini possano farne esperienza diretta nell’arco di tutto l’anno e non solo durante
la Notte. In questo senso, gestire e tenere vivo il SAPERmercato sarà la prossima sfida».
Quest’ultimo è un’installazione urbana permanente della scienza e della conoscenza, realizzata a Frascati
per i dieci anni della “Notte dei ricercatori”, allo scopo di festeggiare il lavoro che in questi anni ha portato a
raggiungere, solo nella scorsa edizione, oltre 30 mila cittadini, curiosi, studenti, appassionati. A partire dal 21
settembre si succederanno incontri, presentazioni di libri, esperimenti, video installazioni, laboratori didattici
e un “kindergarten” scientifico. Ogni sera fino a mezzanotte il SAPERmercato (Piazza del Mercato, Frascati)
sarà il luogo principale dove si alterneranno giovani ricercatori, affermati studiosi e musicisti che porteranno la
scienza in un luogo totalmente rigenerato.

Particolarmente interessante il punto di vista espresso dal Commissario straordinario dell’Enea, Federico
058509

Testa che, oltre ad essere in piena sintonia con la proposta lanciata dall’Assessore Lidia Ravera, ha ribadito
l’importanza di un coinvolgimento costante e quotidiano della collettività, del mondo della scuola e delle

Codice abbonamento:

imprese nella condivisione delle competenze e conoscenze scientifiche. «L’Enea – ha detto Testa – ha fatto
un primo passo in questa direzione realizzando l’Atlante della Ricerca, disponibile on line sul sito dell’Enea,
a disposizione di chiunque voglia utilizzare o adattare alle proprie necessità i risultati della ricerca dell’Ente».
Un passo concreto a favore dello sviluppo del tessuto delle pmi.
Partner d’eccezione della Notte dei ricercatori è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Alberto Tozzi,
coordinatore dell’Area di Ricerca del Bambin Gesù di Malattie multifattoriali e fenotipi complessi, ha spiegato
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come durante la Settimana della Scienza, oltre alla possibilità di visite interattive nei laboratori di ricerca e
all’incontro con i ricercatori clinici, i cittadini potranno ricevere liberamente dai medici informazioni e svolgere
diversi test diagnostici gratuiti, come ad esempio il prick test per allergeni inalati ed alimentari,
l’elettrocardiogramma per lo screening delle cardiopatie aritmogene o il test del Microbiota, per conoscere la
flora batterica intestinale che influisce sull’andamento di molte malattie.

I numerosi partner della “Notte”
Da segnalare, infine, che la ”Notte dei ricercatori” vede la partecipazione, in qualità di partner di Frascati
Scienza, oltre che dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, di INGV, di Telethon, di G.Eco, Associazione
Tuscolana di Astronomia (ATA), Accatagliato, Associazione Arte e Scienza, Istituto Salesiano Villa Sora,
Gruppo Astrofili Monti Lepini, Associazione Culturale Chi sarà di scena. Altri partner sono il Museo
Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native; Consorzio tutela denominazione Vini Frascati, STS
Multiservizi, Sotacarbo, Eataly, Associazione Eta Carinae, Associazione Tuscolana Amici di Frascati,
L.U.D.I.S, Dipartimento Interateneo di Fisica “M.Merlin” dell’Università degli Studi di Bari, UNIBO, CINECA,
ARPA, Liceo SABIN, Università degli studi di Cagliari, Liceo Scientifico Pacinotti, Università degli Studi di
Pisa, Ludoteca Scientifica di Pisa, Università degli studi di Ferrara, Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano, Dipartimenti di Fisica – Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Pavia,
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS),
Università dei Studi di Trieste, VeneziePost, Comune di Trieste, Università di Sassari, Astronomitaly, CREACMA. European Museum Academy, Musil Fondazione Museo dell’Industria e del lavoro, CMRE NATO,
Centre for Maritime Research and Experimentation, IENI CNR Istituto per l’Energetica e le Interfasi,
Fondazione Ansaldo. Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
del MIUR, del Ministero della Difesa, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di
Roma Capitale, di Expo Milano 2015, del Comune di Monte Porzio Catone e del Parco Regionale dei Castelli
Romani, Comune di Bologna, Comune di Pavia.

TAG: Commissione europea, frascati scienza, Notte dei ricercatori, settimana della scienza,
sostenibilità
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L’Università italiana è all’avanguardia, seconda solo a quella americana, in fatto di studi sulla prevenzione
delle malattie attraverso l’alimentazione. Lo studio del microbiota intestinale sarà una delle sfide che
attendono la medicina e la scienza in futuro.

Mi piace questa Pagina
Guarda il video
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L'articolo prosegue dopo il video
Alcune prestigiose Università, fra cui l’Università Cattolica di Piacenza e Cremona e e diversi istituti
afferenti al Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche sono
impegnate nello studio della comprensione del funzionamento del complesso sistema di centinaia di batteri
che hanno effetti benefici sulla nostra salute.
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settembre 16
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Lo studio verte anche sulla comprensione dei meccanismi per i quali ogni eventuale alterazione può dar
luogo ad infiammazioni e disfunzioni. La vera sfida lanciata dalla ricerca moderma è quella del
miglioramento dei cosiddetti cibi ‘funzionali’ arricchiti con probiotici, ovvero le colonie di lattobacilli e
bifidobatteri che, introdotti nell’organismo attraverso gli alimenti, contribuiscono a rendere stabile
l’equilibrio del microbiota.
A questo argomento è dedicato un workshop, che si terrà mercoledi 16 settembre al padiglione Italia di
Expo 2015 che si intitola “Microbiota, nutrition and wellness: a system based approach” coordinato per il
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Cnr da Mauro Rossi e Filomena Nazzaro dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr), da Enzo
Grossi per Padiglione Italia e Lorenzo Morelli per l’Università Cattolica e sarà supportato dalla
Fondazione Invernizzi.
Il professor Mauro Rossi ha spiegato l’obiettivo del workshop che illustrerà la nevralgica funzione del
microbiota per lo sviluppo e la protezione del sistema immunitario: “Esiste inoltre un equilibrio dinamico tra il
microbiota e il sistema immune: in certe condizioni patologiche alcuni batteri del microbiota possono
diventare patogeni, stimolando la risposta infiammatoria. Una non corretta alimentazione, poi, può indurre
disbiosi, cioè alterare l’equilibrio intestinale tra le diverse specie microbiche, anche qui con un rischio di
infiammazione: è quanto accade ad esempio nella celiachia”.

NOTIZIE.IT VIDEO

Il meccanismo di tolleranza immunologica è situato nel colon, e il microbiota ivi localizzato, è fondamentale
per non generare meccanismi di intolleranza alimentare: ‘In particolare, nostre recenti ricerche svolte in
collaborazione con l’azienda giapponese Meiji hanno dimostrato le notevoli potenzialità antiinfiammatorie di
uno specifico ceppo di Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato con l’alimentazione, utili per
contrastare allergie o intolleranze alimentari su base immune’.
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Caserta - Come quelli che compongono il microbiota intestinale. Un argomento che
riempie le pagine delle più prestigiose riviste scientifiche, ma anche gli scaffali dei
supermercati e che richiede un approccio sistemico”. Se ne parla a Milano - Expo il 16
settembre.
Prevenire le malattie attraverso l’alimentazione. È uno degli aspetti della medicina del
futuro che parte dallo studio del microbiota intestinale. L’Italia è il secondo paese al
mondo per questa tipo di ricerca seconda solo agli USA.
Molte Università, fra cui l’Università Cattolica di Piacenza e Cremona e e diversi istituti
afferenti al Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle
ricerche sono impegnati nel comprendere il funzionamento di questo complesso sistema
di centinaia di specie di batteri che hanno effetti benefici per la nostra salute ma la cui
alterazione può dar luogo ad infiammazioni e disfunzioni. La strada aperta dalle ricerche
è il miglioramento dei cosiddetti cibi ‘funzionali’ arricchiti con probiotici, ovvero diverse
popolazioni di lattobacilli e bifidobatteri che, introdotti nell’organismo con gli alimenti,
possono contribuire a rispristinare l’equilibrio del microbiota.
Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop: “Microbiota, nutrition
and wellness: a system based approach” coordinato per il Cnr da Mauro Rossi e
Filomena Nazzaro dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr), da Enzo Grossi
per Padiglione Italia e Lorenzo Morelli per l’Università Cattolica e grazie al supporto di
Fondazione Invernizzi, che avrà luogo il 16 settembre, alle ore 10.00, presso Padiglione
Italia, Expo-Milano.
“Il workshop ha l’obiettivo di illustrare l’importante funzione del microbiota per lo sviluppo
e la protezione del sistema immune, ci sono chiare evidenze sperimentali in questo
senso”, spiega Mauro Rossi. “Esiste inoltre un equilibrio dinamico tra il microbiota e il
sistema immune: in certe condizioni patologiche alcuni batteri del microbiota possono
diventare patogeni, stimolando la risposta infiammatoria. Una non corretta
alimentazione, poi, può indurre disbiosi, cioè alterare l’equilibrio intestinale tra le diverse
specie microbiche, anche qui con un rischio di infiammazione: è quanto accade ad
esempio nella celiachia”.
Il microbiota, localizzato principalmente nel colon, riveste quindi un ruolo centrale nel
regolare la tolleranza immunologica, facendo sì che il nostro organismo non sviluppi
risposte avverse verso gli antigeni alimentari che sono continuamente introdotti con la
dieta. “Quest’attività, è regolata principalmente dalle popolazioni di lattobacilli e
bifidobatteri presenti nella mucosa intestinale”, conclude Rossi. “In particolare, nostre
recenti ricerche svolte in collaborazione con l’azienda giapponese Meiji hanno
dimostrato le notevoli potenzialità antiinfiammatorie di uno specifico ceppo di
Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato con l’alimentazione, utili per
contrastare allergie o intolleranze alimentari su base immune”.
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Si è svolta questa mattina la presentazione del convegno "Biodiversità: significati e limiti - Ambiente
naturale e ambiente umano nelle correlazioni fra natura e cultura", che si svolgerà giovedì 17 e venerdì
18 settembre. Erano presenti l'assessore alle Politiche economiche Daniela Toccafondi, la dottoressa
Alessandra Benati, la dottoressa Raffaella Petruccelli, Fabio Baldo e Roberto Dei. "Con questa
iniziativa vogliamo portare i temi dell'Expo di Milano nel nostro territorio - ha dichiarato l'assessore in particolare quello della biodiversità in tutte le sue accezioni. Si tratta di un progetto di livello
nazionale, per realizzarlo abbiamo messo in piedi una grande collaborazione con tutte le realtà che vi
partecipano". L'evento è organizzato da CNR-IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle
Specie Arboree), Comune di Prato, P.A.C.M.E., Ordine degli Architetti di Prato, Slow Food Toscana e
Regione Toscana, che ha inserito l’iniziativa nel calendario degli eventi regionali legati ad Expo. Il
convegno si articolerà in due giornate: il 17 Settembre sono previste le visite al Museo della Natura
Morta di Poggio a Caiano e alle Cascine di Tavola. Il 18 Settembre, presso la Sala Consiliare del
Comune di Prato, si terranno gli interventi dei relatori e le tavole rotonde. Come hanno spiegato gli
organizzatori intervenuti, si tratterà la biodiversità come risorsa da tutelare, conservare e utilizzare
nella sostenibilità ambientale dei paesaggi naturali e agrari, in correlazione con tutti gli aspetti della
conoscenza che l’hanno determinata: aspetti storici, paesaggistici, filosofici, fino a diventare uno
strumento economico di ricerca e sviluppo. Il convegno, si propone dunque di approfondire queste
correlazioni partendo dalle basi genetiche, ripercorrendo il cammino storico-culturale dell’uomo che è
intervenuto sulla natura con l’agricoltura, per arrivare alla coscienza e alla misura del valore della
biodiversità e alla possibilità di un suo utilizzo in economia. L’agrobiodiversità, cioè la biodiversità
delle piante coltivate e degli animali allevati, considerata come mosaico di produzione di cibo e come
espressione di un bio-territorio, sarà oggetto delle tavole rotonde. I relatori, docenti provenienti da
aree scientifiche e umanistiche, analizzeranno le correlazioni multidisciplinari che sottendono la
complessità della biodiversità, fra etica, estetica, storia e creatività. Particolare attenzione verrà data
alle rappresentazioni artistiche e agricole delle ville Romane, delle ville Medicee e alle Cascine di
Tavola, dove nel 1472 Lorenzo il Magnifico inaugura una fattoria sperimentale, primo modello di
innovazione, conservazione e studio della biodiversità, introducendo specie animali e vegetali non
autoctone, di interesse agricolo, ornamentale, venatorio e ludico. La visita alla Fattoria Medicea e il
convegno sono aperti a tutti, si possono avere maggiori informazioni consultando il sito
www.biodiversitasignificatielimiti.cnr.it. Proseguono dunque nel mese di settembre le iniziative
promosse dal Comune di Prato per discutere ed approfondire i temi dell’Esposizione Universale,
mettendole in correlazione con le esperienze ed eccellenze territoriali di maggior pregio. In seguito al
grande riscontro ottenuto con la presenza al Fuori Expo della Regione Toscana a Milano, dove oltre
1500 visitatori nella settimana dal 9 al 14 giugno scorso hanno accolto ed apprezzato le nostre
produzioni, Prato torna a parlare di salute e alimentazione sul suo territorio, facendo seguito alla
grande manifestazione Estra Energy Festival che lo scorso 27 e 28 Giugno ha acceso in Piazza Duomo
i riflettori sui temi dell’EXPO. Il convegno sulla biodoversità precede la partecipazione diretta del
territorio pratese dentro l'Esposizione Universale, dal 26 al 31 di ottobre, - nella settimana di chiusura
dell'EXPO, quando tutti i riflettori della stampa nazionale ed internazionale saranno rivolti
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nuovamente con la massima attenzione a Milano - dentro a Cascina Triulza, una delle maggiori
attrazioni dell'EXPO. Attraverso un bando promosso da ANCI - l’associazione dei Comuni italiani – il
nostro territorio è stato infatti scelto insieme a sole altre 4 realtà in tutta Italia per rappresentare il
tema della “buona alimentazione: l’eccellenza dei Comuni Italiani”. Queste occasioni rappresentano
una straordinaria opportunità per comunicare il “Buon vivere” pratese a livello nazionale e
internazionale, così come le eccellenze- del settore alimentare del tessile-abbigliamento ma anche di
altri settori produttivi di eccellenza del territorio- prodotte in un’area che racchiude paesaggi rurali ed
urbani di altissimo valore e pregio, che merita di essere promossa sul palcoscenico internazionale
rappresentato dalla vetrina dell’Esposizione Universale.
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(ANSA) - MILANO, 15 SET - Nadia Lombardi, ricercatrice dell'Istituto per la protezione sostenibile
della piante di Napoli, è la vincitrice della prima edizione del premio 'La terra che dona la vita',
istituito dal Cnr in memoria di Roberto Mancini, il vice-commissario di Polizia scomparso il 30 aprile
2014. Mancini fu il primo a indagare sul traffico illecito di rifiuti tossici nella 'Terra dei Fuochi'.
La premiazione è avvenuta a Palazzo Italia a Expo nell'ambito di un incontro del Cnr dedicato alla
tutela del paesaggio italiano. Grazie alle ricerche di Lombardi è stato possibile verificare come il
Trichoderma, un fungo presente nel suolo, riesca ad attenuare la fitotossicità dell'arsenico nella
lattuga. "Sono orgogliosa di questo premio - ha commentato la ricercatrice - perché dimostra che
qualcosa si può fare, che è sempre possibile contrastare il negativo. Faccio un appello agli
studenti di tutta Italia: appassionatevi alla ricerca, perché possiamo davvero fare qualcosa per il
nostro paesaggio e per chi vi abita".(ANSA).
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(di Ilaria Liberatore) (ANSA) - MILANO, 15 SET - Droni, satelliti e aerei: la tutela del patrimonio
paesaggistico italiano verrà sempre più dall'alto, secondo Finmeccanica. Il gruppo industriale
italiano ha partecipato al convegno 'La grande bellezza del paesaggio italiano', promosso da Cnr
(Consiglio nazionale delle ricerche) a Expo. Durante l'incontro storici, ricercatori, architetti e
scienziati, insieme alla sottosegretaria al Ministero dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni, si sono
confrontati sul passato, il presente e gli scenari futuri del nostro patrimonio, sempre più minacciato
da inquinamento, abusivismo edilizio, ecomafie e dissesto idrogeologico. "Con droni e satelliti - ha
spiegato Lorenzo Fiori di Finmeccanica - siamo in grado di effettuare da remoto telerilevamento,
elaborazione dati e pianificazione degli interventi". L'uso di tecnologie non invasive, come ad
esempio l'interferometria radar, permette di rilevare microspostamenti del terreno su ampie aree di
territorio. L'imaging iperspettrale permette di rilevare la 'firma spettrale' dei materiali osservati a
distanza, individuandone l'esatta composizione. Sono tecnologie che "permettono di ridurre
notevolmente i costi - ha sottolineato Fiori - e di portare avanti compiti di routine programmabili in
aree dove, altrimenti, un equipaggio correrebbe rischi di vario tipo". Il progetto di ricerca SMAT
(Sistema di monitoraggio avanzato del territorio), in Piemonte, è stata una delle applicazioni più
recenti di queste nuove tecnologie: i droni Falco e Sky-Y hanno permesso di mettere a punto un
sistema di controllo, prevenzione e gestione dell'emergenza di fronte a vari tipi di eventi (alluvioni,
frane, incendi, inquinamento, ma anche traffico, urbanistica e attività agricole), coinvolgendo le
autorità preposte alla gestione di tali eventi e raccogliendo in tempo reale le informazioni,
attraverso una stazione di supervisione e coordinamento. I satelliti del progetto COSMO-SkyMed,
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invece, "particolarmente indicati anche per il patrimonio architettonico e artistico", ha spiegato
Fiori, hanno permesso di valutare lo stato degli edifici, rilevando, grazie alla registrazione costante
di dati e immagini raccolte, ogni minimo cambiamento della struttura. "La tecnologia - ha concluso
Borletti Buitoni - facilita il lavoro congiunto di Ministeri come quelli dell'Ambiente e della Cultura, e
permette di gestire in modo più efficiente le risorse. Può dare quindi un contributo enorme alla
tutela del nostro territorio".(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Milano
Milano - Le relazioni tra stato dell'ambiente e salubrità degli
alimenti saranno oggetto di un Convegno che si terrà
domani, 16 Settembre, presso la sede dell'IRCCS Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano in
via Giuseppe La Masa 19, nell'ambito degli eventi EXPO
2015. Interverranno: Ettore Zuccato - IRCCS Istituto Mario
Negri, Fonti ambientali e contaminazione degli alimenti;
Marco Vighi - Università di Milano Bicocca, PBTs (Persistent,
Bioaccumulative, Toxic) and POPs (Persistent Organic
Pollutants): da impatto locale a contaminazione globale; Manuela Tiramani – EFSA, Il ruolo dell'European Food
Safety Authority nella valutazione della sicurezza alimentare; Ettore Capri - Università di Piacenza, Il contributo
delle pratiche agricole alla contaminazione dell'ambiente e degli alimenti; Corrado Galli - Università di Milano,
Rischi tossicologici dei con taminanti alimentari; Emilio Benfenati - IRCCS Istituto Mario Negri; Screening
tossicologico dei contaminanti alimentari attraverso metodi "in silico"; Roberto Defez - IBBR.CNR, Problematiche
emergenti nella sicurezza alimentare: il caso degli OGM ; Rosanna Massarenti – Altroconsumo, Il ruolo delle
associazioni dei consumatori nella promozione della qualità e sicurezza alimentare.
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Con Jellyfish, la serra galleggiante, i milanesi scoprono i segreti su come
coltivare senza terreno

