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Acqua, cibo ed energia: Cnr e Ue affrontano le
sfide del futuro
Workshop a Milano nel contesto di Expo sulla "fame d'acqua"

facebook

twitter

google+

e‐mail

Milano, 18 set. (askanews) - Le
sfide del futuro, a livello
ambientale, ruotano sempre più
intorno al tema cruciale delle
risorse idriche. Per
fronteggiarle con
consapevolezza e strumenti
scientifici adeguati, il Consiglio
nazionale delle ricerche ha
organizzato, nell'ambito di Expo
Milano 2015, un workshop di
due giorni in collaborazione con
il Centro comune di ricerca
della Commissione europea, che, come spiega il direttore del Dipartimento di Scienze bio
agroalimentari nonché responsabile per Expo del Cnr, Francesco Loreto, sceglie un approccio
multidisciplinare. "La fame d'acqua è un tema rilevantissimo - ci ha detto lo scienziato - non soltanto
a livello locale, ma a livello globale. Tutto il mondo cresce, la popolazione cresce, ha bisogno di più
acqua, ha bisogno di più cibo, ha bisogno di più energia, e questi tre concetti raramente vengono
messi assieme".
Il fulcro del discorso riguarda il nesso tra quanta acqua occorre per produrre più cibo e quanta
energia è necessaria per pompare l'acqua, in modo da garantire una agricoltura che sia intensiva,
ma anche più sostenibile. Per questo il Consiglio nazionale delle ricerche ha già attivato dei progetti
concreti. "Il Cnr ha da tempo cominciato a organizzarsi - ha aggiunto Loreto - per affrontare questa
sfida globale e lo ha fatto con dei progetti, uno dei quali è in corso, il progetto premiale 'Acqua', che
vuole mettere assieme tutte le biotecnologie e le agrotecnologie per produrre meglio in un ambiente
con meno acqua".

Cnr - siti web

Gli articoli più letti

1

Regioni

2

Camorra

3

Roma

4

Unicredit

Lazio, Zingaretti: su gara
Cup tenere uniti legalità
e lavoro

Napoli, arresti ai
Quartieri Spagnoli: anche
ristoratori

Roma, Esposito: non avrei
mai fatto procedura per
esuberi Atac

Unicredit presenta asilo
Mini Tree per i
dipendenti e per Milano

Pag. 2

058509

0

Codice abbonamento:

Mi piace

Data

18-09-2015

Pagina
Foglio

2/2

Per ottenere risultati concreti gli scienziati partecipanti al workshop, che ha anche il sostegno di
Unesco e Fao, hanno sottolineato la necessità di un impegno comune, perché un mondo, come il
nostro, nel quale il numero di persone che dispongono di uno smartphone è tuttora superiore a
quello di coloro che possono utilizzare dei servizi igienici adeguati, richiede urgenti risposte globali
sul fronte dei bisogni primari.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -4MERCOLEDI' 23 settembre ----------------------- ECONOMIA - Milano: prende il via 'Milano Moda
Donna'. La manifestazione prosegue fino al 28 settembre
- Milano: si conclude "The world Food research and Innovation Forum". Ore 10,30. Partecipano, tra
gli altri, Diana Bracco, presidente Expo 2015; Luigi Nicolais, presidente Cnr; Maurizio Martina,
ministro dell'Agricoltura. Palazzo Italia - Expo Milano 2015
- Milano: presentazione del BCFN Youth Manifesto. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo
Barilla, vice presidente Fondazione BCFN; Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole.
Conference Center - Expo Milano 2015
- Milano: nell'ambito del ciclo di incontri 'L'altro Expo' conferenza con Deirdre N. McCloskey "Just a
great free lunch. Market-Tested Betterment, 1800-2015". Ore 18,00
Residenza Vignale, via Toti, 2
- Ferrara: Cerimonia di apertura congiunta RemTech, CoastEsonda e Inertia "L'Italia delle
opportunita': industria, ambiente, territorio, grandi opere, sostenibilita'". Ore 10,00. Partecipa, tra gli
altri, Gaetano Maccaferri, Vice Presidente per la Semplificazione e Ambiente di Confindustria. Fiera
Congressi, Via della Fiera, 11
- Roma: conferenza stampa di presentazione della XIV edizione della manifestazione promossa
dall'Abi, Invito a Palazzo. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi;
Giuseppe Guzzetti, presidente Acri. Palazzo Altieri, piazza del Gesu', 49
- Roma: conferenza stampa Ance - Confindustria sulla Legge di stabilita'. Ore 13,00. Partecipano:
Giorgio Squinzi, presidente Confindustria; Claudio De Albertis, presidente Ance. Presso la sede di
Confindustria, viale dell'Astronomia, 30
- Roma: intervista a Sky Tg 24 del presidente Cisl, Annamaria Furlan. Ore 18,30

058509

- Napoli: presentazione del Progetto "Valore Paese - Fari", promosso dall'Agenzia del Demanio in
collaborazione con il ministero della Difesa. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Gioacchino Alfano,
sottosegretario alla Difesa; Roberto Reggi, direttore generale Agenzia del Demanio

Codice abbonamento:

Presso il Circolo Canottieri, via Molosiglio, 1
- Bruxelles: intervento del presidente Bce, Mario Draghi, all'udienza trimestrale della Commissione
Affari Economici e Monetari. Ore 15,00
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Nessun appuntamento in agenda
--In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it

Cnr - siti web

Pag. 4

Data

18-09-2015

Pagina
Foglio

2/2

Red(RADIOCOR) 18-09-15 20:24:55 (0503) NNNN

TAG: Italia , Europa , Fiere , Enti Associazioni Confederazioni , Economia , Ita
Notizie Radiocor - Finanza

INFO MERCATO

SERVIZI

STRUMENTI

CHI SIAMO

IL GRUPPO

INFO LEGALI

Listino ufficiale
Calendario eventi e
dividendi
Regolamento
Intermediari
Analisi e statistiche
Comitato Corporate
Governace

Formazione
Pubblicità
Market Connect
Dati in tempo reale
Servizi di trading
Servizio Annual Report

Alert
Percorso Studenti
Glossario
Calendario e orari
App

Ufficio stampa
Storia
Lavora con noi
Foto e riprese video
Dati sociali

London Stock Exchange
Investor relations
CC&G
Monte Titoli
Il gruppo

Disclaimer
Copyright
Privacy
Cookie policy
Credits
Bribery Act
Codice di
Comportamento

Codice abbonamento:

058509

Borsa Italiana Spa | P.IVA: n. 12066470159

Cnr - siti web

Pag. 5

18-09-2015

Data
Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
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Expo 2015: Cnr inaugura a Milano
centro ricerca Citta' Studi
19:05 MILANO (MF-DJ)--In occasione di Expo Milano 2015 il Cnr ha ampliato e
valorizzato il centro polifunzionale situato presso l'Area della Ricerca di Citta'
Studi, per farne un centro espositivo e congressuale idoneo ad ospitare eventi sia
durante il periodo dell'Esposizione Universale, che successivamente.
L'inaugurazione, si legge in una nota, e' avvenuta ieri in occasione di un convegno
realizzato nell'ambito del progetto internazionale Smart Farm Puglia verso Europa
2020, che ha l'obiettivo di stimolare le interazioni fra Italia e Canada nel settore
agroalimentare e di contribuire alla sinergia tra le regioni Lombardia e Puglia sui
temi agroalimentari in cui esistono eccellenze produttive e scientifiche. "Per il Cnr
e la citta' di Milano e' un bel giorno", ha dichiarato il presidente del Cnr, Luigi
Nicolais. "Inauguriamo i nuovi spazi del centro polifunzionale dell'Area della
Ricerca di Citta' Studi. Si tratta - ha proseguito - di un intervento di valorizzazione
architettonica, tecnologica e scientifica che si inserisce nella piu' ampia politica,
condivisa con la Regione e il Comune, di fare della scienza e dei saperi uno dei
volani caratterizzanti la riqualificazione e la rinascita urbana. Come, tra l'altro e'
avvenuto con la straordinaria esperienza di Expo che ha concorso a promuovere la
visibilita' delle eccellenze e delle proposte locali piu' innovative, favorendone la
conoscenza e il consolidamento su scala nazionale e internazionale". com/cas
(fine) MF-DJ NEWS 1819:05 set 2015
Indietro
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Milano (askanews) - Le sfide del futuro, a livello ambientale, ruotano sempre più intorno al tema cruciale delle
risorse idriche. Per fronteggiarle con consapevolezza e strumenti scientifici adeguati, il Consiglio nazionale
delle ricerche ha organizzato, nell'ambito di Expo Milano 2015, un workshop di due giorni in collaborazione
con il Centro comune di ricerca della Commissione europea, che, come spiega il direttore del Dipartimento di
Scienze bio agroalimentari nonché responsabile per Expo del Cnr, Francesco Loreto, sceglie un approccio
multidisciplinare. "La fame d'acqua è un tema rilevantissimo - ci ha detto lo scienziato - non soltanto a livello
locale, ma a livello globale. Tutto il mondo cresce, la popolazione cresce, ha bisogno di più acqua, ha
bisogno di più cibo, ha bisogno di più energia, e questi tre concetti raramente vengono messi assieme". Il
fulcro del discorso riguarda il nesso tra quanta acqua occorre per produrre più cibo e quanta energia è
necessaria per pompare l'acqua, in modo da garantire una agricoltura che sia intensiva, ma anche più
sostenibile. Per questo il Consiglio nazionale delle ricerche ha già attivato dei progetti concreti. "Il Cnr ha da
tempo cominciato a organizzarsi - ha aggiunto Loreto - per affrontare questa sfida globale e lo ha fatto con
dei progetti, uno dei quali è in corso, il progetto premiale 'Acqua', che vuole mettere assieme tutte le
biotecnologie e le agrotecnologie per produrre meglio in un ambiente con meno acqua". Per ottenere risultati
concreti gli scienziati partecipanti al workshop, che ha anche il sostegno di Unesco e Fao, hanno
sottolineato la necessità di un impegno comune, perché un mondo, come il nostro, nel quale il numero di
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persone che dispongono di uno smartphone è tuttora superiore a quello di coloro che possono utilizzare dei
servizi igienici adeguati, richiede urgenti risposte globali sul fronte dei bisogni primari.
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IDEAPRESS ANNOUNCES…
"Heaven, Hell And Hoboken" Is Now
Available!!

Una gestione che tenga conto del nesso ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’ è la chiave per far fronte
all’emergenza idrica che potrebbe profilarsi nel futuro, con una previsione per il 2050 di un incremento del
55% del fabbisogno di acqua e del 60% di cibo. Un workshop di due giorni organizzato da Cnr e dal Centro
comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, in collaborazione con Fao e Unesco, affronterà la
tematica con esperti internazionali e illustrerà anche le buone pratiche per un uso sostenibile di questo
bene

Il settore dell’agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a livello globale (circa il 70% del totale).

A Fantastic New Novel By Elizabeth
Vallone...
Partners

Con una stima di crescita della popolazione mondiale fino a 9-10 miliardi di persone entro il 2050 la domanda
di cibo è prevista in aumento del 60%. Inoltre, le stime sul futuro del consumo globale di acqua, che
prevedono un incremento del 55% dovuto alla produzione industriale, energetica ed al consumo umano,
indicano che la risorsa idrica è destinata a diventare sempre più un fattore chiave per la sicurezza alimentare e
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Tale scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per il sistema ‘acquacibo-energia-ecosistemi’, cioè un approccio Nexus. Questa nuova visione è al centro di un workshop
internazionale che si terrà a Milano (18 settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre,
ore 11.00 Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro comune di ricerca
(Jrc) della Commissione europea in collaborazione con Fao e Unesco-International Hydrological Program.
L’evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di buone pratiche per un
uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella produzione di energia, con la partecipazione di studiosi ed
esperti internazionali del mondo scientifico, industriale, politico e della società civile. Le quattro istituzioni
coinvolte saranno rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da
Jippe Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert.

MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI
VENEZIA 2015

La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica spesso privilegia i bisogni di
un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le sfide in maniera sostenibile richiede soluzioni che

Venezia 2015: I verbi del Festival
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058509
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energia e chi si preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Come superare queste divisioni
settoriali e giungere a una visone condivisa e comune nell’uso di una risorsa più preziosa e più limitata, come
l’acqua, è lo scopo di questo workshop internazionale.

Venezia 2015: tutti d’accordo o quasi

XIII Festival Internazionale Del Teatro
Romano Di Volterra

“Fedra – diritto all’amore” con Galatea Ranzi al teatro
romano di Volterra

Molti saranno gli argomenti affrontati, dall’influenza dei cambiamenti climatici all’aumento della popolazione,
dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a un’adeguata considerazione del ruolo degli ecosistemi
come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata verranno presi in esame la sfida della
gestione decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell’acqua, la necessità di investimenti nelle
risorse umane e infrastrutture sociali e l’identificazione di quelle pratiche e tecnologie in grado di assicurare

Edith Piaf e Jaques Brel, “cronaca di un amore
immaginato” al teatro romano di Volterra

un uso efficiente della risorsa acqua nella produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo
sostenibilità ambientale. Queste sessioni saranno seguite da una quarta sessione che coinvolgerà i
partecipanti in simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale.

Le tavole rotonde del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio Pacifici, giornalista
scientifico del Tg2 Rai, si concluderanno con le raccomandazioni per un uso sostenibile della risorsa acqua
destinate a tutti gli attori del Nexus, cittadini, operatori, istituzioni, decisori politici.