Prima pagina
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Milano, 15 settembre 2015 - Coltivare frutta e verdura solo grazie all’acqua e all’energia
solare. Questo l’obiettivo di Jelly sh Barge, il progetto tutto italiano, presentato questa
mattina dall’assessore alle Politiche per il Lavoro Sviluppo economico, Università e
ricerca Cristina Tajani e Marco Gualtieri, presidente e ideatore di Milano Cucina e di
Seeds&Chips.
Jelly sh Barge è il prototipo di una grande serra modulare galleggiante in grado di
dissalare l’acqua necessaria alle piante, utilizzando solo l’energia del sole. Jelly sh Barge
ha una super cie agricola di 70 mq e utilizza un innovativo sistema idroponico che
permette di coltivare senza l’uso di terreno e con un enorme risparmio d’acqua.
“Un progetto che interpreta al meglio i contenuti di Expo 2015 poiché dimostra come un
nuovo modo di coltivare e produrre sia possibile grazie all’utilizzo intelligente dell’energia
solare e all’impiego delle moderne tecniche idroponiche che consentono di risparmiare
le nostre risorse più preziose, l’acqua e la terra” così l’assessore alle Politiche per il Lavoro
Sviluppo economico, Università e ricerca, Cristina Tajani che prosegue: "Agroalimentare e
scienze della vita sono inoltre settori produttivi sempre più attrattivi per le giovani
generazioni come dimostra il successo dei bandi promossi dall'Amministrazione a
sostegno delle Start up agroalimentari".
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché abbiamo avuto l’onore di
presentare Jelly sh Barge durante la scorsa edizione di Seeds&Chips – a erma Marco
Gualtieri, presidente e ideatore di Milano Cucina e di Seeds&Chips – e la Darsena di
Milano, nel periodo di Expo 2015, è il luogo ideale per comunicarlo a livello internazionale,
contribuendo così a valorizzare l’impatto di Expo e far diventare Milano, nonché l’Italia, un
punto di riferimento del cibo e del futuro del cibo”.
Nei prossimi anni il mondo dovrà trovare sostentamento per due miliardi di persone in più
e una delle s de più importanti è riuscire a soddisfare questo crescente bisogno di cibo
senza incidere sulle risorse del pianeta (acqua, energia e suolo). Jelly sh Barge sfrutta lo
spazio acqueo invece del terreno e i suoi dissalatori solari sono in grado di produrre no a
150 litri al giorno di acqua dolce e pulita, che viene utilizzata per produrre frutta e verdura.
Una singola serra può fornire cibo a due nuclei familiari mentre vari moduli a ancati,
come un alveare, creano delle vere e proprie fattorie del mare. Jelly sh Barge è una
soluzione per i territori desertici costieri e per le zone con umi e laghi inquinati, ma è
anche ideale nei progetti di “Feeding the City” e “Urban Farming” per le aree
metropolitane che saranno sempre più popolose ed avranno bisogno di maggiore
autonomia alimentare.
Jelly sh Barge è un progetto di Pnat srl, sviluppato con il contributo di Regione Toscana e
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nasce all’Università di Firenze con un team guidato
dal Professor Stefano Mancuso (nel 2013 il New Yorker lo ha incluso nella prestigiosa
classi ca dei World Changers) e composto dagli architetti Antonio Girardi e Cristiana
Favretto e dagli agronomi e botanici Elisa Masi, Camilla Pandol e Elisa Azzarello.
Jelly sh Barge è un esempio concreto di come a rontare le s de di Expo Milano 2015 e
di Carta di Milano. Per questo ha ottenuto il primo posto al contest del Mipaaf “Start up e
Innovazione” e al bando internazionale UNIDO & CNR “Idee e tecnologie innovative per
l’agribusiness” e si è classi cata al secondo posto a livello mondiale del premio delle
Nazioni Unite "UNECE Ideas for Change Award”. Jelly sh Barge è inoltre una delle dieci
startup selezionate da Feeding the Accelerator, il programma di business accelerator del
Padiglione USA a Expo 2015 a cura dell’agenzia di innovazione e sviluppo AtelierSlice e
supportato da Microsoft.
Da oggi e no al 31 ottobre 2015, grazie al patrocinio di Regione Lombardia, Comune di
Milano e di Expo Milano 2015, Jelly sh Barge sarà visitabile sulla Darsena di Milano tutti i
giorni dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e su richiesta per scuole e istituti formativi scrivendo a
info@milanocucina.it.
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Tajani: “Un progetto che dimostra come sia possibile coltivare frutta e verdura
preservando le nostre risorse più preziose, acqua e terra”
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Jellyfish, in Darsena come coltivare senza terreno
La serra galleggiante permette di far crescere frutta e verdura con acqua ed
energia solare. Tajani: “Un progetto che dimostra come sia possibile coltivare
frutta e verdura preservando le nostre risorse più preziose, acqua e terra”
Milano, 15 settembre 2015 - Coltivare frutta
e verdura solo grazie all’acqua e
all’energia solare. Questo l’obiettivo di
Jellyfish Barge, il progetto tutto italiano,
presentato questa mattina dall’assessore
alle Politiche per il Lavoro Sviluppo
economico, Università e ricerca Cristina
Tajani e Marco Gualtieri, presidente e
ideatore di Milano Cucina e di
Seeds&Chips.
Jellyfish Barge è il prototipo di una grande
serra modulare galleggiante in grado di
dissalare l’acqua necessaria alle piante, utilizzando solo l’energia del sole. Jellyfish Barge
ha una superficie agricola di 70 mq e utilizza un innovativo sistema idroponico che
permette di coltivare senza l’uso di terreno e con un enorme risparmio d’acqua.
“Un progetto che interpreta al meglio i contenuti di Expo 2015 poiché dimostra come un
nuovo modo di coltivare e produrre sia possibile grazie all’utilizzo intelligente dell’energia
solare e all’impiego delle moderne tecniche idroponiche che consentono di risparmiare
le nostre risorse più preziose, l’acqua e la terra” così l’assessore alle Politiche per il Lavoro
Sviluppo economico, Università e ricerca, Cristina Tajani che prosegue: "Agroalimentare e
scienze della vita sono inoltre settori produttivi sempre più attrattivi per le giovani
generazioni come dimostra il successo dei bandi promossi dall'Amministrazione a
sostegno delle Start up agroalimentari".
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché abbiamo avuto l’onore di
presentare Jellyfish Barge durante la scorsa edizione di Seeds&Chips – afferma Marco
Gualtieri, presidente e ideatore di Milano Cucina e di Seeds&Chips – e la Darsena di
Milano, nel periodo di Expo 2015, è il luogo ideale per comunicarlo a livello internazionale,
contribuendo così a valorizzare l’impatto di Expo e far diventare Milano, nonché l’Italia, un
punto di riferimento del cibo e del futuro del cibo”.
Nei prossimi anni il mondo dovrà trovare sostentamento per due miliardi di persone in più
e una delle sfide più importanti è riuscire a soddisfare questo crescente bisogno di cibo
senza incidere sulle risorse del pianeta (acqua, energia e suolo). Jellyfish Barge sfrutta lo
spazio acqueo invece del terreno e i suoi dissalatori solari sono in grado di produrre fino a
150 litri al giorno di acqua dolce e pulita, che viene utilizzata per produrre frutta e verdura.
Una singola serra può fornire cibo a due nuclei familiari mentre vari moduli affiancati,
come un alveare, creano delle vere e proprie fattorie del mare. Jellyfish Barge è una
soluzione per i territori desertici costieri e per le zone con fiumi e laghi inquinati, ma è
anche ideale nei progetti di “Feeding the City” e “Urban Farming” per le aree
metropolitane che saranno sempre più popolose ed avranno bisogno di maggiore
autonomia alimentare.
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Jellyfish Barge è un progetto di Pnat srl, sviluppato con il contributo di Regione Toscana e
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nasce all’Università di Firenze con un team guidato
dal Professor Stefano Mancuso (nel 2013 il New Yorker lo ha incluso nella prestigiosa
classifica dei World Changers) e composto dagli architetti Antonio Girardi e Cristiana
Favretto e dagli agronomi e botanici Elisa Masi, Camilla Pandolfi e Elisa Azzarello.
Jellyfish Barge è un esempio concreto di come affrontare le sfide di Expo Milano 2015 e
di Carta di Milano. Per questo ha ottenuto il primo posto al contest del Mipaaf “Start up e
Innovazione” e al bando internazionale UNIDO & CNR “Idee e tecnologie innovative per
l’agribusiness” e si è classificata al secondo posto a livello mondiale del premio delle
Nazioni Unite "UNECE Ideas for Change Award”. Jellyfish Barge è inoltre una delle dieci
startup selezionate da Feeding the Accelerator, il programma di business accelerator del
Padiglione USA a Expo 2015 a cura dell’agenzia di innovazione e sviluppo AtelierSlice e
supportato da Microsoft.
Da oggi e fino al 31 ottobre 2015, grazie al patrocinio di Regione Lombardia, Comune di
Milano e di Expo Milano 2015, Jellyfish Barge sarà visitabile sulla Darsena di Milano tutti i
giorni dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e su richiesta per scuole e istituti formativi scrivendo a
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La grande bellezza del Paesaggio italiano a Expo Milano
2015

15
set

Tweet

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO
APERTO TUTTI I GIORNI DAL 1
MAGGIO 2015 – 31 OTTOBRE 2015. DA
LUNEDÌ A VENERDÌ: DALLE 9 ALLE 23.
SABATO, DOMENICA: DALLE 9 ALLE 24

SCEGLI LA DATA

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO

EVENTI
Il paesaggio è ciò che ci circonda, che ci ricorda le nostre origini e che ci dovrebbe far pensare
al nostro futuro. È bellezza, è patrimonio, è natura. È relazione tra l’uomo e il cibo. L’evento
organizzato oggi dal CNR presso l’Auditorium di Palazzo Italia ha messo al centro la bellezza
del paesaggio italiano, visto e pensato oltre il dissesto ambientale, la cementi cazione e il
consumo di suolo. Il dibattito ha affrontato da diversi punti di vista, umanistico e scienti co,
la bellezza del patrimonio paesaggistico italiano ed è stato condotto dagli organizzatori del
CNR Silvia Fineschi e Alberto Giuntoli, insieme a Roberto Reali, storico del CNR e da Mario
Tozzi , ricercatore e divulgatore scienti co.

La parata della
Mascotte Foody

Tutti i giorni, dalle
12.00 alle 12:30, dalle
16.00 alle 16.30

Il paesaggio italiano ieri, oggi e domani
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Il vivaio della scuola

Nell’incontro il paesaggio italiano è stato visto nella storia, per poi evidenziarne le
complessità, le trasformazioni nel presente e le prospettive future. Nella parte relativa alla
storia sono intervenuti Rossano Pazzagli, Università degli Studi del Molise e Summer School,
Emilio Sereni e Mariella Zoppi, Università degli studi di Firenze. Dal paesaggio storico di
Pompei a quello dei quadri, dal paesaggio italiano in continua trasformazione la bellezza del
paesaggio è stata affrontata in termini di trasformazione. Pazzagli ha sottolineato il
collegamento tra paesaggio e cibo: “Riusciamo a pensare al paesaggio quando abbiamo
qualcosa nel piatto? O solo al negozio e al supermercato?”. Nella discussione relativa al
presente si sono affrontate le trasformazioni del paesaggio che hanno come conseguenza il

EXPO2015.ORG

Data

Foglio

consumo di suolo e la perdita di valori estetici e civili. A questa sessione hanno partecipato
Carlo Blasi, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Giovanni Sanesi, Università di Bari,
Francesco Ferrini, Università degli Studi di Firenze e Paolo D’Angelo , Università degli Studi
Roma 3. È emersa l’importanza della diffusione di una coscienza paesaggistica, una nuova
consapevolezza che permette di vedere la bellezza in ogni territorio.
Resilienti, sostenibili e vivibili: le città di domani
Nella discussione relativa al domani è stato affrontato il ruolo dell’architettura del paesaggio
per il futuro del nostro ambiente. Per affrontare le s de legate ai cambiamenti climatici, allo
sviluppo demogra co, al risparmio energetico, le città dovranno trasformarsi per diventare
più sane, resilienti, sostenibili e vivibili. Quindi anche l’approccio al paesaggio del futuro
dovrà integrare e affrontare questi aspetti. Sono intervenuti a riguardo Lorenzo Fiori,
Finmeccanica, Mario Cucinella, Mario Cucinella Architects, Eckart Lange, Dipartimento di
Architettura del Paesaggio dell’Università di Shef eld. Hanno partecipato anche Ilaria
Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, e Diana Bracco, Presidente Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale di Sezione
per il Padiglione Italia. Borletti Buitoni ha sottolineato che “è necessaria una gestione del
territorio perché stiamo parlando di un patrimonio collettivo. C’è sempre una relazione tra la
distruzione del paesaggio e il tasso di civiltà”.

15-09-2015

Pagina

2/2

NEWS
19-SET-15

Albina Assis Africano. Le donne
in Africa rappresentano il
cambiamento
16-SET-15

Si terrà il 21 Settembre il
seminario “Finanza innovativa
per l’accesso all’energia”

LEGGI LE NEWS E I COMUNICATI STAMPA

Consegnato il premio del Cnr alla memoria di Roberto Mancini
Durante l’evento è stato consegnato il premio istituito dal Cnr e dedicato alla memoria di
Roberto Mancini, il vicecommissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, riconosciuto dal
Ministero degli Interni “vittima del dovere” e insignito della medaglia d’argento al merito: fu il
primo a svolgere indagini sui traf ci illeciti di ri uti tossici nella cosiddetta Terra dei fuochi .
La vincitrice è la giovane ricercatrice Nadia Lombardi dell’Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Ipsp-Cnr) di Napoli. Diana Bracco si è complimentata con Lombardi
e ha spiegato: “Il Padiglione Italia rappresenta la bellezza del patrimonio italiano,
paesaggistico e artistico. Qui c’è la volontà italiana di recuperare e preservare. Questo
premio, intitolato alla memoria di Mancini, colui che ha contribuito all’indagine sulla Terra dei
Fuochi, è molto importante: a Palazzo Italia, fuori dalla stanza del caos, tra le immagini dei
disastri ambientali che hanno colpito le regioni italiane anche per colpa della negligenza e
dell’irresponsabilità degli uomini, c’è anche quella della Terra dei fuochi. A ricordarci ciò che
non vogliamo accada più alla bellezza del nostro paesaggio”.

Organizza la tua visita. Scopri tutti gli
itinerari, i luoghi e gli eventi di Expo
Milano 2015.
LEGGI EXPONET, IL MAGAZINE DI EXPO MILANO
2015

I NOSTRI SOCI

OFFICIAL GLOBAL PARTNERS
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LE INIZIATIVE A SUPPORTO DI EXPO MILANO 2015
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Trieste Next 2015: dal 25 al
27 settembre torna il Salone europeo
della ricerca scientifica
Trieste (TS) - Con un calendario di

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia (-): Nei Suoni dei Luoghi 2015 - XVII
edizione

oltre 100 appuntamenti, la

Gorizia (GO): Musica Cortese 2015 “Nova Carmina. L'evo medio tra
devozione e goliardia”

contributo di oltre 100 partner,

Gemona (UD): Germana Snaidero: "Attimi
sospesi"

della Ricerca Scientifica che per tre giorni offre lectio magistralis, dibattiti,

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

parco scientifico, gli oltre 30 istituti di ricerca e una media di 35 ricercatori ogni

partecipazione di 150 relatori
nazionali e internazionali e il
torna tra il 25 e il 27 settembre
"Trieste Next", il Salone Europeo
approfondimenti e laboratori nella città che con le sue due università, il suo
1000 occupati (di gran lunga superiore ai trend europei che di “fermano” a 5.7

in evidenza
Un Mondo di Storie
dall'Europa... sotto casa
Biblioteca Quarantotti

ricercatori) è una vera e propria città-simbolo della scienza e della conoscenza.
Promosso da Comune di Trieste, Università di Trieste e VeneziePost –
Presidente del Comitato Scientifico il rettore dell’Università di Trieste Maurizio
Fermeglia, Direttore Filiberto Zovico, curatore Antonio Maconi - con la

Gambini
Trieste
Il 15/09/15

copromozione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste,
AREA Science Park, SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati , il

Libri: "La selva oscura" di
Francesco Fioretti
Ridotto del Teatro Verdi
Pordenone
Il 16/09/15

festival non solo racconta e celebra l’eccellenza scientifica della città di Trieste a
livello internazionale, ma innesca proficui dialoghi e relazioni tra il mondo della
ricerca e quello dell’impresa. Un rapporto quanto mai vivo in Friuli Venezia
Giulia, regione d’eccellenza a livello nazionale nel BioHighTech, settore che
riunisce oltre 150 imprese d’innovazione attive nei campi del biomedicale, del
biotecnologico e della bioinformatica, a formare l’unico distretto tecnologico

Pordenonelegge 2015 XVI edizione
varie sedi
Pordenone
Dal 16/09/15
al 20/09/15

italiano capace di raggruppare aziende e competenze scientifiche e sociosanitarie che abbracciano tutte le scienze mediche, chirurgiche e della vita, con
esperienze avanzate già operative in campo sanitario e assistenziale.
Sarà proprio il BIOHIGHTECH COMPANIES DAY ad aprire ufficialmente, venerdì
25 settembre, la quarta edizione di Trieste Next (dalle 9.00 nel Salone di
Rappresentanza del Palazzo della Regione), con un’intera giornata di incontro e

enogastronomia

dibattito - curata da CBM Centro di Biomedicina Molecolare e Confindustria

Le tipiche Osmize triestine
varie sedi

Venezia Giulia - per presentare questo Cluster d’eccezione che coinvolge,

provincia di Trieste (TS)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

euro. Apertura di lavori con l’assessore regionale Loredana Panariti e il

Sabato on Wine

sottoscrizione del primo “Accordo Quadro tra Università degli Studi di Trieste e

varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (-)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

Confindustria Venezia Giulia per lo sviluppo dei Cluster Regionali relativi alle

Purcit in Staiare
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

Proprio dal ruolo della ricerca e le importanti ricadute industriali che può

complessivamente, circa 5mila addetti con un fatturato di ottocento milioni di
presidente di CBM Edvino Jerian; a conclusione di giornata atteso l’intervento
del vicepresidente della Regione FVG Sergio Bolzonello, seguito dalla

Aree di Specializzazione Intelligente”: il rettore Maurizio Fermeglia e il
presidente Confindustria Venezia Giulia Sergio Razeto sottoscriveranno
l’accordo alla presenza del sindaco Roberto Cosolini.

generare, muove il tema portante di questa edizione, “BIOlogos – The Future of
Life”, che percorre i nuovi scenari della biomedicina e delle biotecnologie con
ricercatori e scienziati di fama mondiale, imprenditori, filosofi, giornalisti e
studenti (170 i volontari di questa edizione e oltre 300 gli studenti universitari

vedi enogastronomia

da tutta Italia) che si confronteranno sulla materia ispiratrice di questa edizione,
"Il futuro della Vita".
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RELATORI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
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Tra gli ospiti internazionali più attesi, da segnalare, nel primo giorno di festival
(venerdì 25, alle 18.00 nel Palazzo della Regione), Segenet Kelemu, direttore
generale del Centro internazionale per la fisiologia e l'ecologia degli insetti
(ICIPE) di Nairobi, Premio L’Oreal Unesco 2014 per le Donne nella Scienza e tra
le 100 donne più influenti al mondo secondo Forbes. Con questa scienziata di
fama mondiale si affronterà il tema delle possibili soluzioni al problema della
fame nel mondo, dall’Africa a tutti i paesi in via di sviluppo (si pensi che nel
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2050 la popolazione raggiungerà quasi i 10 miliardi), a partire dall’utilizzo
dell’agrobiotech, ovvero delle tecnologie dell'ingegneria genetica applicate
all'agricoltura. All’incontro organizzato dalla TWAS a 40 anni di distanza dallo
storico incontro di Asilomar (California) che ha dato inizio all'era del DNA
ricombinante, interverranno anche Michele Morgante dell’Università di Udine e
Alessandro Vitale di IBBA-CNR Milano. Il più influente manager sanitario dei
Paesi Bassi, fondatore dell’innovativo sistema di assistenza sanitaria a domicilio
Buurtzorg, nonché vincitore della RSA Albert Medal per l’Innovazione nel
2014,Jos de Blok, aprirà, poi, il dibattito su come il modello sanitario centrato
sul paziente da lui ideato stia rivoluzionando - in chiave di efficienza e
sostenibilità - il welfare dei Paesi Bassi. Sabato 26 settembre (alle 16.30 al
Palazzo della Regione) saranno con lui protagonisti dell’incontro “Gestire la
sanità, migliorare la salute” il sindaco di Trieste Roberto Cosolini, il rettore
Università di Trieste Maurizio Fermeglia, la presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, con la conduzione del direttore de Il
Piccolo Paolo Possamai (incontro realizzato in collaborazione con Peoplerise).
Un tema attualissimo come quello delle tecnologie digitali per lo sviluppo e il
fenomeno dei Big Data è al centro dell’incontro con Steve Chan, professore
all’Università di Swansea, direttore dell’IBM Network Science Research Center e
senior fellow al Center for Public Leadership della Harvard Kennedy School .
Sempre nella giornata di sabato (ore 18.00, Palazzo della Regione), lo
scienziato esplorerà l’era della rivoluzione digitale e l’enorme quantitativo di dati
generati dal numero crescente di dispositivi connessi a internet (un decennio fa
circa 500 milioni, oggi fino a 20 miliardi che potrebbero raddoppiare nei
prossimi 5 anni) per capire come questo potrà influire sui paesi in via di
sviluppo, sulla sostenibilità e la sicurezza globale.
Ospite di eccezione in chiusura di Trieste Next 2015 (domenica 27, alle 18.00,
Palazzo della Regione) il Premio Nobel per la Medicina/Fisiologia 2014 Edvard I.
Moser. Cinquantatré anni, professore all’Università di Trondheim, Moser ha
ricevuto il Premio Nobel con la moglie May-Britt e John O’Keefe per le sue
rivoluzionarie scoperte del sistema di cellule cerebrali che ci permette di
orientarci, una “rete” che permette al cervello di avere costantemente le
coordinate spaziali del luogo in cui si trova. La presentazione, per la prima volta
in Italia, della scoperta di questo cosiddetto “Gps biologico” sarà il tema della
sua lectio magistralis, nell’evento curato da SISSA-Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati e Università di Trieste.
Tra gli oltre 150 i relatori presenti quest’anno, spiccano numerosi esponenti di
punta del panorama medico-scientifico nazionale: dal celebre genetista Edoardo
Boncinelli a Giorgio Metta, direttore iCubFacility Istituto Italiano di Tecnologia;
da Antonino Di Pietro, dermatologo e direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita
Cutis di Milano, a Lidia Larizza, direttore del Laboratorio di Citogenetica e
Genetica Medica dell’Istituto Auxologico Italiano; ancora, Lucilla Titta,
coordinatore programma Smartfood allo IEO-Istituto Europeo di Oncologia di
Milano, Paolo Bianco, professore di Patologia Università di Roma “La Sapienza”,
Giuseppe Novelli genetista sperimentale, docente di Genetica medica e rettore
dell’Università di Roma “Tor Vergata” e Gianfranco Sinagra, docente di
cardiologia dell’Università di Trieste e direttore SC Cardiologia Ospedale di
Cattinara Trieste. Sempre a cura di Sinagra e delle cadiologhe Rakar e Tavcar
sono altri due incontri: uno per gli studenti, dedicato a come mantenere giovane
il cuore (venerdì ore 9.00) e una sulla rianimazione cardiopolmonare, domenica
alle 10.30.
Degli oltre 100 eventi di questa edizione il 45% è organizzato dall’Università di
Trieste, che vede quest’anno raddoppiata la sua presenza nei laboratori di
piazza Unità (19 su 34 sono dell’Ateneo) e nella proposta di incontri, tavole
rotonde e caffè scientifici (20 sono infatti organizzati dall’Ateneo o in
collaborazione con esso). Sono oltre 100 i ricercatori e docenti dell’Università
impegnati nelle varie iniziative di Trieste Next.
Tra le tavole rotonde si citano le quattro proposte del docente di Pediatria
Alessandro Ventura, organizzate in collaborazione con l’IRCSS Burlo Garofolo e
con i prof. Tommasini, d’Adamo e Stocco: una sui “geni della cattiveria” con
Paolo Pietrini, venerdì alle 18, una sulla conoscenza del DNA e le cure correlate,
a cui parteciperà anche il genetista Novelli, rettore di Roma Tor Vergata (sabato
alle 12) una sui vaccini (sabato alle 15.00) e una sui farmaci su misura,
domenica alle 12.00. L’alimentazione è uno dei temi che maggiormente incidono

058509

sul benessere e la salute: da qui l’incontro Siamo ciò che mangiamo? del
docente Claudio Tiribelli e di Luca Miele del Policlinico Gemelli (sabato alle
10.30) e lo spettacolo di teatro scienza del gruppo della nutrizionista Roberta
Situlin, sabato sera al Miela, sul Nobel che scoprì l’importanza della flora

Codice abbonamento:

intestinale.
E’ prevista anche una simulazione processuale con dibattito sugli OGM (sabato
pomeriggio al Revoltella), a cura di Mauro Bussani. La ricercatrice di istologia
Vanessa Nicolin parlerà di come cambia la lotta ai tumori, assieme a Matteo
Biasotto, al Caffè Tommaseo domenica alle 17.00.
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Saranno presenti a Trieste Next anche il neoeletto rettore dell’Università di
Padova, Rosario Rizzuto, il rettore dell’Università di Udine, Alberto Felice De
Toni, Andrea Segré, professore Università di Bologna, nonché presidente
Fondazione Edmund Mach e Last Minute Market, Gianpiero Lugli, docente
Università di Parma, Paolo Gubitta, direttore Area Imprenditorialità CUOA
Business School.
Ampia, infine, la partecipazione dal mondo dell’impresa: Alberto Baban,
presidente VeNetWork Spa e presidente Piccola Industria Confindustria, Roberto
Siagri, presidente e amministratore delegato Eurotech, Sergio Razeto,
presidente Wärtsilä Italia e presidente Confindustria Venezia Giulia, e Roberto
Gasparetto, direttore generale AcegasApsAmga, oltre a tutti i protagonisti del
Bio-High-Tech Companies Day.
Tra gli EVENTI SPECIALI di questa edizione, da segnalare SOLGAR INCONTRA
con quattro appuntamenti che Solgar Italia Multinutrient propone nelle tre
giornate di festival (Ridotto del Teatro Verdi e Palazzo della Regione). Anche in
questo caso è “Il Futuro della Vita”, e in particolare il concetto di “buon”
invecchiamento, il tema portante degli incontri. A parlarne esperti del settore
della nutraceutica., lo studio degli alimenti e della loro funzione benefica sulla
saluta umana. Apre il ciclo il neurscienziato Giovanni Scapagnini, esperto in
meccanismi biologici dell’invecchiamento, che parlerà di “Alimentazione e
cervello” (venerdì 26, ore 16.00). Sabato alle 12.30 il cardiologo, giornalista e
divulgatore scientifico Davide Terranova interverrà su “Lo spettacolo del Cuore”
mentre per domenica è atteso un doppio appuntamento: alle 10.30 l’esperto in
Medicina Integrativa Ivo Bianchi, da sempre impegnato nella ricerca fitoterapica
e nutrizionale, parlerà di “Funghi e Immunità”; gran finale con la conversazione
“La scienza del benessere” con lo psichiatra di fama mondiale Vittorino Andreoli
intervistato dallo scrittore e giornalista Piero Bianucci (ore 15.30, Ridotto del
Teatro Verdi).
Ulteriore evento speciale è la tavola rotonda LA RICERCA INCONTRA
L’IMPRESA (sabato 26, ore 9.45, Ridotto Teatro Verdi). Anche in questa edizione
il festival torna sui temi del trasferimento tecnologico, con un evento ancora
curato da VPI-Venice Platform for Innovation and Technology Transfer, in
collaborazione con CUOA Business School e Cortellazzo&Soatto. A Trieste Next
2015 – in partnership con Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia –
presentazione di cinque startup d’eccellenza del settore biotech selezionate tra i
progetti internazionali del portale TechMarketPlace di Intesa Sanpaolo.

I LUOGHI E LE SEZIONI DI TRIESTE NEXT 2015
L’edizione 2015 di Trieste Next animerà tutta la città: cuore della manifestazione
Piazza Unità d’Italia, che ospiterà la tensostruttura per le attività e i laboratori
degli enti di “Trieste Città della Conoscenza”: Università di Trieste, AREA
Science Park, SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati,
ICGEBInternational Centre for GeneticEngineering and Biotechnology, INFNIstituto Nazionale di Fisica Nucleare | Sezione di Trieste, Elettra Sincrotrone
Trieste. Il “villaggio” di Piazza Unità ospiterà le principali attività dedicate alle
Scuole, uno Spazio Libri e un’area-talk. Sedi principali dei dibattiti saranno il
Salone di Rappresentanza, il Cortile Interno e la Sala Predonzani della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre al Ridotto del Teatro Verdi, all’Auditorium
del Museo Revoltella e al Teatro Miela.
Nel grande gazebo allestito in Piazza Unità dall’UNIVERSITÀ DI TRIESTE, si
terranno simulazioni, dimostrazioni interattive e osservazioni dirette, che
consentiranno ai visitatori di vivere da vicino l’esperienza della ricerca, con
esperimenti live cui si potrà partecipare in prima persona. Saranno presentate
tecnologie innovative in ambito biomedico, percorsi sensoriali per scoprire le
basi genetiche dei cinque sensi, esperimenti su percezione umana, controllo
cognitivo e memoria, genetica e medicina personalizzata. Alcuni laboratori
riguarderanno i batteri, quelli “buoni” e quelli da cui difenderci, altri
permetteranno di entrare nella quotidianità di un laboratorio biomedico, o di
capire come si fanno le diagnosi da biopsia. Altissima la partecipazione di
docenti, ricercatori e studenti dell’Università di Trieste a questa edizione di
Trieste Next, raddoppiata rispetto allo scorso anno sia quanto a numero di
laboratori (19) che quanto a studenti volontari che supportano i ricercatori nelle
loro presentazioni e negli incontri, 170 ragazzi e ragazze il cui entusiasmo è uno
dei aspetti più positivi del coinvolgimento della cittadinanza nella
manifestazione.
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“Quattro passi nell’innovazione” è invece il titolo del progetto espositivo curato,
sempre nel “villaggio” di Piazza Unità, da AREA SCIENCE PARK: quattro stand,
quattro colori, quattro passi per entrare nel mondo della scienza e della

Codice abbonamento:

tecnologia, della creatività e dell’innovazione di AREA Science Park: dai giochi
interattivi per i più piccoli ai quiz per i più grandi; dal mondo delle bio e
nanotecnologie con i ricercatori dell’ICGEB e di Elettra Sincrotrone Trieste alle
nuove tecnologie con imprenditori e startupper. AREA si presenta alla città con
le testimonianze di suoi protagonisti e con i più recenti progetti di ricerca
radicati nel presente che parlano di futuro.
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TRIESTE NEXT E LE SCUOLE. Anche quest'anno, come da consolidata tradizione,
Trieste Next offre un ricco programma alle scuole di ogni ordine e grado, grazie
all’impegno del Comune di Trieste e dei numerosi Enti partner. Ad accogliere
bambini e ragazzi molteplici attività sul tema delle biotecnologie, salute e
alimentazione, con giochi, esperimenti, incontri e approfondimenti negli spazi di
Piazza Unità, nelle biblioteche, e in altri luoghi del centro città. Si spazierà da
giochi-laboratori sul cibo e l’alimentazione a quelli che spiegano ricerche di
ultima generazione, come l’analisi del genoma, il 3D body modeling, i nano
farmaci e numerose altre tematiche oggetto di questa edizione. Sono circa 2000
gli alunni e gli studenti già prenotati per le attività dedicate alle scuole.
SCIENCE CAFE’ @TRIESTE NEXT (venerdì 25 e sabato 26 settembre, ore 17,
Storico Caffè Tommaseo). L’Università di Trieste cura due edizioni speciali dello
Science Cafe', format ben noto al pubblico triestino: venerdì 25 in programma
una conversazione su “Zirconia, dalle fonderie agli ospedali: un nuovo materiale
ceramico per le protesi ossee”, mentre sabato 26 lo Science Cafe' approfondirà
il tema “Come cambia la lotta ai tumori: dalla prevenzione alla target therapy”.
Il GUSTO DI UNA CITTÀ (sabato 26, ore 16.30, Salone degli Incanti). In
occasione della mostra multimediale “Il gusto di una città. Trieste capitale del
caffè”, in corso al Salone degli Incanti - promossa da Regione Friuli Venezia
Giulia, Comune di Trieste, Camera di Commercio di Trieste, illycaffè e Trieste
Coffee Cluster e collegata a Expo 2015 – il festival propone una conferenza, a
cura di Università di Trieste, sul tema “La cucina molecolare tra chimica e fisica”
con i docenti Davide Cassi e Francesco Longo.
Trieste Next 2015 darà spazio anche a momenti di SPETTACOLO E MOSTRE.
Gli OGM nel settore agro-alimentare saranno al centro dello spettacolo di scena
sabato 26 all’Auditorium del Museo Revoltella: i migliori studenti dei corsi di
Sistemi giuridici comparati e Diritto comparato dei contratti (Università di
Trieste) insceneranno una controversia per mettere a confronto due diversi
sistemi giuridici, quello italiano e quello statunitense. Sempre sabato, al Teatro
Miela, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Una questione viscerale” che
utilizzerà recitazione, danza, cibo e scenografie virtuali per raccontare la vita
del Nobel 1904 Ilya Metchnikof attraverso la biografia della moglie Olga
Belokopitova. Nelle tre giornate di festival sarà visitabile in Sala Veruda la
mostra “Arte o scienza? Immagini dalla ricerca”, esposizione delle opere
selezionate nell’ambito della sesta edizione del concorso fotografico omonimo
organizzato da Immaginario Scientifico e Università di Trieste, con la
collaborazione del Centro BRAIN. In programma anche un’anteprima della
mostra “Arte/Scienza/Biotecnologia” - che si svilupperà nei mesi successivi al
festival - curata dal Gruppo78 in collaborazione con Science Centre
Immaginario Scientifico. Verrà, invece, inaugurata il 25 settembre al Museo
Petrarchesco Piccolomineo la mostra “La cucina del mortaio e del pestello”,
iniziativa curata da Alessandra Sirugo e Cristina Fenu, in collaborazione con
Apicoltori Settimi &Ziani, Festival Wunderkammer, Hotel Le Corderie e
SterasWines, che rimarrà visitabile fino al 3 settembre 2016.
TRIESTE NEXT 2015 è promosso da Comune di Trieste, Università degli Studi di
Trieste, VeneziePost Copromotori Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Provincia di Trieste, AREA Science Park, SISSA Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati Patrocinio di Camera di Commercio Trieste Contributo di
Fondazione CRTrieste Content partner CBM Centro di Biomedicina Molecolare,
CUOA Business School, Confindustria Friuli Venezia Giulia, Solgar Italia
Multinutrient Partner AcegasApsAmga, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
Giulia,
Cortellazzo&Soatto, Fincantieri, Trieste Trasporti Media partner di Il Piccolo,
Egea Con la collaborazione di: Lago, Peoplerise, Promotrieste, Teatro Verdi
Trieste Partner tecnico: Cofely, De Bona Motors, Insiel, Loison.
Tutto il programma, le sezioni e i relatori su www.triestenext.it.
Già attiva la comunità di Facebook https://www.facebook.com/triestenext e
Twitter al profilo @TriesteNext; hashtag ufficiali della manifestazione
#triestenext15 #biologos.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Trieste Next 2015
Leggi le Ultime Notizie >>>

> Mappa del sito

> Musei in Friuli Venezia Giulia
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Il Cluster BioMediterraneo dedica una settimana di incontri alla
dieta patrimonio dell'Umanità

Partecipa al forum
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Ha preso il via ieri mattina la Settimana della Dieta Mediterranea, un
momento di riflessione e condivisione con i Paesi del Mediterraneo
aderenti al Cluster BioMediterraneo, finalizzato alla salvaguardia,
promozione e divulgazione della Dieta e dei suoi valori.
Non a caso è stata scelta la data di ieri, 14 settembre, giorno in cui nel lontano
1969 Ancel Keys, noto biologo e fisiologo statunitense, presentava a Pioppi,
frazione marina del Comune di Pollica - individuata in sede di dichiarazione
dell’UNESCO comunità emblematica della Dieta Mediterranea -, i p r i m i s t u d i
sull’epidemiologia delle malattie vascolari che lo condussero a formulare
le ipotesi sull’influenza dell’alimentazione su tali patologie e sui benefici
apportati dall’adozione della Dieta Mediterranea.
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Ad aprire i lavori è stato il Vice Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Andrea Olivero: "Ci adopereremo affinché, in continuità con l’Expo, possa
proseguire il modello educativo di promozione della Dieta Mediterranea nelle scuole,
in considerazione non soltanto della sua valenza salutistica quanto dell’aspetto di
convivialià che riconosce al cibo un valore strategico di socializzazione".
"Tutti devono essere nutriti bene. La sfida è quella della sostenibilità
ambientale e sociale a fronte della crescita della popolazione" è il leitmotive
che ha messo d’accordo tutti coloro che ieri mattina hanno preso parte all’apertura
d e i l a v o r i : CNR, Legambiente, Forum Internazionale della Dieta
Mediterranea, Centro studi Dieta Mediterranea "Angelo Vassallo",
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, LILT Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, Università LUISS.
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"Il Cluster BioMediterraneo ha riprodotto The Mediterranean Ways di Ancel Keys, con
l’obiettivo di guardare all’alimentazione mediterranea come elemento che unisce i
p o p o l i - h a d e t t o Dario Cartabellotta, R e s p o n s a b i l e U n i c o d e l C l u s t e r - Il
Mediterraneo, spesso mare di conflitti, fratture e disuguaglianze, diventa il baricentro
della cultura alimentare".
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Gli eventi proseguiranno fino al 20 settembre, con un palinsesto ricco di
eventi, show cooking, proiezioni di video, testimonianze personali e studi
scientifici che consentiranno al "popolo dell’Expo" di comprendere il
valore nutrizionale, sociale ed economico della Dieta Mediterranea,
considerata nella sua ampia accezione di "stile di vita".
Il programma della settimana sarà arricchito inoltre dalla presenza dei GAC (Gruppi
di Azione Costiera) Siciliani. "Focalizzeremo la nostra attenzione sul pesce, in
particolare quello azzurro - afferma Fabrizio Di Paola, Presidente della rete dei
GAC Siciliani - al fine di promuovere il benessere socio economico delle zone di
pesca e favorire il consumo consapevole di prodotti ittici siciliani di qualità, attraverso
operazioni di tracciabilità e accorciamento della filiera".