Versi e teatro tra Dante e Arrabal a Volterra

Share This Article

Related News

Leave A Reply

L’Operetta in scena a Volterra

MARIA CALLAS in danza al teatro romano di Volterra
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Gli Artisti di Volterra al teatro romano di Volterra: “Un urlo
gigantesco che ti esplode nella testa…”
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In una terra come la Campania nota per le eccellenze legate appunto a queste
tipologie di prodotti (basti pensare alla mozzarella di bufala) ne manca uno
spalmabile. Un vuoto da colmare soprattutto ora che con l'Expo i riflettori
mondiali sono puntati anche sulle eccellenze gastronomiche della

"Fresco", la tecnologia per far ripartire
il settore caseario

Codice abbonamento:

Benevento. Un primo, importante, passo in avanti. Per far sì che anche la
Campania possa inserirsi a pieno titolo nella grande tradizione italiana dei
formaggi freschi spalmabili. Questa mattina nella sala conferenze della
Camera di Commercio di Benevento sono stati presentati i risultati finali del
progetto F.F.Re.S.Co. Un progetto finanziato dalla misura 214 del Psr
Campania e che ha visto coinvolti l'Irfom di Aniello Troiano, il Cnr di Avellino
con la responsabile scientifica Filomena Nazzaro, Regione e docenti
universitari. Con l'intento, condiviso dalle aziende del Fortore, di studiare e
sviluppare nuove tecnologie di conservazione. A fare da padrone di casa
all'evento, il presidente della Camera di Commercio di Benevento Antonio
Campese, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche Luigi Nicolais.
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Penisola. Per Campese il convegno di oggi rappresenta “un mix di saperi e
sperimentazioni” che rendono merito e onore al Sannio. Troiano ha ricordato
come il progetto non sia “frutto di un'accelerazione della spesa, ma ragionato
e studiato da oltre anno”, a testimonianza del grande impegno profuso. Il
presidente del Cnr Nicolais ha ribadito che il percorso avviato va nella giusta
direzione, capace di promuovere sia la ricerca scientifica sia la valorizzazione
dei prodotti tipici locali. L'ambizione di F.F.Re.S.Co., che necessiterà di
ulteriori studi e approfondimenti è quella di risollevare un comparto, quello
lattiero caseario bovino, che nel Sannio e in Campania ha subìto un processo
di involuzione economica.
Giovanbattista Lanzilli
Mi piace Piace a 44.716 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Ecco i segreti dell'olio irpino, magico
elisir di lunga vita
L'olio irpino, eccellenza mondiale che conquistato l'Expo

Piu Letta Oggi
Sull'A16 con 22 kg di marijuana da
200mila euro. Arrestato
L'uomo era subito
sembrato agitato e
nervoso

Bar e Caffè
Trova quello che Cerchi Facile e Veloce con PagineGialle!

Il ravece è un olio dalle qualità organolettiche e benefiche eccezionali che gli
sono valse il soprannome di Curatone per le straordinarie proprietà
medicamentose: «Nato da un antico ulivo originario dell’ Irpinia. Le prime
coltivazioni risalgono addirittura al ‘500. Un’ oliva preziosa che grazie
alla sua qualità straordinaria ha ottenuto un successo unico
anche all’Expo: il nostro olio ha infatti ha conquistato il
padiglione Irpinia incuriosendo tanti turisti stranieri. Un prodotto di
qualità che lo rende testimone d’eccellenza della nostra provincia al pari dei
tre DOCG: il taurasi, il fiano e il greco che portano in alto il nome d’Irpinia nel
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Avellino. «Un olio extravergine di qualità è anticancerogeno,
antitumorale e antiossidante. Ci allunga la vita, grazie ai
polifenoli, sostanze contenute anche nel vino, che gli conferiscono
il suo sapore piccante. In Irpinia l’olio ravece è l’ alfiere d’eccellenza, un
magico elisir di lunga vita. Un olio pregiato che si produce solo in questa
provincia. I laboratori sensoriali organizzati dal CNR servono proprio a
diffondere la cultura di prodotti eccezionali come il ravece svelandone i segreti
che permettono di distinguerli dagli altri prodotti di qualità inferiore». Ci
spiega il dott. Mario Pellicano, ricercatore CNR di Avellino.

Ultime Notizie

Codice abbonamento:

I segreti di una produzione unica della nostra provincia. La coltivazione
dell'Olio ravece risale al '500.
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mondo».
I nostri laboratori, dei quali un’anticipazione verrà offerta durante le notti Bio
di Salerno, dal 25 al 27 settembre, sono aperti a tutti, dall'operaio alla
massaia. Insegniamo a riconoscere i segreti di un olio di qualità: il pregnante
odore fruttato, con note aromatiche di erba verde appena tagliata, il gusto
discretamente amaro, la sensazione tattile di piccante sul palato. E,
ovviamente, la profondità del gusto che rimane in bocca per ore. Parleremo
infine delle proprietà mediche e antiossidanti. Un vero incanto per
pelle e cuore.
L'articolo completo nell'edizione delle 19.00 dell'App di
Ottopagine. Scaricala gratis da Apple e Android e ricevi ogni
giorno nuove notizie sempre aggiornate.
Andrea Fantucchio
Mi piace Piace a 44.727 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Expo 2015: Cnr inaugura a Milano centro ricerca Citta' Studi
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EXPO 2015: CNR INAUGURA A MILANO CENTRO
RICERCA CITTA' STUDI
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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--In occasione di Expo Milano 2015 il Cnr ha ampliato e
valorizzato il centro polifunzionale situato presso l'Area della Ricerca
di Citta' Studi, per farne un centro espositivo e congressuale idoneo ad
ospitare eventi sia durante il periodo dell'Esposizione Universale, che
successivamente.
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parte 08/09/2015
4. Seduta interlocutoria a Piazza Affari in attesa
della Fed 17/09/2015
5. BORSA: commento di chiusura 17/09/2015

Euro e valute

L'inaugurazione, si legge in una nota, e' avvenuta ieri in occasione di
un convegno realizzato nell'ambito del progetto internazionale Smart Farm
Puglia verso Europa 2020, che ha l'obiettivo di stimolare le interazioni
fra Italia e Canada nel settore agroalimentare e di contribuire alla
sinergia tra le regioni Lombardia e Puglia sui temi agroalimentari in cui
esistono eccellenze produttive e scientifiche.
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"Per il Cnr e la citta' di Milano e' un bel giorno", ha dichiarato il
presidente del Cnr, Luigi Nicolais. "Inauguriamo i nuovi spazi del centro
polifunzionale dell'Area della Ricerca di Citta' Studi. Si tratta - ha
proseguito - di un intervento di valorizzazione architettonica,
tecnologica e scientifica che si inserisce nella piu' ampia politica,
condivisa con la Regione e il Comune, di fare della scienza e dei saperi
uno dei volani caratterizzanti la riqualificazione e la rinascita urbana.
Come, tra l'altro e' avvenuto con la straordinaria esperienza di Expo che
ha concorso a promuovere la visibilita' delle eccellenze e delle proposte
locali piu' innovative, favorendone la conoscenza e il consolidamento su
scala nazionale e internazionale".
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Internet Festival di Pisa, venerdì a Milano
la presentazione della quarta edizione
POLITICA
Mi piace
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Pubblicato il: 16/09/2015 19:38
Firenze - Si avvicina un nuovo appuntamento con l'Internet festival di Pisa. Dall'8 all'11 ottobre è in
programma la quarta edizione di uno dei più importanti eventi europei dedicati al mondo digitale. Per
quattro giorni la città toscana ospiterà convegni, dibattiti, mostre, workshop, cooking show,
presentazioni, laboratori didattici in un expo mondiale dedicato alle nuove tecnologie, al web e alle
forme di futuro. Tutto a ingresso libero. L'evento sarà presentato venerdì 18 settembre alle ore 12.00
presso il Circolo della Stampa di Milano (Corso Venezia n. 48). A lla conferenza stampa
parteciperanno l'assessore ai sistemi informativi e alla partecipazione Vittorio Bugli, il sindaco di Pisa
Marco Filippeschi, e ancora Anna Vaccarelli, responsabile relazioni esterne del Registro .it, CNR di
Pisa, Nicoletta De Francesco, prorettore vicario Università Pisa e Claudio Giua, direttore Internet
Festival 2015.
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RICERCA