- www.siciliabiomediterraneo.com

Cnr - siti web

Pag. 26

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Hitechambiente.com

15/09/2015

ECOMONDO E GLOBAL WATER EXPO

2

Ilcorrieredelweb.blogspot.it

15/09/2015

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI. FRASCATI SCIENZA INAUGURA
IL SAPERMERCATO DELLA SCIENZA E DELLA CONOS

3

Improntaunika.it

15/09/2015

LIVING WATERS: UN INCONTRO SULLA BONIFICA DEL LAGO D'ORTA
CON BREVE CROCIERA- VIDEO

6

Inagenda.info

15/09/2015

WORKSHOP DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI PER EXPO: 'AMBIENTE
PULITO E CIBI SANI'

8

Laprimapagina.it

15/09/2015

MILANO, JELLYFISH IN DARSENA COME COLTIVARE SENZA TERRENO 10

Meteoweb.eu

15/09/2015

RICERCA: UN AMBIENTE PULITO PER CIBI SANI

12

Milanoonline.com

15/09/2015

LARGO AI BATTERI "BUONI"

15

Milanotoday.it

15/09/2015

WORKSHOP DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI PER L'EXPO 'AMBIENTE
PULITO E CIBI SANI'

17

Mi-Lorenteggio.com

15/09/2015

DARSENA. CON JELLYFISH, LA SERRA GALLEGGIANTE, I MILANESI
SCOPRONO I SEGRETI SU COME COLTIVARE SENZA

18

Mi-Lorenteggio.com

15/09/2015

WORKSHOP DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI PER L'EXPO: 'AMBIENTE
PULITO E CIBI SANI'

20

Sardanews.it

15/09/2015

ALLEXPO SI PARLA DI CIBI PER LA SALUTE DALLA TERRA DEI
CENTENARI - UNICA.IT

22

Siciliainformazioni.com

15/09/2015

EXPO, AL VIA LA SETTIMANA DELLA DIETA MEDITERRANEA

25

Tutto-Salute.Blogspot.it

15/09/2015

CNR: 'MICROBIOTA' NUTRIZIONE E BENESSERE, WORKSHOP 16
SETTEMBRE, MILANO EXPO

27

Adnkronos.com/IGN

14/09/2015

INAUGURAZIONE IDEL CENTRO SERVIZI DEL DISTRETTO
AGROALIMENTARE DEL TAVOLIERE (CSDAT) ALLA FIERA DEL

29

Adnkronos.com/IGN

14/09/2015

LA GRANDE BELLEZZA DEL PAESAGGIO ITALIANO, DOMANI UN
INCONTRO DEL CNR A EXPO

32

Cnr - siti web

15-09-2015

Data

HITECHAMBIENTE.COM (WEB2)

Pagina

1

Foglio

REPERTORIO
HOME PAGE

NEWS

SFOGLIA LA RIVISTA

CHI SIAMO

ISCRIVITI

ANNUNCI ECONOMICI

ANNUNCI DI LAVORO

CONTATTI

Ecomondo e Global Water Expo

Area login

15/09/2015 - E’ Global Water Expo una delle novità di Ecomondo 2015, la grande fiera internazionale dedicata al
recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Dal 3 al 6 novembre, al padiglione D3 di Rimini Fiera,
sarà allestita un’area per rappresentare le tecnologie di gestione del ciclo idrico integrato delle acque in una logica di
efficienza.
Alla depurazione delle acque reflue, urbane ed industriali, oltre che alle acque meteoriche, sarà dedicata anche
un’importante sezione convegnistica che illustrerà i mercati attuali e prossimi futuri, italiani ed esteri, e le tecniche
innovative ready-to-market, già applicate in impianti dimostrativi europei e pronte per efficientare i sistemi su vasta
scala, soddisfacendo le richieste del competitivo mercato del prossimo futuro.
Il board scientifico, coordinato dal prof. Fabio Fava, accosterà all’expo un focus sul tema della ‘Water Energy and
Carbon Nexus’, ossia il nesso fra acqua ed energia, poiché la gestione della prima assorbe grandi quantità della
seconda ed entrambe le risorse hanno necessità di un forte efficientamento. Saranno presentate non solo le
esperienze delle aziende del servizio idrico intergrato, ma i progetti internazionali Horizon2020 che tendono alla
standardizzazione di metodi e strumenti per l’efficienza energetica.
Difatti, oltre alla forte spinta comunitaria, un importante driver all’adozione delle migliori pratiche per il risparmio
energetico è stato introdotto in ambito nazionale dal D.Lgl 102/2014 di attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE
sull’efficienza energetica.
Saranno presenti le innovazioni tecnologiche per trattamento e valorizzazione dei fanghi di depurazione, con una
particolare attenzione alla sostenibilità tecnica, economica ed ambientale degli impianti e alle strategie per il riuso
dell'acqua depurata.
Molti degli appuntamenti seminariali avranno il plus dei crediti formativi e contribuiranno ad una alta formazione che
vede le imprese direttamente coinvolte nella spiegazione del migliore uso delle tecnologie disponibili.
Gli eventi collaterali all’area espositiva offriranno la concretezza chiesta dalle imprese e per questo saranno presenti i
soggetti che al momento presentano le occasioni di nuovo business. Per quanto riguarda il territorio nazionale,
saranno presentati gli interventi per il superamento delle infrazioni comunitarie e delle emergenze, andando nel
dettaglio di investimenti più importanti come Catania, ove si prevede il completamento ed adeguamento di fognatura
e depurazione. Non solo superamento di infrazioni comunitarie, ma saranno presentati anche interventi prioritari e
strategici come il nuovo sistema di collettamento delle acque reflue per la salvaguardia del Lago di Garda.
“Global Water Expo – spiega il Prof. Francesco Fatone dell’Università di Verona, membro del gruppo di lavoro water
del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo - darà quest’anno forte impulso e supporto all’internazionalizzazione:
oltre alle tecniche alle aziende saranno presentate anche le prospettive di business possibili in Paesi che stanno
pianificando ingenti interventi nel settore, quali ad esempio Oman, Israele, Brasile, Iran e area Balcani. La partnership
con i principali network europei e mediterranei, come il Water2020, garantirà possibilità di diretta interazione con i
maggiori attori e inedite possibilità di innescare business in nuovi mercati”
lobal Water Expo è realizzata in collaborazione con Federutility-Utilitalia, Associazione Idrotecnica Italiana, IRSA-CNR,
Università di Brescia, Università di Verona e Consorzio Inca.

Username:

DELL'AMBIENTE

Password:

Iscriviti è gratuito e riceverai in omaggio
l'ultimo numero della rivista
Password dimenticata?
Clicca qui per recuperarla

Codice abbonamento:

058509

<- Torna all'elenco completo delle notizie

Cnr - siti web

Pag. 2

Data

ILCORRIEREDELWEB.BLOGSPOT.IT (WEB2)

Foglio

0

More

15-09-2015

Pagina

Next Blog»

1/3
Create Blog

Sign In

This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic. Information about
your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.
LEARN MORE

GOT IT

CORRIEREDELWEB.IT L'INFORMAZIONE FUORI E
DENTRO LA RETE.
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MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015

Notte Europea dei Ricercatori. Frascati Scienza inaugura il SAPERmercato della
scienza e della conoscenza. Ravera: auspicabile una Casa della Scienza permanente
Notte Europea dei Ricercatori: presentati oggi i
progetti nazionali
Frascati Scienza inaugura il 'SAPERmercato'
della scienza e della conoscenza, istallazione
urbana che ospiterà incontri, esperimenti,
laboratori didattici
Ravera: auspicabile 'Una casa della Scienza'
permanente, luogo di scambio di informazione
scientifica

Si è tenuta oggi 15 Settembre, a Roma, la
conferenza stampa di presentazione dei progetti
058509

nazionali della Notte Europea dei Ricercatori.
La manifestazione, che quest'anno compie 10 anni,
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da sempre avvicina e sensibilizza l'opinione
pubblica alla scienza e al mondo dei ricercatori.
L'impegno degli organizzatori viene riconosciuto
anche dalla grande partecipazione dei cittadini e dei
giovani ai numerosi eventi presentati.
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Nel corso della conferenza sono stati presentati i progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea, con il
maggiore numero di eventi sul territorio: il progetto DREAMS dell'Associazione Frascati Scienza che coinvolge le
città di: Roma, Frascati, Milano, Pavia, Trieste, Bologna, Ferrara, Pisa, Cagliari, Bari, TRACKS (Alessandria, Asti,
Cuneo, Torino, Verbania, Biella), PARTY DON'T STOP (Genova, Albenga, La Spezia, Bonassola) e SHARPER
(Ancona, L'Aquila, Perugia).
L'associazione Frascati Scienza in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione
Lazio ed il Comune di Frascati presenta, per il decennale della notte europea dei Ricercatori, una installaAZIONE
urbana permanente, il SAPERmercato della scienza e della conoscenza, festeggiando cosi il lavoro che in questi
anni ha portato nell'ultima edizione, quella dello scorso 2014, a raggiungere più di 30.000 cittadini, curiosi, studenti,
appassionati.

COME PUBBLICARE LE NOTIZIE

La struttura realizzata a Frascati, a partire dal 21 settembre, ospiterà incontri, presentazioni di libri, esperimenti,

Per entrare nella community dei
comunicatori del
CorrieredelWeb.it:

video installazioni, laboratori didattici e un "kindergarten" scientifico. Ogni sera fino a mezzanotte il SAPERmercato
(Piazza del Mercato, Frascati) sarà il luogo principale dove si alterneranno giovani ricercatori, affermati studiosi e
musicisti che porteranno la scienza in un luogo totalmente rigenerato.
"Felice che anche quest'anno la Scienza scenda fra noi, si faccia conoscere, ci faccia sognare. - Ha dichiarato
l'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Lidia Ravera - intervenuta alla conferenza. - E' un appuntamento
importante che quest'anno giunge alla sua decima edizione, si aprono simbolicamente i tabernacoli della ricerca e
gli addetti ai lavori si aggirano per le piazze d'Italia a divulgare i segreti del presente, a farci immaginare il futuro.
Quest'anno, in particolare, il nostro incoraggiamento va alla realizzazione del SAPERmercato, uno spazio nuovo
che ospiterà a Frascati incontri, laboratori, presentazioni. Un'iniziativa brillante che abbiamo sostenuto, un vero e
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proprio mercato del sapere dove condividere e scambiare idee. Sarebbe importante riuscire a costruire una Casa
della Scienza, un luogo di scambio di informazione scientifica aperto tutto l'anno, con al centro Frascati e il suo Polo
scientifico"
"La Notte Europea dei Ricercatori è uno degli eventi più interessanti che la Città di Frascati presenta nel corso
dell'anno con tanti eventi divulgativi che avvicinano il grande pubblico alla ricerca scientifica. - dichiara il Sindaco di
Frascati Alessandro Spalletta - Dieci anni sono un lungo percorso, un cammino iniziato nel 2006 e che non si è mai
fermato, grazie alla costanza e alla passione dei ricercatori, il cui impegno quotidiano ci arricchisce di innovazioni

Per la pubblicità su questo sito
contattaci

che agevolano la vita di tutti i giorni ed è per questo giusto che vada celebrato con una grande festa. Queste sono le
attività che valorizzano le nostre eccellenze e Frascati metterà a disposizione di queste iniziative le sue strutture,
come ha già fatto per il SAPERMercato".
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Scienza - "Il senso del bene comune va rafforzato e protetto, la ricerca e' un bene comune noi ne siamo convinti da
sempre, per questo vorremmo che i partecipanti alla notte e i cittadini tutti possano farne esperienza diretta nell'arco
di tutto l'anno e non solo durante la Notte, in questo senso gestire e tenere vivo il SAPERmercato sarà la prossima
sfida".
Partner d'eccezione è l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che, durante la Settimana della Scienza, oltre alle visite

▼ settembre (227)
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informazioni e svolgere diversi test diagnostici gratuiti.
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Prick test per allergeni inalati ed alimentari; Elettrocardiogramma per lo screening delle cardiopatie aritmogene; il
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interattive dei laboratori di ricerca e l'incontro con i ricercatori clinici, metterà a disposizione i propri medici per avere

test del Microbiota, per conoscere la flora batterica intestinale che influisce sull'andamento di molte malattie; quello
del sudore, per intercettare il contenuto di sodio e cloro nel sudore così da identificare la fibrosi cistica; quello del
gusto per individuare la predisposizione genetica e disturbi del metabolismo; il test della saliva, per individuare le
differenze genetiche nella percezione dei sapori; la spirometria, per intercettare problemi respiratori e asma; la
dermatoscopia, per la diagnosi dei nervi a rischio e la glucometria, necessaria alla misurazione del tasso di glucosio

Frodi Alimentari: concluso il
convegno al Parco Te...
“Fino all’ultima staccata” | Solo per
due giorni n...

nel sangue.

Indagine Congiunturale Federlazio:
Segnali positiv...

La Notte Europea dei Ricercatori e` un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato da

QNAP Partner Tecnico di I AM
EXPEDITION, in viaggi...

Frascati Scienza in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Comune
di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di
Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania,
Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Universita` di Roma e il Dipartimento di
Management, Universita` degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Universita` Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di
Roma.
L'evento vede la partecipazione, in qualita` di partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesu`, G.Eco, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Accatagliato, Associazione Arte e Scienza,
Istituto Salesiano Villa Sora, Gruppo Astrofili Monti Lepini, Associazione Culturale Chi sara` di scena.
Altri partner: Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native, Consorzio tutela denominazione Vini Frascati,
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lavorare sulla cultura dei cittadini e delle istituzioni - ha dichiarato Giovanni Mazzitelli, Presidente di Frascati
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"E' necessario preservare il nostro patrimonio, l'Italia è un'eccellenza nel campo scientifico, ma è fondamentale
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STS Multiservizi, Sotacarbo, Eataly, Associazione Eta Carinae, Associazione Tuscolana Amici di Frascati,
L.U.D.I.S, Dipartimento Interateneo di Fisica "M.Merlin" dell'Universita` degli Studi di Bari, UNIBO, CINECA, ARPA,
Liceo SABIN, Universita` degli studi di Cagliari, Liceo Scientifico Pacinotti, Universita` degli Studi di Pisa, Ludoteca
Scientifica di Pisa, Universita` degli studi di Ferrara, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano,
Dipartimenti di Fisica - Universita` degli studi di Pavia, Universita` degli studi di Pavia, Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica (CNAO), Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), Universita` dei Studi di Trieste,
VeneziePost, Comune di Trieste, Universita` di Sassari, Astronomitaly, CREA-CMA. European Museum Academy,
Musil Fondazione Museo dell'Industria e del lavoro, CMRE NATO, Centre for Maritime Research and
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Experimentation, IENI CNR Istituto per l'Energetica e le Interfasi, Fondazione Ansaldo.

Ambient Intelligence Student
Showcase

Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del MIUR, del Ministero della

Bofrost consolida la crescita: primo
semestre 2015...

Difesa, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Citta` Metropolitana di Roma Capitale, di Expo Milano 2015, del
Comune di Monte Porzio Catone e del Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Bologna, Comune di Pavia.
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www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al
di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della
Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono
contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad
essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

INFLAZIONE: COLDIRETTI, +6,8%
PREZZI ORTOFRUTTA

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una
periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del
7.03.2001.

Osservatorio UnipolSai 2015. Per
gli italiani l'ag...

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da
terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o
contraro al buon costume.
Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o
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Living Waters: un incontro sulla bonifica
del Lago d’Orta con breve crociera- video
Qualcuno lo definiva il lago morto, per il triste vanto di essere
divenuto il bacino d’acqua più acidificato del mondo a causa di
incontrollati sversamenti industriali ammonici da parte delle
fabbriche tessili, site nel territorio, già dagli anni ’20. Fu grazie a
un’operazione di bonifica definita “liming”, intrapresa dall’Istituto
per gli Ecosistemi- CNR di Pallanza tra il 1989 e il 1990 che si
riuscì a risanare le acque acide riportando il ph a livelli più che
ottimali, al punto che oggi il Lago d’Orta è tra i più puliti al mondo.
L’Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone, nell’ambito del progetto
divulgativo Orta Reloaded, ha organizzato in collaborazione con il
Distretto Turistico dei Laghi, la Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola e l’Unione Turistica del Lago d’Orta,
venerdì 18 settembre a Pettenasco (No) Living Waters” un
incontro aperto al pubblico che si tiene presso l’Hotel L’Approdo
dalle ore 9 alle 16. L’iniziativa è stata inserita tra gli eventi
programmati attorno a Milano Expo 2015.

SPECIALE: EXPO 2015
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Grazie all’operazione di liming il lago è stato risanato dal punto di vista chimico, il che ha permesso lo
spontaneo ritorno di alcune specie di flora e fauna autoctone che si ritenevano essere estinte. Il ripopolamento
biologico però richiede tempo e un aiuto da parte dell’uomo. Gli studiosi dell’Istituto degli Ecosistemi di Pallanza il
18 settembre incontrano il pubblico a Pettenasco per spiegare il valore di quell’intervento, della costante attività di
monitoraggio delle acque, dell’impatto dei cambiamenti climatici sui bacini lacustri e le nuove sfide per il Lago
d’Orta. L’incontro sarà inoltre occasione per la presentazione del progetto fotografico scientifico “Sailing” portato
avanti lo scorso anno da Walter Zerla, che ha navigato il lago con la sua imbarcazione-laboratorio per testimoniarne
i cambiamenti.
Tra i relatori di spicco della giornata, chiamati a
offrire esempi di buone pratiche per la gestione del
territorio del lago, ci sono Andreas Kipar, esperto di
fama internazionale di architettura del paesaggio,
famoso per essere a capo di “Land”, un gruppo di
specialisti in architettura e progettazione attivo nella
promozione di realtà culturali legate all’ambiente, al
territorio e al paesaggio; Riccardo Petrella, docente
presso l’Accademia di Architettura dell’Università della
Svizzera italiana dove insegna Ecologia umana e
professore emerito in otto Atenei tra cui l’Università
Cattolica di Lovanio in Belgio e Nadia Breda, docente
di Antopologia ambientale, Antopologia culturale e
Antropologia della formazione presso l’Università di
Firenze.
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Giovedì 17 settembre sarà messo in scena alle ore 21, sempre
presso l’Hotel L’Approdo, lo spettacolo teatrale di apertura congressuale dal titolo “PH” di Domenico Brioschi,
dedicato alla storia del Lago d’Orta e della signora Rina Monti, prima scienziata italiana a porre la problematica
sulla convivenza tra industria e ambiente. Fu la prima donna a ottenere nel 1907 una cattedra universitaria nel
Regno d’Italia.
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In seguito alla pausa pranzo, alle 14.30 circa ci si
imbarcherà sul battello direttamente dal pontile
dell’hotel per una breve crociera sul lago d’Orta, dove continuare le riflessioni sui temi trattati al mattino, osservando
direttamente i luoghi coinvolti nelle azioni di recupero e le possibili nuove salvaguardie. La crociera terminerà intorno
alle 16.30.
L’evento “Living Waters”, comprensivo di conferenza, ristoro e crociera è gratuito e aperto al pubblico previa
prenotazione obbligatoria, scaricando dal sito www.lagodorta.net la scheda di iscrizione da inviare via mail a
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ecomuseo@lagodorta.net. Per maggiori informazioni consultare il sito www.lagodorta.net o contattare l’Ecomuseo
del lago d’Orta e Mottarone via mail o al numero 0323.89622. Per segnalazioni sugli spazi social redazionali vi
invitiamo a usare l’ hashtag #livingwatersLagodOrta.
15/09/2015
di Impronta Unika
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Le relazioni tra stato dell'ambiente e salubrità degli alimenti
saranno oggetto di un Convegno che si terrà domani, 16 Settembre
presso la sede dell'IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri di Milano in via Giuseppe La Masa 19, nell'ambito degli
eventi EXPO 2015.
Gli alimenti sono la principale via di contatto tra l'ambiente e il
nostro organismo e un ambiente di scarsa qualità può favorire
l'accumulo di contaminanti negli alimenti, provocando una
esposizione che deve essere tenuta sotto controllo per evitare
effetti dannosi sulla salute.
Gli interventi riguarderanno sia l'identificazione delle principali fonti
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gratuitamente i
tuoi eventi
InAgenda!

Cerca il tuo evento

di inquinamento degli alimenti, con particolare riguardo al
problema degli inquinanti persistenti e di quelli derivanti dalle
pratiche agricole, sia le metodologie usate per la valutazione del
rischio tossicologico degli inquinanti.
Tra le problematiche emergenti, uno degli interventi sarà dedicato
al controverso problema degli alimenti OGM.
Una parte del Convegno sarà anche dedicata alle attività per la
valutazione del rischio dei contaminanti alimentari da parte della
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e delle
associazioni dei consumatori nel campo della promozione della
qualità e sicurezza alimentare.

Area:
Tutte le aree
Dal:

Al:
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Tutte le regioni
Provincia:
Tutte le province
Comune:
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Cerca

Reset ricerca

Interverranno: Ettore Zuccato - IRCCS Istituto Mario Negri, Fonti
ambientali e contaminazione degli alimenti; Marco Vighi Università di Milano Bicocca, PBTs (Persistent, Bioaccumulative,
Toxic) and POPs (Persistent Organic Pollutants): da impatto locale
a contaminazione globale; Manuela Tiramani – EFSA, Il ruolo
dell'European Food Safety Authority nella valutazione della
sicurezza alimentare; Ettore Capri - Università di Piacenza, Il
contributo delle pratiche agricole alla contaminazione dell'ambiente
e degli alimenti; Corrado Galli - Università di Milano, Rischi
tossicologici dei contaminanti alimentari; Emilio Benfenati - IRCCS
Istituto Mario Negri; Screening tossicologico dei contaminanti
alimentari attraverso metodi "in silico"; Roberto Defez - IBBR.CNR,
Problematiche emergenti nella sicurezza alimentare: il caso degli

058509

Nome evento:
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OGM ; Rosanna Massarenti – Altroconsumo, Il ruolo delle
associazioni dei consumatori nella promozione della qualità e
sicurezza alimentare.
Indirizzo:
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Via G. La Masa, 19
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L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri opera nel
campo della ricerca biomedica. Ha iniziato la sua attività a Milano
nel 1963 con un gruppo di 22 persone e oggi ha tre sedi: Milano,
Bergamo e Ranica (BG) e vi lavorano circa 750 persone. All'inizio
del 2013, l'Istituto è stato riconosciuto come IRCCS, Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
Con più di 14.000 pubblicazioni su riviste scientifiche
internazionali, l'Istituto si occupa di ricerca biomedica.
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Milano, Jellyfish in Darsena come
coltivare senza terreno
Di Redazione • 15 settembre 2015

Coltivare frutta e verdura solo grazie all’acqua e all’energia solare. Questo

Cerca…

ARCHIVI

Archivi

Seleziona mese

l’obiettivo di Jellyfish Barge, il progetto tutto italiano, presentato questa mattina
dall’assessore alle Politiche per il Lavoro Sviluppo economico, Università e ricerca
Cristina Tajani e Marco Gualtieri, presidente e ideatore di Milano Cucina e di
Seeds&Chips.
Jellyfish Barge è il prototipo di una grande serra modulare galleggiante in grado di
dissalare l’acqua necessaria alle piante, utilizzando solo l’energia del sole. Jellyfish
Barge ha una superficie agricola di 70 mq e utilizza un innovativo sistema
idroponico che permette di coltivare senza l’uso di terreno e con un enorme
risparmio d’acqua.
“Un progetto che interpreta al meglio i contenuti di Expo 2015 poiché dimostra
come un nuovo modo di coltivare e produrre sia possibile grazie all’utilizzo
intelligente dell’energia solare e all’impiego delle moderne tecniche idroponiche

TAG CLOUD

che consentono di risparmiare le nostre risorse più preziose, l’acqua e la terra”
così l’assessore alle Politiche per il Lavoro Sviluppo economico, Università e

Arresti Attualità Auto Basilicata Bologna

ricerca, Cristina Tajaniche prosegue: “Agroalimentare e scienze della vita sono

Calabria Calcio Campania Catania Cosenza

inoltre settori produttivi sempre più attrattivi per le giovani generazioni come
dimostra il successo dei bandi promossi dall’Amministrazione a sostegno delle
Start up agroalimentari”.
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“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché abbiamo avuto
l’onore di presentare Jellyfish Barge durante la scorsa edizione di Seeds&Chips –
afferma Marco Gualtieri, presidente e ideatore di Milano Cucina e di Seeds&Chips
– e la Darsena di Milano, nel periodo di Expo 2015, è il luogo ideale per
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comunicarlo a livello internazionale, contribuendo così a valorizzare l’impatto di
Expo e far diventare Milano, nonché l’Italia, un punto di riferimento del cibo e del
futuro del cibo”.
Nei prossimi anni il mondo dovrà trovare sostentamento per due miliardi di
persone in più e una delle sfide più importanti è riuscire a soddisfare questo
crescente bisogno di cibo senza incidere sulle risorse del pianeta (acqua, energia
e suolo). Jellyfish Barge sfrutta lo spazio acqueo invece del terreno e i suoi
dissalatori solari sono in grado di produrre fino a 150 litri al giorno di acqua dolce
e pulita, che viene utilizzata per produrre frutta e verdura. Una singola serra può
fornire cibo a due nuclei familiari mentre vari moduli affiancati, come un alveare,
creano delle vere e proprie fattorie del mare. Jellyfish Barge è una soluzione per i
territori desertici costieri e per le zone con fiumi e laghi inquinati, ma è anche
ideale nei progetti di “Feeding the City” e “Urban Farming” per le aree
metropolitane che saranno sempre più popolose ed avranno bisogno di maggiore
autonomia alimentare.
Jellyfish Barge è un progetto di Pnat srl, sviluppato con il contributo di Regione
Toscana e Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nasce all’Università di Firenze con
un team guidato dal Professor Stefano Mancuso (nel 2013 il New Yorker lo ha
incluso nella prestigiosa classifica dei World Changers) e composto dagli architetti
Antonio Girardi e Cristiana Favretto e dagli agronomi e botanici Elisa Masi, Camilla
Pandolfi e Elisa Azzarello. Jellyfish Barge è un esempio concreto di come

ULTIME NOTIZIE

affrontare le sfide di Expo Milano 2015 e di Carta di Milano. Per questo ha
ottenuto il primo posto al contest del Mipaaf “Start up e Innovazione” e al bando

Milano intitola una via a Luigi Veronelli

internazionale UNIDO & CNR “Idee e tecnologie innovative per l’agribusiness” e si

Creativi, professionisti e imprenditori si

è classificata al secondo posto a livello mondiale del premio delle Nazioni Unite

ritrovano a Milano per il primo Festival della

“UNECE Ideas for Change Award”. Jellyfish Barge è inoltre una delle dieci startup

crescita

selezionate da Feeding the Accelerator, il programma di business accelerator del

Milano, nostra agricoltura patrimonio unico

Padiglione USA a Expo 2015 a cura dell’agenzia di innovazione e sviluppo

Cascine Aperte, scoprire la Milano rurale

AtelierSlice e supportato da Microsoft.

Milano, Jellyfish in Darsena come coltivare

Da oggi e fino al 31 ottobre 2015, grazie al patrocinio di Regione Lombardia,
Comune di Milano e di Expo Milano 2015, Jellyfish Barge sarà visitabile sulla
Darsena di Milano tutti i giorni dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e su richiesta per
scuole e istituti formativi scrivendo a info@milanocucina.it.
Tweet
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Gli alimenti sono
la principale via
di contatto tra
l’ambiente e il
nostro
organismo e un ambiente di
scarsa qualità può favorire
l’accumulo di contaminanti
negli alimenti
Le relazioni tra stato dell’ambiente e salubrità degli alimenti saranno oggetto di un
Convegno che si terrà domani, 16 Settembre presso la sede dell’IRCCS Istituto di
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Alluvione in Emilia: continuano le
perlustrazioni dal cielo nel piacentino
[VIDEO]

Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano in via Giuseppe La Masa 19,
nell’ambito degli eventi EXPO 2015.

Inghilterra: “catturato”
un tornado a Duston
[VIDEO]

Gli alimenti sono la principale via di contatto tra l’ambiente e il nostro organismo e

effetti dannosi sulla salute.
Gli interventi riguarderanno sia l’identi cazione delle principali fonti di
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inquinamento degli alimenti, con particolare riguardo al problema degli inquinanti
persistenti e di quelli derivanti dalle pratiche agricole, sia le metodologie usate per la

IL VIDEO DI OGGI

valutazione del rischio tossicologico degli inquinanti.
Tra le problematiche emergenti, uno degli interventi sarà dedicato al controverso
problema degli alimenti OGM.
Una parte del Convegno sarà anche dedicata alle attività per la valutazione del rischio
dei contaminanti alimentari da parte della Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) e delle associazioni dei consumatori nel campo della promozione
della qualità e sicurezza alimentare.
Nebbia da grandine a Cassola (Vicenza)

Interverranno: Ettore Zuccato – IRCCS Istituto Mario Negri, Fonti ambientali e

Tutti i Video »

contaminazione degli alimenti; Marco Vighi – Università di Milano Bicocca, PBTs
(Persistent, Bioaccumulative, Toxic) and POPs (Persistent Organic Pollutants): da

TECNOLOGIA

impatto locale a contaminazione globale; Manuela Tiramani – EFSA, I l r u o l o
dell’European Food Safety Authority nella valutazione della sicurezza alimentare;
Ettore Capri – Università di Piacenza, Il contributo delle pratiche agricole alla
contaminazione dell’ambiente e degli alimenti; Corrado Galli – Università di Milano,
Rischi tossicologici dei contaminanti alimentari; Emilio Benfenati – IRCCS Istituto
Mario Negri; Screening tossicologico dei contaminanti alimentari attraverso metodi

Genova, ecco come nascono i robot
all’Istituto italiano di tecnologia [FOTO]

“in silico”; Roberto Defez – IBBR.CNR, Problematiche emergenti nella sicurezza
A Napoli si testano
tecnologie per gestire
rischio sismico

alimentare: il caso degli OGM ; Rosanna Massarenti – Altroconsumo, Il ruolo delle
associazioni dei consumatori nella promozione della qualità e sicurezza alimentare.
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Come quelli che compongono il microbiota intestinale. Un argomento
che riempie le pagine delle più prestigiose riviste scientifiche, ma anche
gli scaffali dei supermercati e che richiede un approccio sistemico. Se
ne parla a Milano - Expo il 16 settembre

Visita GUIDATA ALLA CHIESA
di SAN MAURIZIO al
MONASTERO MAGGIORE,
Milano

Prevenire le malattie attraverso l'alimentazione. È uno degli aspetti
della medicina del futuro che parte dallo studio del microbiota
intestinale. L'Italia è il secondo paese al mondo per questa tipo di
ricerca seconda solo agli USA.

27 SETTEMBRE: VILLE
APERTE in BRIANZA 2015,
Milano

Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop:
"Microbiota , nutrition and wellness: a system based approach "
coordinato per il Cnr da Mauro Rossi e Filomena Nazzaro dell'Istituto di
scienze dell'alimentazione (Isa-Cnr ), da Enzo Grossi per Padiglione
Italia e Lorenzo Morelli per l'Università Cattolica e grazie al supporto di
Fondazione Invernizzi , che avrà luogo il 16 settembre, alle ore 10.00,
presso Padiglione Italia, Expo-Milano.
"Il workshop ha l'obiettivo di illustrare l'importante funzione del
microbiota per lo sviluppo e la protezione del sistema immune, ci sono
chiare evidenze sperimentali in questo senso", spiega Mauro Rossi.
"Esiste inoltre un equilibrio dinamico tra il microbiota e il sistema
immune: in certe condizioni patologiche alcuni batteri del microbiota
possono diventare patogeni, stimolando la risposta infiammatoria. Una
non corretta alimentazione, poi, può indurre disbiosi , cioè alterare
l'equilibrio intestinaletra le diverse specie microbiche, anche qui con un
rischio di infiammazione: è quanto accade ad esempio nella celiachia".
Il microbiota , localizzato principalmente nel colon, riveste quindi un
ruolo centrale nel regolare la tolleranza immunologica, facendo sì che il
nostro organismo non sviluppi risposte avverse verso gli antigeni
alimentari che sono continuamente introdotti con la dieta.
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Molte Università, fra cui l'Università Cattolica di Piacenza e Cremona e
e diversi istituti afferenti al Dipartimento di scienze bio -agroalimentari
del Consiglio nazionale delle ricerche sono impegnati nel comprendere
il funzionamento di questo complesso sistema di centinaia di specie di
batteri che hanno effetti benefici per la nostra salute ma la cui
alterazione può dar luogo ad infiammazioni e disfunzioni. La strada
aperta dalle ricerche è il miglioramento dei cosiddetti cibi 'funzionali'
arricchiti con probiotici, ovvero diverse popolazioni di lattobacilli e
bifidobatteri che, introdotti nell'organismo con gli alimenti, possono
contribuire a rispristinare l'equilibrio del microbiota .
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"Quest'attività, èregolata principalmente dalle popolazioni di lattobacilli
e bifidobatteri presenti nella mucosa intestinale", conclude Rossi. "In
particolare, nostre recenti ricerche svolte in collaborazione con
l'azienda giapponese Meiji hanno dimostrato le notevoli potenzialità
antiinfiammatorie di uno specifico ceppo di Lactobacillusgasseri , che
può essere somministrato con l'alimentazione, utili per contrastare
allergie o intolleranze alimentari su base immune".
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Darsena. Con Jellyfish, la serra
galleggiante, i milanesi scoprono i segreti
su come coltivare senza terreno
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Tajani: “Un progetto che dimostra come sia possibile coltivare frutta e verdura
preservando le nostre risorse più preziose, acqua e terra”
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Jellyfish Barge è il prototipo di una grande serra modulare galleggiante in grado di
dissalare l’acqua necessaria alle piante, utilizzando solo l’energia del sole. Jellyfish
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2015 - Coltivare frutta e verdura solo grazie
all’acqua e all’energia solare. Questo l’obiettivo di Jellyfish Barge, il progetto tutto
italiano, presentato questa mattina dall’assessore alle Politiche per il Lavoro Sviluppo
economico, Università e ricerca Cristina Tajani e Marco Gualtieri, presidente e ideatore di
Milano Cucina e di Seeds&Chips.
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Barge ha una superficie agricola di 70 mq e utilizza un innovativo sistema idroponico che
permette di coltivare senza l’uso di terreno e con un enorme risparmio d’acqua.
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“Un progetto che interpreta al meglio i contenuti di Expo 2015 poiché dimostra come un
nuovo modo di coltivare e produrre sia possibile grazie all’utilizzo intelligente
dell’energia solare e all’impiego delle moderne tecniche idroponiche che consentono di
risparmiare le nostre risorse più preziose, l’acqua e la terra” così l’assessore alle
Politiche per il Lavoro Sviluppo economico, Università e ricerca, Cristina Tajani che
prosegue: "Agroalimentare e scienze della vita sono inoltre settori produttivi sempre più
attrattivi per le giovani generazioni come dimostra il successo dei bandi promossi
dall'Amministrazione a sostegno delle Start up agroalimentari".
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché abbiamo avuto l’onore di
presentare Jellyfish Barge durante la scorsa edizione di Seeds&Chips – afferma Marco
Gualtieri, presidente e ideatore di Milano Cucina e di Seeds&Chips – e la Darsena di
Milano, nel periodo di Expo 2015, è il luogo ideale per comunicarlo a livello
internazionale, contribuendo così a valorizzare l’impatto di Expo e far diventare Milano,
nonché l’Italia, un punto di riferimento del cibo e del futuro del cibo”.
Nei prossimi anni il mondo dovrà trovare sostentamento per due miliardi di persone in
più e una delle sfide più importanti è riuscire a soddisfare questo crescente bisogno di
cibo senza incidere sulle risorse del pianeta (acqua, energia e suolo). Jellyfish Barge
sfrutta lo spazio acqueo invece del terreno e i suoi dissalatori solari sono in grado di
produrre fino a 150 litri al giorno di acqua dolce e pulita, che viene utilizzata per
produrre frutta e verdura. Una singola serra può fornire cibo a due nuclei familiari
mentre vari moduli affiancati, come un alveare, creano delle vere e proprie fattorie del
mare. Jellyfish Barge è una soluzione per i territori desertici costieri e per le zone con
fiumi e laghi inquinati, ma è anche ideale nei progetti di “Feeding the City” e “Urban
Farming” per le aree metropolitane che saranno sempre più popolose ed avranno
bisogno di maggiore autonomia alimentare.
Jellyfish Barge è un progetto di Pnat srl, sviluppato con il contributo di Regione Toscana
e Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nasce all’Università di Firenze con un team guidato
dal Professor Stefano Mancuso (nel 2013 il New Yorker lo ha incluso nella prestigiosa
classifica dei World Changers) e composto dagli architetti Antonio Girardi e Cristiana
Favretto e dagli agronomi e botanici Elisa Masi, Camilla Pandolfi e Elisa Azzarello.
Jellyfish Barge è un esempio concreto di come affrontare le sfide di Expo Milano 2015 e
di Carta di Milano. Per questo ha ottenuto il primo posto al contest del Mipaaf “Start up
e Innovazione” e al bando internazionale UNIDO & CNR “Idee e tecnologie innovative
per l’agribusiness” e si è classificata al secondo posto a livello mondiale del premio delle
Nazioni Unite "UNECE Ideas for Change Award”. Jellyfish Barge è inoltre una delle dieci
startup selezionate da Feeding the Accelerator, il programma di business accelerator del
Padiglione USA a Expo 2015 a cura dell’agenzia di innovazione e sviluppo AtelierSlice e
supportato da Microsoft.
Da oggi e fino al 31 ottobre 2015, grazie al patrocinio di Regione Lombardia, Comune di
Milano e di Expo Milano 2015, Jellyfish Barge sarà visitabile sulla Darsena di Milano tutti i
giorni dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e su richiesta per scuole e istituti formativi scrivendo
a info@milanocucina.it.
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L'EXPO: 'AMBIENTE PULITO E CIBI SANI'
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(mi.lorenteggio.com) Milano, 15 Settembre 2015 - Le relazioni tra stato dell'ambiente e
salubrità degli alimenti saranno oggetto di un Convegno che si terrà domani, 16
Settembre presso la sede dell'IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di
Milano in via Giuseppe La Masa 19, nell'ambito degli eventi EXPO 2015.
Interverranno: Ettore Zuccato - IRCCS Istituto Mario Negri, Fonti ambientali e
contaminazione degli alimenti; Marco Vighi - Università di Milano Bicocca, PBTs
(Persistent, Bioaccumulative, Toxic) and POPs (Persistent Organic Pollutants): da impatto
locale a contaminazione globale; Manuela Tiramani – EFSA, Il ruolo dell’European Food
Safety Authority nella valutazione della sicurezza alimentare; Ettore Capri - Università di
Piacenza, Il contributo delle pratiche agricole alla contaminazione dell’ambiente e degli
alimenti; Corrado Galli - Università di Milano, Rischi tossicologici dei contaminanti
alimentari; Emilio Benfenati - IRCCS Istituto Mario Negri; Screening tossicologico dei
contaminanti alimentari attraverso metodi "in silico"; Roberto Defez - IBBR.CNR,
Problematiche emergenti nella sicurezza alimentare: il caso degli OGM ; Rosanna
Massarenti – Altroconsumo, Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella promozione
della qualità e sicurezza alimentare.
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AllExpo si parla di cibi per la salute dalla terra dei centenari - unica.it
BLOG

Università degli studi di Cagliari

di Sergio Nuvoli

Cagliari, 15 settembre 2015 - Ci sarà anche l’Università di Cagliari all’Expò di Milano, nel corso
degli eventi organizzati nel Padiglione CibusèItalia. Giovedì prossimo, alle 11, infatti,
Gianluigi Bacchetta, docente universitario di Botanica ambientale e responsabile del
Centro di Conservazione della Biodiversità del Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’ambiente dell’Università di Cagliari, interverrà all’evento “Cibi per la salute dalla terra dei
centenari”, insieme a Paolo Fresu, al medico Luca Deiana, all’enologo Donato Lanati, al
giornalista del Gambero Rosso Giuseppe Carrus e all’esperta di comunicazione
Alessandra Polo.