(AGIELLE) - Expo: Nicolais (Cnr), eredita' sara' centro ricerca di Citta' Studi
ricerca avanzata

AGROALIMENTARE
COMMERCIO
EXPO 2015
IMPRESA

(AGIELLE) - Milano - Una seconda eredità che Expo lascerà nel tessuto della città di Milano sarà negli spazi della sede di via Bassini del Cnr.
In occasione dell'Esposizione Universale, il Cnr ha infatti ampliato e valorizzato il centro polifunzionale situato presso l'Area della Ricerca di
Città Studi, per farne un centro espositivo e congressuale idoneo ad ospitare eventi sia durante il periodo di Expo 2015, sia
successivamente. "Oggi per il Cnr e la città di Milano è un bel giorno - ha dichiarato il Presidente del Cnr, Luigi Nicolais - Inauguriamo i nuovi
spazi del centro polifunzionale dell'Area della Ricerca di Città Studi. Si tratta di un intervento di valorizzazione architettonica, tecnologica e
scientifica che si inserisce nella più ampia politica, condivisa con la Regione e il Comune, di fare della scienza e dei saperi uno dei volani
caratterizzanti la riqualificazione e la rinascita urbana. Come, tra l'altro è avvenuto con la straordinaria esperienza di Expo che ha concorso a
promuovere la visibilità delle eccellenze e delle proposte locali più innovative, favorendone la conoscenza e il consolidamento su scala
nazionale e internazionale". (agiellenews.it)
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Cnr: Fame d'acqua

Edilizia Sostenibile

Una gestione che tenga conto del

Enogastronomia

nesso ‘acqua-cibo-energiaEnergia

ecosistemi’ è la chiave per far
fronte all’emergenza idrica che

Mobilità

potrebbe profilarsi nel futuro, con una previsione per il 2050 di
Turismo Sostenibile

un incremento del 55% del fabbisogno di acqua e del 60% di cibo.
Un workshop di due giorni organizzato da Cnr e dal Centro
comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, in
collaborazione con Fao e Unesco, affronterà la tematica con
esperti internazionali e illustrerà anche le buone pratiche per un
uso sostenibile di questo bene.

Condividi

Twitter

Il settore dell’agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a livello
globale (circa il 70% del totale). Con una stima di crescita della popolazione
mondiale fino a 9-10 miliardi di persone entro il 2050 la domanda di cibo è prevista
in aumento del 60%. Inoltre, le stime sul futuro del consumo globale di acqua, che
prevedono un incremento del 55% dovuto alla produzione industriale, energetica ed
al consumo umano, indicano che la risorsa idrica è destinata a diventare sempre
più un fattore chiave per la sicurezza alimentare e sociale.
Tale scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse
per il sistema ‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’, cioè un approccio Nexus. Questa
nuova visione è al centro di un workshop internazionale che si terrà a Milano (18
settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre, ore 11.00
Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro
comune di ricerca (Jrc)della Commissione europea in collaborazione con Fao e
Unesco-International Hydrological Program.

Cnr - siti web

Al via a Milano Expo 2015,
l'esposizione universale su
cibo e nutrizione
Dal 1 - 0 5 - 2 0 1 5 al 3 1 - 1 0 - 2 0 1 5

058509

La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica
spesso privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le
sfide in maniera sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in
maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi produce cibo, chi produce energia e chi si
preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Come superare queste
divisioni settoriali e giungere a una visone condivisa e comune nell’uso di una risorsa

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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L’evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di
buone pratiche per un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella produzione di
energia, con la partecipazione di studiosi ed esperti internazionali del mondo
scientifico, industriale, politico e della società civile. Le quattro istituzioni coinvolte
saranno rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni Bidoglio,
per la Fao da Jippe Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert.
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più preziosa e più limitata, come l’acqua, è lo scopo di questo workshop
internazionale.
Molti saranno gli argomenti affrontati, dall’influenza dei cambiamenti climatici
all’aumento della popolazione, dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a
un’adeguata considerazione del ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al
capitale naturale. Nella prima giornata verranno presi in esame la sfida della gestione
decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell’acqua, la necessità di
investimenti nelle risorse umane e infrastrutture sociali e l’identificazione di quelle
pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso efficiente della risorsa acqua nella
produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale.
Queste sessioni saranno seguite da una quarta sessione che coinvolgerà i
partecipanti in simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale.

2/2

Il futuro della mobilità passa
da Citytech e BUStech 2015
D a l 17-09-2015 a l 18-092015
Cambiamenti climatici: la

Le tavole rotonde del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio
Pacifici, giornalista scientifico del Tg2 Rai, si concluderanno con le
raccomandazioni per un uso sostenibile della risorsa acqua destinate a tutti gli
attori del Nexus, cittadini, operatori, istituzioni, decisori politici.

di Andrea Pietrarota

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota
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17/09/2015 - Milano, Darsena: Jellyfish, la serra galleggiante per coltivare senza terreno

Fino al 31 ottobre Milano, tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 19.00,
grazie al patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e di Expo
Milano 2015, si può visitare alla Darsena di Milano “Jellyfish Barge”, il
progetto tutto italiano, presentato martedì mattina da Cristina Tajani,
assessore alle Politiche per il Lavoro Sviluppo economico, Università e
ricerca, e Marco Gualtieri, presidente e ideatore di Milano Cucina e di
Seeds&Chips, utile per coltivare frutta e verdura sfruttando solo l’acqua e
l’energia solare.
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. - ha detto Cristina Tajani - 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.
Jellyfish Barge è il prototipo di una grande serra modulare galleggiante in grado non solo di
dissalare l’acqua necessaria alle piante, ma di utilizzare solamente l’energia del sole. Jellyfish Barge,
che ha una superficie agricola di 70 mq, utilizza un innovativo sistema idroponico, che permette,
appunto, di coltivare senza l’uso di terreno e con un enorme risparmio d’acqua.
Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché abbiamo avuto l’onore di presentare Jellyfish
Barge durante la scorsa edizione di Seeds&Chips - ha affermato Marco Gualtieri - 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.

Cerca

VAI

17/09/2015 - Milano, Darsena:
Jellyfish, la serra galleggiante per
coltivare senza terreno
Fino al 31 ottobre
Milano, tutti i giorni
dalle ore 14.00 alle ore
19.00, grazie al
patrocinio di Regione
Lombardia, Comune di
Milano e di Expo Milano 2015, si
può visitare alla Darsena di Milano
“Jellyfish Barge”, il progetto tutto
italiano, presentato martedì
mattina da Cristina Tajani,
assessore alle Politiche per il
Lavoro Sviluppo economico,
Università e ricerca, e Marco
Gualtieri, presidente e ideatore di
Milano Cucina e di Seeds&Chips,

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. E’ nato 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, esempio concreto di come si possono affrontare le sfide di Expo Milano 2015 e di
Carta di Milano, ha già 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
Tweet
Change Award”. Jellyfish Barge è inoltre una delle dieci startup selezionate da Feeding the
il programma di business accelerator del Padiglione USA a Expo 2015 a cura dell’agenzia
Get Accelerator,
Widget
di innovazione e sviluppo AtelierSlice e supportato da Microsoft.
Info: www.seedsandchips.com - www.milanocucina.it - info@milanocucina.it
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A Expo workshop Cnr, Jrc Commissione Ue,
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Milano, 17 set. – Il settore dell’agricoltura
rappresenta il principale utilizzatore di acqua
a livello globale (circa il 70% del totale). Con
una stima di crescita della popolazione
mondiale fino a 9-10 miliardi di persone
entro il 2050 la domanda di cibo è prevista in
aumento del 60%. Inoltre, le stime sul futuro
del consumo globale di acqua, che
prevedono un incremento del 55% dovuto
alla produzione industriale, energetica ed al
consumo umano, indicano che la risorsa

Kerry: Usa pronti a dialogo
militare con Russia sulla Siria
Redazione - 18 settembre 2015

idrica è destinata a diventare sempre più un
fattore chiave per la sicurezza alimentare e sociale. Uno scenario che impone una gestione
congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per il sistema “acqua-cibo-energiaecosistemi”, cioè un approccio Nexus. Questa nuova visione è al centro di un workshop
internazionale che si terrà a Milano (18 settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti
12; 19 settembre, ore 11.00 Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle
ricerche e Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea in collaborazione con
Fao e Unesco-International Hydrological Program.
L’evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di
buone pratiche per un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella produzione di
energia, con la partecipazione di studiosi ed esperti internazionali del mondo scientifico,
058509

industriale, politico e della società civile. Le quattro istituzioni coinvolte saranno
rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da
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Jippe Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert.
La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica spesso
privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le sfide in
maniera sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in maniera del
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tutto disgiunta, i bisogni di chi produce cibo, chi produce energia e chi si preoccupa della
sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Come superare queste divisioni settoriali e giungere
a una visone condivisa e comune nell’uso di una risorsa più preziosa e più limitata, come
l’acqua, è lo scopo di questo workshop internazionale. Molti saranno gli argomenti
affrontati, dall’influenza dei cambiamenti climatici all’aumento della popolazione,
dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a un’adeguata considerazione del
ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata
verranno presi in esame la sfida della gestione decentralizzata e la negoziazione nella
distribuzione dell’acqua, la necessità di investimenti nelle risorse umane e infrastrutture
sociali e l’identificazione di quelle pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso
efficiente della risorsa acqua nella produzione agricola ed energetica ed assicurare al
contempo sostenibilità ambientale. Queste sessioni saranno seguite da una quarta
sessione che coinvolgerà i partecipanti in simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al
mondo reale. (askanews)
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Lombardia.
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Expo, Cnr inaugura a Milano centro ricerca di Città Studi
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Expo, Cnr inaugura a Milano centro ricerca
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Roma, 17 set. – Una seconda eredità che
Expo lascerà nel tessuto della città di Milano
sarà negli spazi della sede di via Bassini del
Cnr. In occasione dell’Esposizione Universale
il Cnr ha infatti ampliato e valorizzato il
centro polifunzionale situato presso l’Area
della Ricerca di Città Studi, per farne un
centro espositivo e congressuale idoneo ad
ospitare eventi sia durante il periodo di Expo
058509

2015, sia successivamente.

Codice abbonamento:

“Oggi per il Cnr e la città di Milano è un bel
giorno- ha dichiarato il Presidente del Cnr, Luigi Nicolais -. Inauguriamo i nuovi spazi del
centro polifunzionale dell’Area della Ricerca di Città Studi. Si tratta di un intervento di
valorizzazione architettonica, tecnologica e scientifica che si inserisce nella più ampia
politica, condivisa con la Regione e il Comune, di fare della scienza e dei saperi uno dei
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volani caratterizzanti la riqualificazione e la rinascita urbana. Come, tra l’altro è avvenuto
con la straordinaria esperienza di Expo che ha concorso a promuovere la visibilità delle
eccellenze e delle proposte locali più innovative, favorendone la conoscenza e il
consolidamento su scala nazionale e internazionale”.
“Lo dimostra anche il successo dell’iniziativa odierna sulle Fattorie Intelligenti organizzata in
questa neonata struttura dal CSDAT, il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del
Tavoliere del comune di Foggia, dove opera un innovativo polo di eccellenza per le scienze
agroalimentari del Cnr con l’assistenza tecnica della Sonted”, ha aggiunto Nicolais.
Hanno aderito imprenditori e ricercatori, ma anche alcuni rappresentanti di istituzioni
governative, italiane e canadesi. Per il presidente del Cnr, “le Fattorie Intelligenti
rappresentano il futuro dell’agricoltura, integrano, in maniera innovativa, conoscenze,
tecnologie e servizi con cui attivare modelli avanzati e sostenibili di gestione e produzione”.
L’inaugurazione del nuovo complesso del Cnr, che ha visto anche la partecipazione del
Direttore del dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr Francesco Loreto, e di
rappresentanti istituzionali della Puglia, con il sindaco di Foggia Franco Landella, è avvenuta
in occasione di un convegno realizzato nell’ambito del progetto internazionale Smart Farm
Puglia verso Europa 2020, che ha l’obiettivo di stimolare le interazioni fra Italia e Canada
(folta la delegazione canadese presente) nel settore agroalimentare e di contribuire alla
sinergia tra le regioni Lombardia e Puglia sui temi agroalimentari in cui esistono eccellenze
produttive e scientifiche.
Tanti sono i temi che sono stati affrontati e che legano le aziende agroalimentari dei due
paesi. Un esempio è quello del grano duro: Canada e Italia sono i due principali produttori
a livello mondiale di questo cereale e l’Italia è il primo produttore di pasta, il principale
prodotto di trasformazione del grano duro. E non è quindi un caso che Italia e Canada
stiano unendo le forze, insieme al altri partner internazionali, per ottenere la sequenza del
genoma del frumento duro, un risultato che aprirebbe enormi possibilità nel settore del
miglioramento genetico di questa coltura e nell’utilizzo della biodiversità. Il Cnr partecipa
all’iniziativa con il progetto bandiera “InterOmics”, coordinato dal bioinformatico Luciano
Milanesi, contribuendo agli sforzi internazionali per il sequenziamento del genoma di questa
importantissima coltura. (askanews)
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Lombardia.
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nel tessuto della città di Milano sarà negli spazi della sede di via
Bassini del Cnr. In occasione dell'Esposizione Universale il Cnr ha
infatti ampliato e valorizzato il centro polifunzionale situato presso
l'Area della Ricerca di Città Studi, per farne un centro espositivo e
Expo, Cnr inaugura a Milano

congressuale idoneo ad ospitare eventi sia durante il periodo di

centro ricerca di Città Studi

Expo 2015, sia successivamente.
"Oggi per il Cnr e la città di Milano è un bel giorno- ha dichiarato il