In particolare, il professor Bacchetta è stato invitato dagli organizzatori dell’evento
curato dalla Regione Sardegna a ricostruire la storia millenaria e il rapporto tra la civiltà
nuragica e il patrimonio vitivinicolo della nostra Isola. Come si ricorderà, Gianluigi Bacchetta è il responsabile dell’équipe archeobotanica che
pochi mesi fa ha analizzato e datato i semi di vite di epoca nuragica, risalenti a circa 3000 anni fa, rinvenuti nel sito nuragico di Sa Osa, nel
territorio di Cabras, nell’Oristanese. Una scoperta che riscrive la storia della viticultura dell’intero Mediterraneo occidentale. E a farla sono stati
gli studiosi dell’Università di Cagliari.

ANSA
Università: all’Expo sbarca la viticoltura dei nuragici
Invitato docente botanica ambientale Gianluigi Bacchetta
CAGLIARI
(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - La storia millenaria e il rapporto tra la civiltà nuragica e il patrimonio vitivinicolo della Sardegna all’Expo. Anche
l’Università di Cagliari parteciperà a Milano agli eventi organizzati nel Padiglione CibusèItalia. Giovedì prossimo, alle 11, Gianluigi Bacchetta,
docente universitario di Botanica ambientale e responsabile del Centro di Conservazione della Biodiversità del Dipartimento di Scienze della Vita
e dell’ambiente dell’ateneo del capoluogo, interverrà all’evento "Cibi per la salute dalla terra dei centenari", assieme a Paolo Fresu, a Luca Deiana,
a Donato Lanati, al giornalista del Gambero Rosso Giuseppe Carrus e all’esperta di comunicazione Alessandra Polo. Bacchetta è il responsabile
dell’équipe archeobotanica che pochi mesi fa ha analizzato e datato i semi di vite di epoca nuragica, risalenti a circa 3000 anni fa, rinvenuti nel
sito nuragico di Sa Osa, nel territorio di Cabras, nell’Oristanese. Una scoperta che riscrive la storia della viticultura dell’intero Mediterraneo

SARDEGNAOGGI.IT

CAGLIARI - In mostra anche prodotti dall’olio di lentisco, estratti dalla pompia, creme contro le ustioni fatte a partire da antiche ricette che
utilizzano il rovo, antiossidanti dalle vinacce. Università, Regione e aziende insieme per valorizzare la flora autoctona della Sardegna. È quanto è
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in programma venerdì 18 settembre al workshop "Tecnologie innovative per la valorizzazione della flora autoctona della Sardegna nel settore
biomedicale", dalle 9 alle 16 nell’auditorium del Parco tecnologico di Sardegna Ricerche a Pula. Organizzato dal Centro conservazione e
biodiversità del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente nell’ambito del progetto Nanofitocare, dedicato allo sviluppo di prodotti
cosmeceutici e nutraceutici ottenuti da piante officinali e medicinali della Sardegna. All’evento sono già pervenute più di 200 adesioni, prevista
la partecipazione di venti ditte e numerosi enti pubblici: l’Ente Foreste della Sardegna, che patrocina l’iniziativa, porta tutte le sue produzioni
vegetali.
La cosmeceutica e la fitoterapia si confermano settori produttivi sostenibili e aperti alla cooperazione nella ricerca e nello sviluppo di nuove
opportunità: le aziende incontreranno non solo il mondo della ricerca, ma anche gli enti strumentali della Regione che si occupano del settore.
All’iniziativa partecipa anche Guy D’Hallewin, nuovo direttore dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, oltre alle principali
autorità del settore. Il workshop è finalizzato ad attivare e intensificare il confronto tra enti pubblici e aziende, università e ordini professionali,
con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e informazioni e valutare le necessità dei diversi protagonisti coinvolti. Partner dell’occasione
formativa Sardegna Ricerche e la start-up Icnoderm, giovane realtà nata nel cuore del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna e operante
nel settore delle formulazioni dermocosmetiche.

CASTEDDUONLINE.IT
Autore: Redazione Casteddu Online il 15/09/2015 09:23

Ci sarà anche l’Università di Cagliari all’Expò di Milano, nel corso degli eventi organizzati nel Padiglione CibusèItalia. Giovedì alle 11, infatti,
Gianluigi Bacchetta, docente universitario di Botanica ambientale e responsabile del Centro di Conservazione della Biodiversità del Dipartimento
di Scienze della Vita e dell’ambiente dell’Università di Cagliari, interverrà all’evento “Cibi per la salute dalla terra dei centenari”, insieme a Paolo
Fresu, al medico Luca Deiana, all’enologo Donato Lanati, al giornalista del Gambero Rosso Giuseppe Carrus e all’esperta di comunicazione
Alessandra Polo.
In particolare, il professor Bacchetta è stato invitato dagli organizzatori dell’evento curato dalla Regione Sardegna a ricostruire la storia
millenaria e il rapporto tra la civiltà nuragica e il patrimonio vitivinicolo della nostra Isola. Come si ricorderà, Gianluigi Bacchetta è il
responsabile dell’équipe archeobotanica che pochi mesi fa ha analizzato e datato i semi di vite di epoca nuragica, risalenti a circa 3000 anni fa,
rinvenuti nel sito nuragico di Sa Osa, nel territorio di Cabras, nell’Oristanese. Una scoperta che riscrive la storia della viticoltura dell’intero
Mediterraneo occidentale. E a farla sono stati gli studiosi dell’Università di Cagliari.

CAGLIARIOGGI.IT

CAGLIARI - Ci sarà anche l’Università degli Studi di Cagliari all’Expò di Milano, nel corso degli eventi organizzati nel “PadiglioneCibusèItalia”.
Infatti, giovedì 17 settembre, alle ore 11, Gianluigi Bacchetta, docente universitario di Botanica ambientale e responsabile del Centro di
Conservazione della Biodiversità del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’ambiente dell’Ateneo cagliaritano, interverrà all’evento “Cibi per la
salute dalla terra dei centenari”, insieme a Paolo Fresu, al medico Luca Deiana, all’enologo Donato Lanati, al giornalista del “Gambero Rosso”
Giuseppe Carrus ed all’esperta di comunicazione Alessandra Polo.
In particolare, Bacchetta è stato invitato dagli organizzatori dell’evento curato dalla Regione Autonoma della Sardegna Sardegna a ricostruire la

anni fa, rinvenuti nel sito nuragico di Sa Osa, nel territorio di Cabras, nell’Oristanese.
Una scoperta che riscrive la storia della viticultura dell’intero Mediterraneo occidentale. Ed a farla sono stati gli studiosi dell’Università degli
Studi di Cagliari.
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CAGLIARI - Ci sarà anche l’Università degli Studi di Cagliari all’Expò di Milano, nel corso degli eventi organizzati nel “PadiglioneCibusèItalia”.
Infatti, giovedì 17 settembre, alle ore 11, Gianluigi Bacchetta, docente universitario di Botanica ambientale e responsabile del Centro di
Conservazione della Biodiversità del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’ambiente dell’Ateneo cagliaritano, interverrà all’evento “Cibi per la
salute dalla terra dei centenari”, insieme a Paolo Fresu, al medico Luca Deiana, all’enologo Donato Lanati, al giornalista del “Gambero Rosso”
Giuseppe Carrus ed all’esperta di comunicazione Alessandra Polo.
In particolare, Bacchetta è stato invitato dagli organizzatori dell’evento curato dalla Regione Autonoma della Sardegna Sardegna a ricostruire la
storia millenaria ed il rapporto tra la civiltà nuragica ed il patrimonio vitivinicolo dell’Isola. Come si ricorderà, Gianluigi Bacchetta è il
responsabile dell’équipe archeobotanica che pochi mesi fa ha analizzato e datato i semi di vite di epoca nuragica [LEGGI], risalenti a circa 3mila
anni fa, rinvenuti nel sito nuragico di Sa Osa, nel territorio di Cabras, nell’Oristanese.
Una scoperta che riscrive la storia della viticultura dell’intero Mediterraneo occidentale. Ed a farla sono stati gli studiosi dell’Università degli
Studi di Cagliari.

SASSARINEWS.IT

CAGLIARI - Ci sarà anche l’Università degli Studi di Cagliari all’Expò di Milano, nel corso degli eventi organizzati nel “PadiglioneCibusèItalia”.
Infatti, giovedì 17 settembre, alle ore 11, Gianluigi Bacchetta, docente universitario di Botanica ambientale e responsabile del Centro di
Conservazione della Biodiversità del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’ambiente dell’Ateneo cagliaritano, interverrà all’evento “Cibi per la
salute dalla terra dei centenari”, insieme a Paolo Fresu, al medico Luca Deiana, all’enologo Donato Lanati, al giornalista del “Gambero Rosso”
Giuseppe Carrus ed all’esperta di comunicazione Alessandra Polo.
In particolare, Bacchetta è stato invitato dagli organizzatori dell’evento curato dalla Regione Autonoma della Sardegna Sardegna a ricostruire la
storia millenaria ed il rapporto tra la civiltà nuragica ed il patrimonio vitivinicolo dell’Isola. Come si ricorderà, Gianluigi Bacchetta è il
responsabile dell’équipe archeobotanica che pochi mesi fa ha analizzato e datato i semi di vite di epoca nuragica [LEGGI], risalenti a circa 3mila
anni fa, rinvenuti nel sito nuragico di Sa Osa, nel territorio di Cabras, nell’Oristanese.
Una scoperta che riscrive la storia della viticultura dell’intero Mediterraneo occidentale. Ed a farla sono stati gli studiosi dell’Università degli
Studi di Cagliari.
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Ha preso il via questa mattina la
Settimana della Dieta Mediterranea,
un momento di riflessione e
condivisione con i Paesi del
Mediterraneo aderenti al Cluster,
finalizzato alla salvaguardia,
promozione e divulgazione della Dieta e
dei suoi valori.
Non a caso è stata scelta la data del
14 settembre, giorno in cui nel lontano
1969 Ancel Keys, noto biologo e
fisiologo statunitense, presentava a
Pioppi, frazione marina del Comune di Pollica, individuata in sede di dichiarazione dell’UNESCO
comunità emblematica della Dieta Mediterranea, i primi studi sull’ epidemiologia delle malattie vascolari
che lo condussero a formulare le ipotesi sull’influenza dell’alimentazione su tali patologie e sui benefici
apportati dall’adozione della Dieta Mediterranea.
Ad aprire i lavori il vice ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Andrea Olivero :
“Ci adopereremo affinchè, in continuità con l’Expo, possa proseguire il modello educativo di promozione
della Dieta Mediterranea nelle scuole, in considerazione non soltanto della sua valenza salutistica quanto
dell’aspetto di convivialià che riconosce al cibo un valore strategico di socializzazione”.
“Tutti devono essere nutriti bene. La sfida è quella della sostenibilità ambientale e sociale a
fronte della crescita della popolazione” è il leitmotive che ha messo d’accordo tutti coloro che questa
mattina hanno preso parte all’ apertura dei lavori: CNR, Legambiente, Forum Internazionale della Dieta
Mediterranea, Centro studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”, Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Università LUISS.
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“Il Cluster BioMediterraneo ha riprodotto The Mediterranean Ways di Ancel Keys , con l’obiettivo
di guardare all’alimentazione mediterranea come elemento che unisce i popoli – afferma Dario
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Cartabellotta, Responsabile Unico del Cluster – Il Mediterraneo, spesso mare di conflitti, fratture e
disuguaglianze, diventa il baricentro della cultura alimentare”. Gli eventi proseguiranno fino al 20
settembre, secondo il programma allegato, con un palinsesto ricco di eventi, show cooking, proiezioni di
video, testimonianze personali e studi scientifici che consentiranno al “popolo dell’ Expo” di
comprendere il valore nutrizionale, sociale ed economico della Dieta Mediterranea, considerata nella
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sua ampia accezione di “stile di vita”.
Il programma della settimana sarà arricchito inoltre dalla presenza dei GAC (Gruppi di Azione
Costiera) Siciliani. “Focalizzeremo la nostra attenzione sul pesce, in particolare quello azzurro – afferma
Fabrizio Di Paola, Presidente della rete dei GAC Siciliani – al fine di promuovere il benessere socio
economico delle zone di pesca e favorire il consumo consapevole di prodotti ittici siciliani di qualità,
attraverso operazioni di tracciabilità e accorciamento della filiera”.
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Largo ai batteri ‘buoni’
Come quelli che compongono il microbiota intestinale. Un argomento che riempie le pagine delle più
prestigiose riviste scientifiche, ma anche gli scaffali dei supermercati e che richiede un approccio
sistemico”. Se ne parla a Milano - Expo il 16 settembre
Prevenire le malattie attraverso l’alimentazione. È uno degli aspetti della medicina del futuro che parte dallo
studio del microbiota intestinale. L’Italia è il secondo paese al mondo per questa tipo di ricerca seconda solo
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Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche sono impegnati nel
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comprendere il funzionamento di questo complesso sistema di centinaia di specie di batteri che hanno effetti
benefici per la nostra salute ma la cui alterazione può dar luogo ad infiammazioni e disfunzioni. La strada
aperta dalle ricerche è il miglioramento dei cosiddetti cibi ‘funzionali’ arricchiti con probiotici, ovvero
diverse popolazioni di lattobacilli e bifidobatteri che, introdotti nell’organismo con gli alimenti, possono
contribuire a rispristinare l’equilibrio del microbiota.
Alle nuove frontiere della ricerca nel settore è dedicato il workshop: “Microbiota, nutrition and
wellness: a system based approach” c o o r d i n a t o p e r i l C n r d a M a u r o R o s s i e Filomena Nazzaro
dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr), da Enzo Grossi per Padiglione Italia e Lorenzo Morelli per
l’Università Cattolica e grazie al supporto di Fondazione Invernizzi, che avrà luogo il 16 settembre, alle
ore 10.00, presso Padiglione Italia, Expo-Milano.
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“Il workshop ha l’obiettivo di illustrare l’importante funzione del microbiota per lo sviluppo e la protezione
del sistema immune, ci sono chiare evidenze sperimentali in questo senso”, spiega Mauro Rossi. “Esiste
inoltre un equilibrio dinamico tra il microbiota e il sistema immune: in certe condizioni patologiche alcuni
batteri del microbiota possono diventare patogeni, stimolando la risposta infiammatoria. Una non corretta
microbiche, anche qui con un rischio di infiammazione: è quanto accade ad esempio nella celiachia”.
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alimentazione, poi, può indurre disbiosi, cioè alterare l’equilibrio intestinale t r a l e d i v e r s e s p e c i e
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Il microbiota, localizzato principalmente nel colon, riveste quindi un ruolo centrale nel regolare la tolleranza
immunologica, facendo sì che il nostro organismo non sviluppi risposte avverse verso gli antigeni alimentari
che sono continuamente introdotti con la dieta. “Quest’attività, è regolata principalmente dalle popolazioni
di lattobacilli e bifidobatteri presenti nella mucosa intestinale”, conclude Rossi. “In particolare, nostre
recenti ricerche svolte in collaborazione con l’azienda giapponese Meiji hanno dimostrato le notevoli
potenzialità antiinfiammatorie di uno specifico ceppo di Lactobacillus gasseri, che può essere somministrato
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www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di
fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa'
dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente
produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena
espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.
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Dal 14 al 18 Settembre 2015, il CNR assieme al CSDAT di Foggia sono alla Fiera del Levante (Bari) e ad
Expo 2015 (Milano) con una delegazione internazionale canadese e il primo progetto internazionale
di “Smart Farm” (le aziende agroalimentari intelligenti) in Puglia. Il Centro Servizi del Distretto
Agroalimentare del Tavoliere (CSDAT), con sede a Foggia, gestito dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) e dal Comune di Foggia, inaugura la sua attività con il primo progetto internazionale
di costruzione e valorizzazione delle “Smart Farm in Puglia” (le aziende agroalimentari intelligenti). Il
CSDAT è un importante riferimento del CNR in Puglia, in particolare per la ricerca e innovazione
applicata alla principali filiere agroalimentari, con particolare riferimento a quella cerealicola, e con un
focus specifico sulle politiche di promozione internazionale. Il CSDAT ha come partner tecnico in
questo progetto la società Sonted. Tra le missioni del CSDAT c’è quella di far conoscere alle oltre
130.000 imprese pugliesi, con fatturato complessivo superiore ai 2.5 miliardi di euro, l’impatto che la
ricerca e l’innovazione applicate al settore agroalimentare possono avere, anche attraverso lo scambio
di buone prassi internazionali. Il CSDAT vuole inoltre offrire ai giovani creativi e alle start up
innovative del Distretto produttivo ‘Puglia Creativa’ una opportunità per far conoscere a potenziali
investitori e al CNR, le idee creative e innovative applicate al settore agroalimentare. Tali obiettivi
verranno valorizzati grazie al progetto Smart Farm in Puglia che prevede anche una missione dal 14 al
18 Settembre 2015 di una delegazione canadese, composta da: Alberto De Luca, capo missione e
direttore R&D e Governments Incentives di Deloitte, Pierre Bourassa Industrial Technology Advisor
(ITA) presso il National Research Council Canada, Paul Angers Professore e ricercatore all’Università
di Laval, Yves Desjardins Direttore accademico dell’INAF e Presidente della Commissione ISHS
(International Society for Horticultural Science) ‘Frutta, verdura e salute’, Francois Beland presidente
di SiliCycle® Inc., Juan Gomez dell’azienda canadese Integral Dermo Correction. La delegazione
canadese prenderà parte a un fitto programma di incontri: di ricerca (R2R), di business (R2B) e
istituzionali che include: visite aziendali e workshop realizzati a Bari, a Foggia e a Milano, in occasione
di Expo 2015; incontri con imprese agroalimentari e della cosmesi naturale; e incontri con Università,
spin off e Centri di Ricerca, Distretti Produttivi e Tecnologici e con giovani innovatori. Il programma
della delegazione è allegato e disponibile su: https://www.expo.cnr.it/en/node/336 Il 14 settembre si
apre alla Fiera del Levante di Bari (ore 9.00, Pad 10 Sala Leccio), con il workshop ‘Il centro servizi del
Distretto agroalimentare del tavoliere: modelli di innovazione applicata alla filiera dell’agroindustria.
La Smart Puglia 2020 incontra il Canada per scambi di esperienze su temi della sicurezza alimentare e
tutela della salute’, al quale parteciperanno tra gli altri Luigi Nicolais presidente del CNR, Francesco
Loreto direttore del Dipartimento di scienze bioagroalimentari CNR, Roberto Moncalvo presidente
nazionale Coldiretti, Loredana Capone assessore allo Sviluppo economico, ricerca, innovazione ed
internazionalizzazione Regione Puglia, Maria Uccellatore direttore promozione e divulgazione
scientifica del MIUR, Alberto De Luca capo missione canadese e direttore R&D Deloitte. Nel
pomeriggio alle ore 15 verrà presentata la ‘Rete dei laboratori – Bio net’ del CNR che si occupa della
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raccolta sistematica, caratterizzazione, analisi, conservazione e valorizzazione della biodiversità
microbica e vegetale finalizzata all’innovazione tecnologica e relativo trasferimento al sistema agroalimentare. Il principale obiettivo è quello di garantire qualità e sicurezza delle produzioni
agroalimentari. Infine alle ore 16.30 il CSDAT e la delegazione canadese incontreranno le imprese
creative e innovative, specializzate nel settore agroalimentare, del distretto produttivo ‘Puglia
creativa’. “La Smart farm rappresenta il futuro per l’agricoltura – ha dichiarato il presidente nazionale
del CNR, professor Luigi Nicolais – L’uso intelligente e integrato di tecnologie e risultati scientifici
avanzati, la diversificazione delle attività, delle coltivazioni, alla trasformazione fino alla fattoria
didattica, insieme a tanta, tanta passione per la terra e una costante attenzione al rispetto e alla
sostenibilità ambientale saranno gli elementi chiave per una radicale trasformazione dei territori ad
alta vocazione e produzione agricola. In Puglia il Cnr con gli oltre 130 ricercatori del dipartimento di
scienze bioagroalimentari e il neonato Centro servizi del distretto agroalimentare del Tavoliere è
fortemente impegnato a sostenere questa innovazione culturale, organizzativa e produttiva a livello
istituzionale in stretta collaborazione con l’amministrazione regionale, comunale e con gli operatori
del settore. Tale esperienza, che ha già incontrato l’interesse e l’attenzione di altri paesi, come
dimostra anche la presenza in questi giorni della delegazione canadese, rappresenta una straordinaria
opportunità per l’occupazione e la crescita”. “ Il Comune di Foggia, insieme ad altri 22 Comuni della
Provincia e 26 Partner socio economici, nell’ambito della programmazione 2000-06 e del PIT 1
Tavoliere, ha investito circa 60 milioni di Euro per lo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare
territoriale – ha aggiunto il Sindaco del Comune di Foggia, Franco Landella – La nostra idea-forza era
di costruire un Centro Servizi – il CSDAT – che trasferisse ricerca, innovazione e sviluppo alle nostre
imprese. Oggi, per la prima volta, il CSDAT realizza azioni concrete e di respiro internazionale, per
portare sul territorio l’eccellenza in termini di ricerca e innovazione applicata al settore
agroalimentare. Il Comune di Foggia continua a credere nella forza delle competenze e delle
Istituzioni per dare al territorio un riferimento nazionale per le “Smart Farm” pugliesi. Il mio dovere è
stato, quindi, quello di dare per la prima volta concretezza a questo progetto, con questa prima attività
del CSDAT che ha portato in Puglia e ad Expo le potenzialità del granaio d’Italia, Foggia, dove ha sede
il CSDAT gestito dal CNR. Un lavoro di squadra che sono fiero di rappresentare”. L’assessore allo
Sviluppo economico Loredana Capone, inoltre, ha espresso soddisfazione per l’inaugurazione
dell’attività del nuovo Centro. “Questa struttura – ha sottolineato – trasferisce ricerca e innovazione
alle imprese agroalimentari di una delle province pugliesi più ricche di risorse quale è Foggia e
contribuisce alla costruzione di un sistema particolarmente innovativo anche per l’economia
tradizionale del territorio. Il settore agroalimentare è da sempre uno dei più ricchi dell’economia della
Puglia con un numero di imprese coinvolte che rappresenta più del 25 % di tutte le aziende pugliesi.
La costruzione di un modello di Smart Farm, inserisce in questo scenario un prezioso valore aggiunto
perché contribuisce a rendere le aziende agroalimentari “intelligenti”, secondo il modello della Smart
Puglia a cui la Regione Puglia sta già lavorando con la programmazione dei fondi europei 2014-2020”.
“La regione Puglia testimonia una realtà di eccellenza dell’agroalimentare nazionale grazie ad uno
grande percorso di qualificazione dell’offerta che ha portato a risultati straordinari con 249 prodotti
tradizionali censiti dalla regione, 16 prodotti dop e Igp e circa seimila imprese agricole biologiche con
produzioni da primato a livello internazionale – ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo – Molti esempi imprenditoriali innovativi della regione saranno presenti ad Expo nella
giornata nazionale dell’agricoltura con il premier Matteo Renzi”. “Canada e Italia sono tra i leader
mondiali del settore agroalimentare, sia per fatturato di filiera sia per numero di occupati sia per
livello di ricerca di base e applicata – evidenzia Alberto De Luca, capo missione canadese e direttore
R&D Deloitte –. Questa missione internazionale sull’agroalimentare che passa da Bari con la Fiera del
Levante, da Foggia con il CSDAT a Milano con EXPO 2015, con la regia tecnico scientifica del CNR e
delle istituzioni Pugliesi rappresenta un’occasione speciale per i nostri rispettivi paesi per condividere
saperi, know distintivi, ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione, fare joint lab bilaterali, nuove
imprese, attrarre cervelli e creare posti di lavoro”. “Tra le priorità dei progetti di ricerca coordinati dal
MIUR – evidenzia Vincenzo Di Felice, Direttore Generale per la ricerca del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca – quelle relative al settore delle scienze agroalimentari, punta di eccellenza
italiana nel mondo, sono particolarmente importanti. L’evento barese di oggi è legato al progetto di
internazionalizzazione del CSDAT, gestito dal CNR, per la ricerca e le imprese agroalimentari pugliesi
più innovative. La presenza del MIUR vuole confermare il grande impegno del Ministero in questo
settore, tramite la valorizzazione e l’impiego di ricercatori di altissima qualificazione professionale
mediante l’utilizzo delle assunzioni per chiamata diretta finalizzate al cosiddetto rientro in Italia dei
cervelli, nonché il conseguente sostegno alle attività svolte dal CSDAT al fine di condividere
conoscenza, focalizzare investimenti di ricerca in progetti, tecnologie e giovani capaci di creare nuove
imprese, attrarre cervelli e sviluppare posti di lavoro”.
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La grande bellezza del paesaggio italiano.
Oltre il dissesto ambientale, la cementificazione e
il consumo di suolo. E' il tema dell'incontro,
organizzato dal Cnr, in programma domani a
Expo, padiglione Italia.