Presidente del Cnr, Luigi Nicolais -. Inauguriamo i nuovi spazi del centro polifunzionale dell'Area
della Ricerca di Città Studi. Si tratta di un intervento di valorizzazione architettonica, tecnologica e
scientifica che si inserisce nella più ampia politica, condivisa con la Regione e il Comune, di fare della
scienza e dei saperi uno dei volani caratterizzanti la riqualificazione e la rinascita urbana. Come, tra
l'altro è avvenuto con la straordinaria esperienza di Expo che ha concorso a promuovere la visibilità
delle eccellenze e delle proposte locali più innovative, favorendone la conoscenza e il consolidamento
su scala nazionale e internazionale".
SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA

"Lo dimostra anche il successo dell'iniziativa odierna sulle Fattorie Intelligenti organizzata in questa
BATTI IL MERCATO

neonata struttura dal CSDAT, il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere del

Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
personalizzate e gli aggiornamenti del
tuo portafoglio. Altro »

comune di Foggia, dove opera un innovativo polo di eccellenza per le scienze agroalimentari del Cnr
con l'assistenza tecnica della Sonted", ha aggiunto Nicolais.
Hanno aderito imprenditori e ricercatori, ma anche alcuni rappresentanti di istituzioni governative,
italiane e canadesi. Per il presidente del Cnr, "le Fattorie Intelligenti rappresentano il futuro

L'inaugurazione del nuovo complesso del Cnr, che ha visto anche la partecipazione del Direttore del
dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr Francesco Loreto, e di rappresentanti istituzionali
della Puglia, con il sindaco di Foggia Franco Landella, è avvenuta in occasione di un convegno
realizzato nell'ambito del progetto internazionale Smart Farm Puglia verso Europa 2020, che ha
l'obiettivo di stimolare le interazioni fra Italia e Canada (folta la delegazione canadese presente) nel
settore agroalimentare e di contribuire alla sinergia tra le regioni Lombardia e Puglia sui temi
agroalimentari in cui esistono eccellenze produttive e scientifiche.
Tanti sono i temi che sono stati affrontati e che legano le aziende agroalimentari dei due paesi. Un
esempio è quello del grano duro: Canada e Italia sono i due principali produttori a livello mondiale di
questo cereale e l'Italia è il primo produttore di pasta, il principale prodotto di trasformazione del
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grano duro. E non è quindi un caso che Italia e Canada stiano unendo le forze, insieme al altri partner

Borsa Milano apre in calo dopo riunione Fed, giù
Prysmian Reuters - 37 minuti fa

internazionali, per ottenere la sequenza del genoma del frumento duro, un risultato che aprirebbe

Una Fed “paurosamente” accomodante Trend

enormi possibilità nel settore del miglioramento genetico di questa coltura e nell'utilizzo della

Online - 46 minuti fa

biodiversità. Il Cnr partecipa all'iniziativa con il progetto bandiera "InterOmics", coordinato dal

Avvio in rosso per Piazza Affari Trend Online - 52

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

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

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

Scultori & Incisione 1900 1940

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

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

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

Musei: i nuovi 20 direttori si
presentano alla stampa

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

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

UE, Franceschini incontra
commissario concorrenza
Vestager

A Milano svelate le ultime su
Miss Italia

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

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

A Maglie per assaporare il
meglio dell’enogastronomia
pugliese
29 Luglio / A cura di Marina Cioccoloni
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Organismo da sempre molto attivo nel settore, Onaoo negli anni sta ottenendo
grandi riconoscimenti mondiali per la validità dei suoi corsi. Nata ad Imperia nel
1983 con l’impegno di promuovere, diffondere e valorizzare l’assaggio di uno dei più
grandi patrimoni del nostro pianeta, sia dal un punto di vista tecnico che operativo
Onaoo, si dedica da sempre alla formazione della professione dell’assaggiatore,
con la sua Scuola di Assaggio, la più antica e accreditata, e con corsi nella sede
centrale di Imperia, online e nel mondo (Stati Uniti, Sud Africa, Giappone, Taiwan,
Turchia, Tunisia e Marocco).
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organolettica del prodotto e diventi così lui stesso il primo valutatore di qualità”.
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Ecco la Grande Bellezza del Paesaggio italiano
 Domenico Megali

 In Appuntamenti

 11 settembre 2015

 40

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

APPUNTAMENTI BI

Social Media Business Training
15/09/2015

Share

1

2

Tag:
Borletti

Buitoni

CNRxExpo

Expo Milano

Grande Bellezza

Ilaria

Padiglione Italia

058509

1

Tavola Rotonda “Modelli e
strategie per una Mobilità
Sostenibile e…

Codice abbonamento:

Share

16/09/2015

Il rapporto di lavoro con i
dirigenti

Cnr - siti web

Pag. 36

Data

EKOJOURNAL.IT (WEB)

Foglio

Home

Chi Siamo

Contatti

11-09-2015

Pagina

Ultima Newsletter

1/3

Cerca nel sito...

Cerca

Il Sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:43

Codice abbonamento:

058509

Il santo del giorno: San Giovanni Gabriele Perboyre

Cnr - siti web

Pag. 37

11-09-2015

Data

EKOJOURNAL.IT (WEB)

Pagina

2/3

Foglio

EDITORIALE
ASSOCIAZIONI

ATTUALITÀ

GLI STEMMI DEI COMUNI
PROVERBI

E…VENTI CULTURALI (Arte e Dintorni)
CINEMA

COMUNI

CRONACA

LE RICETTE DI NONNA ANNA…

RASSEGNA STAMPA

SOCIETA’ / COSTUME

ECO DI SAN CARLO

ECOLOGIA / AMBIENTE

LETTERE DAI LETTORI

LETTI PER VOI

SPETTACOLI / EVENTI

SPORT

ECONOMIA

EXPO

PARROCCHIE / ORATORI

FIERA RHO-PERO

POLITICA

PRIMO PIANO

TEMPO LIBERO

ekojournal – Free Press – News ed Eventi del Nord Ovest » COMUNI, EXPO, Milano » Expo: A Expo Milano
2015 un convegno sul futuro delle biotecnologie agricole

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

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

Codice abbonamento:

058509

Torrigiani di Oxfam: “Da parte nostra non c’è mai stata chiusura nei confronti agli OGM, anzi. Solo diciamo
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che le biotecnologie da sole non bastano ad aiutare i Paesi in Via di Sviluppo, ma vanno accompagnate da
altre azioni come l’assistenza tecnica ai piccoli produttori, maggiori investimenti nelle infrastrutture e il
miglioramento del loro accesso al credito e ai mercati”
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Kelemu. Michele Morgante: «In italia dibattito ideologico»
di Giulia Basso
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Segenet Kalemu nel suo laboratorio in Kenya

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

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

GUSTURISMO

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

Identità Golose:
Newsletter n. 455 di Paolo
Marchi del 4 settembre
2015
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Ingredienti per 4 porzioni:
baccala’ g. 400
arance n°4
melagrana n°2
olive nere Gaeta g. 100
aneto q.b.
BALANCE-OIL g. 30
finocchi n°2
germogli di rape rosse q.b.
procedimento:
cuocere il trancio di baccala’ con
poco olio, aneto, sotto vuoto in
Insalata di Baccalà – Chef Alessandro Circiello
forno a vapore temperato a
65°c. Abbattere in positivo dopo
la cottura al momento del servizio e scaldarlo in padella antiaderente.
A parte preparare un succo di melagrana, emulsionarlo con Balance-Oil, nel frattempo
preparare un’insalata con tutti i restanti ingredienti.
Composizione: disporre sulla base del piatto
l’insalatina, unire il baccalà tiepido o freddo,
ultimare con un’emulsione di melagrana,
aggiungere germogli di rape rosse e le olive nere
denocciolate saltate in padella ben calda di
alluminio.
Suggerimento a cura della S.I.S.A. Società Italiana
Scienza dell’Alimentazione, su questa tecnica di
cottura tratta da “la salute vien mangiando® “
“la cottura sotto vuoto è eccellente per preservare i
valori nutrizionali non disperdendo le albumine, i
sali minerali, il fosforo, il sodio che contiene questo
pesce povero, ottimo anche per la conservazione
dato che il prodotto è pastorizzato nello stesso
involucro senza attacco di carica batterica, con
l’aggiunta dell’insalatina può essere considerato un
ottimo piatto unico, interessante l’abbinamento al
posto del vino di un centrifugato di melagrana e finocchi.”

Alessandro Circiello

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

Francesco Mazzei Chef al
Bellavita Expo 2015 (video)

in Sana 2015 BolognaFiere Quartiere

Come

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

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

Moderatore: Marco Columbro

Contatti: Redazione Newsfood.com

AL SANA 2015 AGRICOLA GRAINS PRESENTA: NUTRAOILS
NUTRACEUTICA: OLI VEGETALI A CRUDO, NUOVI PROTAGONISTI NELLA
PREVENZIONE

Cnr - siti web

NEWSFOOD SOCIAL NETWORK








Pag. 49

058509

Interverranno i relatori:
– Dott. Denis Brazzo, responsabile laboratorio Agricola Grains SpA:
nasce il progetto NutraOils
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Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34
Fieristico, 40100 – Bologna



VIDEO

11-09-2015

Data
Pagina
Foglio

3/3

Dalla ricerca, le formule NutraOils per l’apporto funzionale di Omega 3, 6 e 9
Dal 12 al 15 settembre 2015, il Quartiere Fieristico di Bologna, aprirà il sipario al mondo
del biologico e del naturale professionale in occasione della 27° edizione di SANA, la più

Newsfood.com

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

5381 "Mi piace"