" />
"La grande bellezza del paesaggio italiano": conciliare protezione e
sviluppo, l'incontro domani a Expo

Conciliare protezione e sviluppo, un equilibrio
difficile. Lo dicono i numeri. Se il numero di alberi
per abitante è cresciuto, la cementificazione,
nel Belpaese, è aumentata del 166% dal
1950 al 2012, a fronte di aumento della
popolazione del 28%: a ogni italiano possono
essere attribuiti in media 350 mq. di superficie

costruita e urbanizzata.
"Gli attuali strumenti normativi - spiega il paesaggista Alberto Giuntoli -portano spesso alla
contrapposizione tra la protezione restrittiva e tardiva dell’ambiente naturale e le
esigenze delle attività produttive". Un tema complesso messo sotto la lente del Dipartimento
scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche. "Da un lato siamo il Paese dei
disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette e a rischio ambientale, della
mancanza di prevenzione; dall’altro ci troviamo a fare fronte alle calamità con alti costi, non
solo economici".
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Domani al Padiglione Italia si parlerà delle criticità e delle minacce che mettono a rischio il
paesaggio nostrano: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del verde in città,
scarsa manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle aree periurbane.
"Il paesaggio italiano costituisce di per sé un'opera d'arte e di cultura, per come si è
venuto costruendo e formando nel corso dei secoli", osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. "Ma paradossalmente proprio oggi crescono
i pericoli e le minacce alla sua integrità per la pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo
insensato e irrecuperabile, la sua stessa consistenza".
Alla discussione partecipano il sottosegretario ai Beni culturali e turismo Ilaria Borletti Buitoni,
già presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia Diana Bracco, lo storico
Roberto Reali e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il Cnr. Durante l'incontro
anche un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla situazione di Pompei
e sulla gestione dei siti archeologici e storici italiani.
Durante l'evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr dedicato alla memoria di Roberto
Mancini, il vice-commissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, il primo a indagare sui traffici
illeciti di rifiuti tossici nella cosiddetta "Terra dei fuochi". La vincitrice di quest'anno è Nadia
Lombardi dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante di Napoli.
"Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l’ambiente che ci circonda - ha
detto Luigi Nicolais, presidente del Cnr - l’integrità e la bellezza dei luoghi vanno preservate, curate e
tramandate".
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Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del 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 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 bioagroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su dati dell’Inventario nazionale
forestale e del carbonio, Wwf e Mipaaf che ben 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 paesaggio italiano’ al quale parteciperà il Sottosegretario
di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Ilaria Borletti Buitoni. In allegato
si invia la locandina con il programma completo. Roma, 11 settembre 2015 Ufficio Stampa MiBACT
Comunicato stampa
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(ANSA) - MILANO, 14 SET - Finmeccanica si presenta a Expo con le sue proposte per
salvaguardare il paesaggio italiano. Al convegno 'La grande bellezza del paesaggio italiano: come
era, com'è e come sarà', promosso dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), il gruppo
industriale italiano presenta i suoi sistemi per il telerilevamento e l'osservazione della Terra, le
piattaforme che li impiegano (satelliti, aerei e droni), le tecniche di elaborazione dati e di
pianificazione degli interventi. Il telerilevamento consente, attraverso l'uso di tecnologie non
invasive come l'interferometria radar, di rilevare microspostamenti del terreno su vaste aree di
territorio, mentre l'imaging iperspettrale permette di rilevare la 'firma spettrale' dei materiali
osservati a distanza. Il Piano Straordinario di Telerilevamento, promosso dal Ministero
dell'Ambiente, rappresenta la prima applicazione su scala nazionale della tecnologia
interferometrica per il monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico, attraverso dati e immagini
raccolti dai satelliti COSMO-SkyMed, nei quali sono concentrate le migliori competenze di
Telespazio, Selex ES e Thales Alenia Space. Camere iperspettrali, invece, sono state utilizzate nel
progetto di ricerca nazionale SMAT (Sistema di monitoraggio avanzato del territorio), dedicato allo
sviluppo di tecnologie per il controllo e la prevenzione di eventi come alluvioni, incendi o frane. Le
tecnologie di telerilevamento possono essere utilizzate anche per il monitoraggio del grado di
erosione delle coste e del livello di inquinamento per il supporto a operazioni di gestione delle
emergenze e di bonifica e agricoltura di precisione. Satelliti e droni, infine, grazie ad appositi
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sensori permettono di monitorare e diagnosticare lo stato di conservazione di monumenti e siti
archeologici.(ANSA).
 vai all'agenda
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LA GRANDE BELLEZZA DEL PAESAGGIO ITALIANO.
COM'ERA, COM'È E COME SARÀ <br>Expo Milano Padiglione Italia. 15 settembre ore 10:00

Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del 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 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 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 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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Cnr: 'La grande bellezza del paesaggio italiano' 15 settembre, ore 10.00, MilanoExpo
Quale futuro per la 'grande bellezza'?
Il paesaggio italiano visto e pensato oltre il dissesto ambientale, la cementificazione e il consumo di suolo.
Un incontro organizzato 15 settembre dal Cnr ad Expo fa il punto sulla situazione, per trovare idee e
soluzioni che consentano di conciliare protezione e sviluppo

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

058509

paesaggio italiano'.
"L'equilibrio tra paesaggio antropizzato e quello naturale è ancora possibile? Gli attuali strumenti normativi
portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e spesso tardiva dell'ambiente naturale e le

Codice abbonamento:

esigenze delle attività produttive. Questi aspetti sono spesso affrontati in sede politica senza la
partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi. Da un lato siamo il Paese dei disastri ambientali, delle
edificazioni in aree protette e a rischio ambientale, dalla montagna ai litorali, della mancanza di prevenzione;
dall'altro ci troviamo a fare fronte alle cosiddette calamità con alti costi, non solo economici", spiega il
paesaggista Alberto Giuntoli che, assieme a Silvia Fineschi dell'Istituto per la protezione sostenibile delle
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piante (Ipsp-Cnr), ha organizzato l'evento. Al talk partecipano tra gli altri il sottosegretario ai Beni culturali e
turismo Ilaria Borletti Buitoni, già presidente del Fai, il Commissario generale di Padiglione Italia Diana
Bracco, lo storico Roberto Reali e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il Cnr, esperti quali
Eckart Lange dell'Università di Sheffield e l'architetto Mario Cucinella.
"Il paesaggio italiano costituisce di per sé un'opera d'arte e di cultura, per come si è venuto costruendo e
formando nel corso dei secoli", osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. "Ma paradossalmente proprio oggi, quando più sembrerebbe ci siano risorse e
cultura per apprezzare l'opera sin qui compiuta, crescono i pericoli e le minacce alla sua integrità per la
pressione a sfruttare nel brevissimo tempo, in modo insensato e irrecuperabile, la sua stessa consistenza.
Non bisogna mai pensare che un risultato o l'integrità di un bene siano acquisiti per sempre. Penso che da
Expo possa venire un incoraggiamento e uno stimolo, e anche un esempio di come le sfide difficili possano

COME PUBBLICARE LE NOTIZIE

essere vinte, anche quando occorra convincere gli scettici sulla bontà delle scelte prese".

Per entrare nella community dei
comunicatori del
CorrieredelWeb.it:

Nell'incontro la problematica del paesaggio italiano viene svolta a partire dalla storia, per poi evidenziarne le
complessità, le trasformazioni e le prospettive future. "Icone e archetipi del nostro paesaggio sono il risultato
dell'attività umana che lo ha modificato nel corso di almeno due millenni, un percorso che ha come punto di
arrivo la Convenzione europea sul paesaggio adottata dal Consiglio d'Europa nel 2000 per promuovere la
protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi europei e favorire la cooperazione", spiega Silvia Fineschi.
"Le criticità e le minacce sono numerose: consumo di suolo, scorretta o insufficiente gestione del verde in
città, scarsa manutenzione dei parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle aree 'periurbane'.
Discuteremo i presupposti estetici e di tutela e i mutamenti subiti negli ultimi cinquant'anni, per cercare di
superare l'idea di un paesaggio 'selvatico' e accettare l'idea di una realtà in evoluzione".
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Previsto un confronto speciale con il soprintendente Massimo Osanna sulla realtà di Pompei e sulla gestione
dei siti archeologici e storici italiani. I relatori illustreranno proposte concrete per migliorare la situazione,
partendo dai saperi presenti nel nostro Paese. Per il futuro, mostreranno poi come le azioni di conservazione
e pianificazione possono essere supportate dalle tecnologie scientifiche, in particolare quelle che utilizzano
le tecniche interferometriche sulla base di immagini prodotte da sensori radar ad alta risoluzione e sensori
iperspettrali, con l'intervento di Lorenzo Fiori vicepresidente di Finmeccanica.
Durante l'evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr e dedicato alla memoria di Roberto Mancini, il

Per la pubblicità su questo sito
contattaci

vice-commissario di Polizia scomparso il 30 aprile 2014, riconosciuto dal ministero degli Interni "vittima del
dovere" e insignito della medaglia d'argento al merito: il primo a svolgere indagini sui traffici illeciti di rifiuti
tossici nella cosiddetta Terra dei fuochi. La vincitrice è risultata Nadia Lombardi dell'Istituto per la
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protezione sostenibile delle piante (Ipsp-Cnr) di Napoli con una ricerca dal titolo 'Trichoderma spp. alleviate

▼ 2015 (3280)

phytotoxicity in lattuce plants irrigated with arsenic-contaminated water'.
"Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l'ambiente che ci circonda. L'integrità e la bellezza
dei luoghi vanno preservate, curate e tramandate", conclude Luigi Nicolais, presidente del Cnr.
"Rappresentano straordinarie opportunità per affermare un nuovo modello di sviluppo e crescita,
soprattutto per l'Italia, tra i pochi luoghi al mondo dove la bellezza del paesaggio è tutt'uno con quella dei
manufatti della creatività e della cultura. Per farne leva di salvezza del mondo, occorre saperla riconoscere,
apprezzare, condividere, investire in formazione e saperi. Come scienziati, da tempo siamo impegnati nel
proporre risposte, ma sono insufficienti e deboli se non supportate da una precisa volontà politica che
coinvolga tutto il Governo e non solo i Ministeri competenti".
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numeri. Se il numero di alberi per abitante è cresciuto, la

L'IMBECCATA

cementificazione, nel Belpaese, è aumentata del 166% dal 1950 al 2012,

DI FRANCO BECHIS

a fronte di aumento della popolazione del 28%: a ogni italiano possono
essere attribuiti in media 350 mq. di superficie costruita e urbanizzata.
"Gli attuali strumenti normativi - spiega il paesaggista Alberto Giuntoli
-portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e
tardiva dell’ambiente naturale e le esigenze delle attività produttive".
Un tema complesso messo sotto la lente del Dipartimento scienze bioagroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche. "Da un lato
siamo il Paese dei disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette
e a rischio ambientale, della mancanza di prevenzione; dall’altro ci
troviamo a fare fronte alle calamità con alti costi, non solo economici".
Domani al Padiglione Italia si parlerà delle criticità e delle minacce che
mettono a rischio il paesaggio nostrano: consumo di suolo, scorretta o

Avviso di garanzia a Renzi:
l’Italicum così sarà bocciato
L’avviso di garanzia a Matteo Renzi è stato
relegato alla pagina dei commenti del
Corriere della Sera di venerdì 11 settembre.
L’ha scritto un ...

insufficiente gestione del verde in città, scarsa manutenzione dei
parchi, perdita di valori estetici e civili, degrado delle aree periurbane.

1 2 3

"Il paesaggio italiano costituisce di per sé un'opera d'arte e di cultura,
L'IMBECCATA

per come si è venuto costruendo e formando nel corso dei secoli",
osserva Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo. "Ma paradossalmente proprio oggi
crescono i pericoli e le minacce alla sua integrità per la pressione a
sfruttare nel brevissimo tempo, in modo insensato e irrecuperabile, la
sua stessa consistenza".
Alla discussione partecipano il sottosegretario ai Beni culturali e
turismo Ilaria Borletti Buitoni, già presidente del Fai, il Commissario
generale di Padiglione Italia Diana Bracco, lo storico Roberto Reali e il
geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per il Cnr. Durante
l'incontro anche un confronto speciale con il soprintendente Massimo
Osanna sulla situazione di Pompei e sulla gestione dei siti archeologici
e storici italiani.
Durante l'evento verrà consegnato il premio istituito dal Cnr dedicato
alla memoria di Roberto Mancini, il vice-commissario di Polizia
scomparso il 30 aprile 2014, il primo a indagare sui traffici illeciti di
rifiuti tossici nella cosiddetta "Terra dei fuochi". La vincitrice di
quest'anno è Nadia Lombardi dell’Istituto per la protezione sostenibile
delle piante di Napoli.
"Dobbiamo prevedere e costruire un diverso rapporto con l’ambiente
che ci circonda - ha detto Luigi Nicolais, presidente del Cnr - l’integrità
e la bellezza dei luoghi vanno preservate, curate e tramandate".
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Inaugurazione idel Centro Servizi del
Distretto Agroalimentare del Tavoliere
(CSDAT) alla Fiera del Levante
Comune di Foggia

14 Set, 1 0 : 4 7

Milano Dal 14 al 18 Settembre 2015, il CNR assieme al CSDAT di Foggia sono
alla Fiera del Levante (Bari) e ad Expo 2015 (Milano) con una
delegazione internazionale canadese e il primo progetto internazionale
di "Smart Farm" (le aziende agroalimentari intelligenti) in Puglia. Il
Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (CSDAT), con
sede a Foggia, gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
dal Comune di Foggia, inaugura la sua attività con il primo progetto
internazionale di costruzione e valorizzazione delle "Smart Farm in
Puglia" (le aziende agroalimentari intelligenti). Il CSDAT è un
importante riferimento del CNR in Puglia, in particolare per la ricerca e
innovazione applicata alla principali filiere agroalimentari, con
particolare riferimento a quella cerealicola, e con un focus specifico
sulle politiche di promozione internazionale. Il CSDAT ha come partner
tecnico in questo progetto la società Sonted.
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Tra le missioni del CSDAT c'è quella di far conoscere alle oltre 130.000
imprese pugliesi, con fatturato complessivo superiore ai 2.5 miliardi di
euro, l'impatto che la ricerca e l'innovazione applicate al settore
agroalimentare possono avere, anche attraverso lo scambio di buone
prassi internazionali. Il CSDAT vuole inoltre offrire ai giovani creativi e
alle start up innovative del Distretto produttivo 'Puglia Creativa' una
opportunità per far conoscere a potenziali investitori e al CNR, le idee
creative e innovative applicate al settore agroalimentare.
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Tali obiettivi verranno valorizzati grazie al progetto Smart Farm in
Puglia che prevede anche una missione dal 14 al 18 Settembre 2015 di
una delegazione canadese, composta da: Alberto De Luca, capo
missione e direttore R&D e Governments Incentives di Deloitte, Pierre
Bourassa Industrial Technology Advisor (ITA) presso il National
Research Council Canada, Paul Angers Professore e ricercatore
all'Università di Laval, Yves Desjardins Direttore accademico dell'INAF
e Presidente della Commissione ISHS (International Society for
Horticultural Science) 'Frutta, verdura e salute', Francois Beland
presidente di SiliCycle® Inc., Juan Gomez dell'azienda canadese
Integral Dermo Correction.
La delegazione canadese prenderà parte a un fitto programma di
incontri: di ricerca (R2R), di business (R2B) e istituzionali che include:
visite aziendali e workshop realizzati a Bari, a Foggia e a Milano, in
occasione di Expo 2015; incontri con imprese agroalimentari e della
cosmesi naturale; e incontri con Università, spin off e Centri di Ricerca,
Distretti Produttivi e Tecnologici e con giovani innovatori. Il programma
della delegazione è allegato e disponibile su:
https://www.expo.cnr.it/en/node/336
Il 14 settembre si apre alla Fiera del Levante di Bari (ore 9.00, Pad 10
Sala Leccio), con il workshop 'Il centro servizi del Distretto
agroalimentare del tavoliere: modelli di innovazione applicata alla filiera
dell'agroindustria. La Smart Puglia 2020 incontra il Canada per scambi
di esperienze su temi della sicurezza alimentare e tutela della salute', al
quale parteciperanno tra gli altri Luigi Nicolais presidente del CNR,
Francesco Loreto direttore del Dipartimento di scienze
bioagroalimentari CNR, Roberto Moncalvo presidente nazionale
Coldiretti, Loredana Capone assessore allo Sviluppo economico,
ricerca, innovazione ed internazionalizzazione Regione Puglia, Maria
Uccellatore direttore promozione e divulgazione scientifica del MIUR,
Alberto De Luca capo missione canadese e direttore R&D Deloitte.
Nel pomeriggio alle ore 15 verrà presentata la 'Rete dei laboratori - Bio
net' del CNR che si occupa della raccolta sistematica, caratterizzazione,
analisi, conservazione e valorizzazione della biodiversità microbica e
vegetale finalizzata all'innovazione tecnologica e relativo trasferimento
al sistema agro-alimentare. Il principale obiettivo è quello di garantire
qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari.
Infine alle ore 16.30 il CSDAT e la delegazione canadese
incontreranno le imprese creative e innovative, specializzate nel settore
agroalimentare, del distretto produttivo 'Puglia creativa'.
"La Smart farm rappresenta il futuro per l'agricoltura - ha dichiarato il
presidente nazionale del CNR, professor Luigi Nicolais - L'uso
intelligente e integrato di tecnologie e risultati scientifici avanzati, la
diversificazione delle attività, delle coltivazioni, alla trasformazione fino
alla fattoria didattica, insieme a tanta, tanta passione per la terra e una
costante attenzione al rispetto e alla sostenibilità ambientale saranno
gli elementi chiave per una radicale trasformazione dei territori ad alta
vocazione e produzione agricola. In Puglia il Cnr con gli oltre 130
ricercatori del dipartimento di scienze bioagroalimentari e il neonato
Centro servizi del distretto agroalimentare del Tavoliere è fortemente
impegnato a sostenere questa innovazione culturale, organizzativa e
produttiva a livello istituzionale in stretta collaborazione con
l'amministrazione regionale, comunale e con gli operatori del settore.
Tale esperienza, che ha già incontrato l'interesse e l'attenzione di altri
paesi, come dimostra anche la presenza in questi giorni della
delegazione canadese, rappresenta una straordinaria opportunità per
l'occupazione e la crescita".
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"Il Comune di Foggia, insieme ad altri 22 Comuni della Provincia e 26
Partner socio economici, nell'ambito della programmazione 2000-06 e
del PIT 1 Tavoliere, ha investito circa 60 milioni di Euro per lo sviluppo
del sistema produttivo agroalimentare territoriale - ha aggiunto il
Sindaco del Comune di Foggia, Franco Landella - La nostra idea-forza
era di costruire un Centro Servizi - il CSDAT - che trasferisse ricerca,
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"La regione Puglia testimonia una realtà di eccellenza
dell'agroalimentare nazionale grazie ad uno grande percorso di
qualificazione dell'offerta che ha portato a risultati straordinari con 249
prodotti tradizionali censiti dalla regione, 16 prodotti dop e Igp e circa
seimila imprese agricole biologiche con produzioni da primato a livello
internazionale - ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo - Molti esempi imprenditoriali innovativi della regione saranno
presenti ad Expo nella giornata nazionale dell'agricoltura con il premier
Matteo Renzi".
"Canada e Italia sono tra i leader mondiali del settore agroalimentare,
sia per fatturato di filiera sia per numero di occupati sia per livello di
ricerca di base e applicata - evidenzia Alberto De Luca, capo missione
canadese e direttore R&D Deloitte -. Questa missione internazionale
sull'agroalimentare che passa da Bari con la Fiera del Levante, da
Foggia con il CSDAT a Milano con EXPO 2015, con la regia tecnico
scientifica del CNR e delle istituzioni Pugliesi rappresenta un'occasione
speciale per i nostri rispettivi paesi per condividere saperi, know
distintivi, ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione, fare joint lab
bilaterali, nuove imprese, attrarre cervelli e creare posti di lavoro".
"Tra le priorità dei progetti di ricerca coordinati dal MIUR - evidenzia
Vincenzo Di Felice, Direttore Generale per la ricerca del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca - quelle relative al settore delle
scienze agroalimentari, punta di eccellenza italiana nel mondo, sono
particolarmente importanti. L'evento barese di oggi è legato al progetto
di internazionalizzazione del CSDAT, gestito dal CNR, per la ricerca e le
imprese agroalimentari pugliesi più innovative. La presenza del MIUR
vuole confermare il grande impegno del Ministero in questo settore,
tramite la valorizzazione e l'impiego di ricercatori di altissima
qualificazione professionale mediante l'utilizzo delle assunzioni per
chiamata diretta finalizzate al cosiddetto rientro in Italia dei cervelli,
nonché il conseguente sostegno alle attività svolte dal CSDAT al fine di
condividere conoscenza, focalizzare investimenti di ricerca in progetti,
tecnologie e giovani capaci di creare nuove imprese, attrarre cervelli e
sviluppare posti di lavoro".
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Comune di Foggia il giorno 2015-09-14 ed e' stato
originariamente pubblicato qui www.comune.foggia.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o
alterazioni da parte di noodls il 2015-09-14 08:47:15 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza
delle informazioni riportate nel contenuto.

[Fonte: Milano OnLine]
Ultim'ora, Cronaca
Milano
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Il caso OGM, Milano

EUR 35,00
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Sabato affluenza record a
Expo: sfiorata quota 250mila
visitatori, Milano

Liu jo jeans

Cultura e Spettacolo

Presenza in Expo
dell’Assessorato allo Sport di
Varese, Milano

EUR 9,99

Cultura e Spettacolo
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LIU JO VESTITO
EUR 19,00

Sport
Si è svolta a Milano la terza
riunione della Commissione
Giovani di sci alpino, Milano
Sport

Spedizione gratuita

Scarpe donna autunno n.37
EUR 3,00

Serie B ConTe.it '15-'16: il
match report di SalernitanaSpezia, Milano
Sport

Azzurrini a Bascov per i
campionati europei Junior e
Under 23, Milano

liu jo originale
EUR 20,00

Discipline Olimpiche

#OnThisDay: quella volta che
il Bologna finì in Germania
Est, Milano
Sport

Borsa Liu Jo
EUR 44,50

Milano con Folorunso ed El
Kabbouri, Milano
Discipline Olimpiche
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Cofanetti Viaggio Regalo
Salute
Al dr. Barni l’onorificenza
“Juan Montalvo”, Milano
Salute

Ideali come idee regalo, sono la soluzione ideale
per vivere tante esperienze in posti meravigliosi ed
unici! Scopri le offerte. Spedizione gratuita in tutta
Italia.

L'AO di Treviglio membro del
Cluster Lombardo “Scienze
delle Vita”, Nerviano
Salute

19 giugno 2015 - In
occasione della festa
Patronale di Busto Arsizio la
Quadreria dell’Ospedale
viene aperta al pubblico,
Solaro
Salute

Dire, fare, ...cambiare. Buone
pratiche per promuovere la
salute., Milano
Salute

Visualizza tutti

Cashmere Village
il fashion e-commerce che accompagna nel mondo
digitale i migliori brand e designer della moda ecoartigianale e "su misura" di alta qualità italiana.
ARTIGIANALITÀ: capi prodotti a mano, capi unici,
con preziose rifiniture sartoriali e alta
personalizzazione. SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE: capi realizzati con filati e colorazioni
biologiche, per il massimo rispetto dell'ecosistema
e del benessere di chi li indossa. ETICA: filiera di
produzione totalmente Made in Italy, formata da
piccole aziende artigiane che si prendono cura di
inserire in questo ambito lavorativo le fasce più
deboli, costituite da piccoli gruppi di lavoratori
altamente specializzati. entra >>>>
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L'assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone, inoltre, ha
espresso soddisfazione per l'inaugurazione dell'attività del nuovo
Centro. "Questa struttura - ha sottolineato - trasferisce ricerca e
innovazione alle imprese agroalimentari di una delle province pugliesi
più ricche di risorse quale è Foggia e contribuisce alla costruzione di
un sistema particolarmente innovativo anche per l'economia
tradizionale del territorio. Il settore agroalimentare è da sempre uno dei
più ricchi dell'economia della Puglia con un numero di imprese
coinvolte che rappresenta più del 25 % di tutte le aziende pugliesi. La
costruzione di un modello di Smart Farm, inserisce in questo scenario
un prezioso valore aggiunto perché contribuisce a rendere le aziende
agroalimentari "intelligenti", secondo il modello della Smart Puglia a cui
la Regione Puglia sta già lavorando con la programmazione dei fondi
europei 2014-2020".

Da Raffaello a Cézanne,
Milano
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innovazione e sviluppo alle nostre imprese. Oggi, per la prima volta, il
CSDAT realizza azioni concrete e di respiro internazionale, per portare
sul territorio l'eccellenza in termini di ricerca e innovazione applicata al
settore agroalimentare. Il Comune di Foggia continua a credere nella
forza delle competenze e delle Istituzioni per dare al territorio un
riferimento nazionale per le "Smart Farm" pugliesi. Il mio dovere è stato,
quindi, quello di dare per la prima volta concretezza a questo progetto,
con questa prima attività del CSDAT che ha portato in Puglia e ad Expo
le potenzialità del granaio d'Italia, Foggia, dove ha sede il CSDAT
gestito dal CNR. Un lavoro di squadra che sono fiero di rappresentare".
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La GRANDE BELLEZZA DEL
PAESAGGIO italiano. COM'ERA,
COM'è e COMe sarà Expo Milano Padiglione italia. 15 settembre ore
10:00
Ministry of heritage and cultural activities and tourism of
the Italian Republic

14 Set, 09:27

Milano LA GRANDE BELLEZZA DEL PAESAGGIO ITALIANO. COM'ERA,
COM'È E COME SARÀ
Expo Milano - Padiglione Italia. 15 settembre ore 10:00
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Una giornata ad Expo con il
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Biglietti Concerto Ligabue
Campovolo La festa 2015
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Milano candidata all’Access
City Award 2016, Milano

EUR 80,00
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26 settembre: "Puliamo in
mondo" a Cusago, Cusago

Biglietti EXPO 2015 adulto a data
aperta
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EUR 23,00

Promozione turistica e
multimedialità, all’Expo di
Milano la presentazione
dell’app per le eccellenze
pontine, Milano

BIGLIETTO EXPO 2015 DATA
APERTA - TICKET ADULTI
EUR 12,00

Cronaca

Il “Desk Equitalia” diventa un
servizio permanente a partire
da settembre 2015, Milano
Cronaca

Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i
200 del 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 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 bioagroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su
dati dell'Inventario nazionale forestale e del carbonio, Wwf e Mipaaf che
ben 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 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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Expo: Oliverio, grazie a
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Casa: la Giunta Maroni
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Milano
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Bertuzzi: Renzi conferma le
potenzialità del settore e lo fa
con scelte concrete, Milano
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In allegato si invia la locandina con il programma completo.

Bertuzzi: Renzi conferma le
potenzialità del settore e lo fa
con scelte concrete, Milano
Comunicati

Brochure programma
(documento in formato pdf, peso 853 Kb, data ultimo aggiornamento:
14 settembre 2015 )
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Ministry of heritage and cultural activities and
tourism of the Italian Republic il giorno 2015-09-11 ed e' stato originariamente pubblicato qui
www.beniculturali.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o alterazioni da parte di noodls il 201509-14 07:27:16 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza delle informazioni riportate nel
contenuto.
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Roma, 11 settembre 2015
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La grande bellezza del paesaggio italiano,
domani un incontro del Cnr a Expo
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Milano, 14 set.(AdnKronos) - La grande bellezza del paesaggio italiano. Oltre il dissesto
ambientale, la cementificazione e il consumo di suolo. E' il tema dell'incontro, organizzato
dal Cnr, in programma domani a Expo, padiglione Italia. Conciliare protezione e sviluppo, un
equilibrio difficile. Lo dicono i numeri. Se il numero di alberi per abitante è cresciuto, la
cementificazione, nel Belpaese, è aumentata del 166% dal 1950 al 2012, a fronte di aumento
della popolazione del 28%: a ogni italiano possono essere attribuiti in media 350 mq. di
superficie costruita e urbanizzata. "Gli attuali strumenti normativi - spiega il paesaggista
Alberto Giuntoli -portano spesso alla contrapposizione tra la protezione restrittiva e tardiva
dell’ambiente naturale e le esigenze delle attività produttive". Un tema complesso messo

Tutte le marche
Tutti i modelli

sotto la lente del Dipartimento scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle
ricerche. "Da un lato siamo il Paese dei disastri ambientali, delle edificazioni in aree protette
e a rischio ambientale, della mancanza di prevenzione; dall’altro ci troviamo a fare fronte alle
calamità con alti costi, non solo economici". Domani al Padiglione Italia si parlerà delle

Segui Tiscali su:

criticità e delle minacce che mettono a rischio il paesaggio nostrano: consumo di suolo,
scorretta o insufficiente gestione del verde in città, scarsa manutenzione dei parchi, perdita
di valori estetici e civili, degrado delle aree periurbane. "Il paesaggio italiano costituisce di
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DIRETTA SANTA ROSA

Così è cambiata l’agricoltura italiana
di Redazione Viterbopost

All'Expo seminario dedicato al professor Scarascia Mugnozza, primo rettore di Unitus
13 settembre 2015 - 03:30 | 0 commenti
1

Tweet
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“Con questa idea – aggiunge – ha sempre operato il professor Scarascia Mugnozza, scienziato noto
e apprezzato a livello internazionale, padre della genetica agraria in Italia, ex presidente
dell’Accademia dei XL e fondatore dell’Università della Tuscia, che lavorò con passione e dedizione
alla elaborazione della candidatura della città di Milano per EXPO 2015, quale vice presidente della
Commissione scientifica, guidata dal professor Roberto Schmid, già rettore dell’Università di Pavia.
Raccontare l’attività scientifica e di organizzazione della ricerca a livello nazionale ed internazionale
svolta da Scarascia Mugnozza significa raccontare la storia e lo sviluppo della ricerca italiana in
genetica agraria nella seconda metà del secolo scorso. Ma significa anche costatare come le sue idee
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16 settembre 2015
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L’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL ha voluto fortemente promuovere questo
convegno poiché “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita – sottolinea la presidente Emilia Chiancone
– rappresenta la sfida che l’umanità deve affrontare e vincere a livello globale. In un mondo nel
quale i modelli produttivi, economici, sociali e culturali sono messi in discussione e nel quale nuovi
servizi, attività e stili di vita si diffondono sempre più rapidamente, si impone una riflessione di
notevole complessità, alla ricerca di soluzioni e di nuovi equilibri che ‘ridisegnino’ il mondo,
garantendo ad ogni essere umano una vita degna in ogni angolo del Pianeta”.

RUBRICHE

Codice abbonamento:

“Esperienze italiane per l’innovazione in
agricoltura: il contributo di Gian Tommaso
Scarascia Mugnozza”: è il tema di un convegno
storico-scientifico, organizzato dall’Accademia
nazionale delle Scienze, Università della Tuscia e
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per
descrivere il contributo scientifico e di innovazione
della produzione agricola offerto nella seconda
metà del ‘900 da parte di Gian Tommaso Scarascia
Mugnozza, fondatore e primo rettore
dell’Università della Tuscia di Viterbo.
All’introduzione del seminario (che si è tenuto a
Milano, nel Padiglione Italia di EXPO 2015) sono
intervenuti, con i propri indirizzi di saluto, il
presidente del Cnr Luigi Nicolais, la pro rettrice
Ad Expo il convegno dedicato al professor Scarascia
Mugnozza, fondatore e rettore di Unitus
dell’Università della Tuscia Anna Maria Fausto (in
rappresentanza del rettore Alessandro Ruggieri), il
vice commissario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica Agraria (Crea)
Michele Pisante e la presidente dell’Accademia nazionale delle scienze Emilia Chiancone, che ha poi
coordinato l’intera giornata di studio.

Data

VITERBOPOST.IT (WEB2)
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e le sue realizzazioni concrete siano ancora oggi attuali e innovative, anche nel contesto della
cooperazione allo sviluppo ed ai rapporti con i Paesi emergenti”.
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Mercoledì di passione per la Viterbese
15 settembre 2015

“Con questo convegno – aggiunge il professor Giuseppe Scarascia Mugnozza, direttore del
Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (Dibaf) e
coordinatore del convegno – si è voluto esporre ad una vasta platea internazionale il notevole
contributo della ricerca italiana per l’aumento della produttività agricola, della sicurezza e qualità
agro-alimentare e per lo sviluppo della cooperazione scientifica internazionale in agricoltura, a
cavallo tra il XX e XXI secolo, nell’epoca della Green Revolution e nelle prospettiva della rivoluzione
biotecnologica”. Il contributo per la ricerca in agricoltura dei ricercatori italiani, di cui l’attività di
Scarascia Mugnozza è un esempio emblematico, rappresenta un caso di successo, importante e
consistente per gli ultimi 50-60 anni: deve quindi servire anche da insegnamento, guida e stimolo
per gli anni futuri che vedranno grandi sfide per l’agricoltura e la sostenibilità ambientale del nostro
Paese, dell’Europa e del mondo intero.
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