Agricola Grains SpA, grazie alla lungimiranza di Monica e Massimo Roncon che nel 1991
hanno deciso di rinnovare la loro attenzione per l’uomo e l’ambiente abbandonando
qualsiasi interesse per le coltivazioni di tipo chimico, oggi è una consolidata realtà
nazionale ed internazionale nel settore agroalimentare biologico, e sarà tra i protagonisti
di Sana nel padiglione 33 stand D41. L’area caratterizzata da un ambiente capace di
emanare tradizione, innovazione e scienza, mostrerà attraverso la loro dedizione e
passione al biologico quali sono i tratti fondamentali del nostro Paese, cioè lo
straordinario patrimonio di biodiversità che l’Italia può vantare e il mondo ci invidia.
L’ Agricola Grains SpA si presenterà anche con l’ obiettivo di far emergere e valorizzare
le opportunità che ne derivano dalla conversione delle colture in biologico e quindi di
approfittare della loro presenza ed affidarsi alla loro professionalità affinché tale
cambiamento possa essere supportato con una gamma completa di servizi che l’azienda
è in grado di fornire.
La grande novità di questa edizione sarà annunciata lunedì 14 Settembre 2015 dalle ore
10.00 alle ore 13.30, presso la Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34 di Sana 2015,
dall’esperienza maturata nel campo dell’alimentazione biologica, Agricola Grains SpA,
presenterà NUTRAOILS, la linea di oli vegetali ottenuti dalla varietà di semi differenti che
realizza il bilanciamento ideale tra le famiglie di acidi grassi insaturi, così da garantire all’
organismo un sostegno nutrizionale vario e bilanciato. La linea NutraOils è stata
sviluppata in collaborazione con LIPINUTRAGEN nata come spin-off di Ricercatori del
CNR di Bologna, ed ha portato alla realizzazione di una linea di oli vegetali biologici in
grado di offrire un adeguato e variato bilanciamento di fonti omega-6 e omega-9.
Modererà il convegno, il noto conduttore televisivo da sempre impegnato nel biologico,
Marco Columbro, alla presenza di un panel di esperti quali: il Dott. Denis Brazzo,
responsabile laboratorio Agricola Grains SpA: Come nasce il progetto NutraOils; la
Dott.ssa Tiziana Toso, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione: La
lipidomica: dalla ricerca scientifica alla tavola; il Dott. Mauro Mario Mariani, medico
specialista in angiologia, docente di nutrizione biologica, nutrizionista per Rai 1: Utilizzi
degli oli vegetali biologici nella nutraceutica mediterranea; lo Chef Alessandro Circiello,
esperto di cucina basata sulla sana alimentazione per Rai 1, Rai Gulp, Rai Expo e
testimonial NutraOils: Le ricette della salute. Durante l’incontro si approfondiranno non
solo i benefici, le proprietà e la varietà dei prodotti NutraOils (nelle sue quattro varianti:
Balance-Oil, Prot-Oil, Meta-Oil, Plus-Oil) ma si farà chiarezza sui temi dell’alimentazione
e della nutraceutica, della loro comprovata e notevole funzione salutare di diversi
nutrienti che possiamo assumere con l’alimentazione. In effetti, già nel 1989, quando il
dottor Stephen De Felice coniò il termine “nutraceutica” dalla crasi fra nutrizione e
farmaceutica, si riferiva proprio allo studio degli alimenti che svolgono una comprovata e
riconosciuta funzione benefica per la salute. Successivamente gli studi scientifici hanno
dimostrato che i prodotti nutraceutici possono essere definiti a ragione come “alimentifarmaco”, in quanto dotati non solo di proprietà nutritive, ma anche terapeutiche: in
grado di prevenire e di curare patologie ben determinate, molte delle quali insorgono
con l’avanzare dell’età.
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Al termine del convegno Agricola Grains SpA e NutraOils offriranno ai presenti un
aperitivo, durante il quale sarà possibile assaggiare i prodotti e vederne l’applicazione
concreta in cucina.
Volagratis: tutti i voli in un click
LOCATION: Quartiere Fieristico, Bolgona
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PADIGLIONE 33 STAND D41
ORARI: Da Sabato 12 a Lunedì 14 Settembre 2015 dalle 9.30 alle 18.30; Martedì 15
dalle 9.30 alle 17.00
INFORMAZIONI: www.sana.it; www.agricolagrains.it;
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“Gli alimenti geneticamente modificati sono sani tanto quanto quelli tradizionali, lo dimostrano tutti gli
studi scientifici a riguardo svolti negli ultimi 30 anni”. Lo ha detto a Expo Luis Herrera Estrella,
l’ingegnere biochimico messicano che, nel 1983, fu coautore dello studio che illustrò la possibilità di
modificare geneticamente le piante. L’occasione è stato il convegno organizzato dal Cnr a Palazzo Italia
in collaborazione con le Società Italiane Biologia Vegetale e Genetica Agraria, dedicato a
‘Miglioramento genetico, biodiversità e futuro dell’agricoltura’. Per poter sfamare i nove miliardi di
persone che, secondo le previsioni dell’ONU, abiteranno il Pianeta nel 2030, “c’è bisogno di una nuova
‘Rivoluzione verde’, basata sulla possibilità di sequenziare i genomi delle piante, per produrre di più e
meglio” ha detto Alessandro Vitale, dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia agraria (Ibba). Per Herrera
Estrella, gli ogm sono non solo “innocui”, ma “necessari per vincere sfide che non possono essere
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affrontate diversamente”. “Resistenza a virus, insetti, funghi e nematodi”, “più alto contenuto di vitamine”
e “una gestione più efficiente di acqua”: sono questi i vantaggi dei cibi transgenici, secondo l’esperto,
che si è detto stupito “nel vedere che qui a Expo pochissimi padiglioni ne parlano, come quello degli
Stati Uniti. Ma sappiamo che in Europa l’argomento non piace molto”. “Da millenni l’uomo modifica
geneticamente i cibi – ha ricordato Herrera Estrella -. Il mais, ad esempio, è stato modificato 9mila anni
fa dalle popolazioni mesoamericane”.
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EVENTI
Genetisti, biologi, agronomi, ma anche giornalisti, agricoltori e attivisti di ONG, giovedì 10
settembre Expo Milano 2015 ha ospitato un importante convegno sulle biotecnologie
agrarie, tema cruciale nel dibattito sul futuro dell’alimentazione. Realizzato a Palazzo Italia,
l’incontro è stato organizzato dalla Società Italiana Biologia Vegetale SIBV e dalla Società
Italiana Genetica Agraria, in collaborazione con il CNR e l’Università Statale di Milano.
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Sebastião Salgado
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Suddiviso in due parti, durante la prima sono intervenuti Alessandro Vitale (Istituto di
Biologia e Biotecnologia Agraria, CNR, Milano), Francesco Salamini (Accademico dei Lincei),
Mark Stitt (Max-Planck Institute for Molecular Plant Physiology, Golm, Germany), William
Gruissem (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland), Luis Herrera-Estrella
(National Laboratory of Genomics for Biodiversity, Irapuato, Mexico), Michele Morgante
(Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria). E’ seguita poi una tavola rotonda
moderata da Giovanni Carrada (Rai), a cui hanno partecipato Antonio Boselli (Presidente
Confagricoltura Mi – Lo - MB), Federico Pedrocchi (Radio24, conduttore di Moebius e
FoodLab), Michele Stanca (Presidente Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze
Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e alla Tutela Ambientale),
Francesco Torrigiani (Partnership and Program Policy di Oxfam Italia, advisor per lo
sviluppo rurale), Marialuisa Villa (Altroconsumo, Relazioni Istituzionali).
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Migliorare le piante per sfamare una popolazione in crescita
“Già nel 2030, tra soli 15 anni, la popolazione mondiale sarà arrivata a oltre 8 miliardi di
persone – ha spiegato William Gruissem – spesso si dice che produciamo più cibo di quello di
cui abbiamo bisogno, ma questo è vero solo per alcuni Paesi, mentre molti altri sono già
costretti a importare cibo. In particolare non sono autosuf cienti molti tra i Paesi più poveri,
dove però la popolazione sta crescendo più rapidamente: nei prossimi anni dovremo avere
piante che producano più cibo, ma consumando meno acqua e meno super cie agricola”
Oltre il transgenico

NEWS
11-SET-15

Lidia Bastianich. Da Trieste a
Manhattan con la jota nel cuore...
e in tavola
10-SET-15

Neo eletto Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, Michele Morgante ha
delineato le tendenze delle biotecnologie del futuro: “Con le tecniche attuali di ingegneria
genetica possiamo migliorare una pianta partendo dal suo stesso genoma, sfruttando cioè i
geni positivi già presenti naturalmente al suo interno – ha spiegato – in questo modo
possiamo salvare le nostre varietà agricole tradizionali, minacciate da agenti patogeni nuovi
arrivati con la globalizzazione”.

A Expo Milano 2015 un
convegno sul futuro delle
biotecnologie agricole
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Rispettare e ascoltare il cittadino
Uno degli interrogativi che sono stati posti nella tavola rotonda è perché il dibattito italiano
sugli OGM sia così polarizzato e surriscaldato. “E’ fondamentale che la comunità scienti ca
spieghi in modo corretto il funzionamento delle biotecnologie al grande pubblico, che va
ascoltato e rispettato – ha affermato Marialuisa Villa di Altroconsumo. Un atteggiamento di
attenzione e apertura è venuto anche da Francesco Torrigiani di Oxfam: “Da parte nostra
non c’è mai stata chiusura nei confronti agli OGM, anzi. Solo diciamo che le biotecnologie da
sole non bastano ad aiutare i Paesi in Via di Sviluppo, ma vanno accompagnate da altre azioni
come l’assistenza tecnica ai piccoli produttori, maggiori investimenti nelle infrastrutture e il
miglioramento del loro accesso al credito e ai mercati”
Organizza la tua visita. Scopri tutti gli
itinerari, i luoghi e gli eventi di Expo
Milano 2015.
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Milano, 17 set. (askanews) - Il settore dell'agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a
livello globale (circa il 70% del totale). Con una stima di crescita della popolazione mondiale fino a 910 miliardi di persone entro il 2050 la domanda di cibo è prevista in aumento del 60%. Inoltre, le
stime sul futuro del consumo globale di acqua, che prevedono un incremento del 55% dovuto alla
produzione industriale, energetica ed al consumo umano, indicano che la risorsa idrica è destinata a
diventare sempre più un fattore chiave per la sicurezza alimentare e sociale. Uno scenario che impone
una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per il sistema "acqua-cibo-energiaecosistemi", cioè un approccio Nexus. Questa nuova visione è al centro di un workshop
internazionale che si terrà a Milano (18 settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19
settembre, ore 11.00 Padiglione Eu-Expo) organizzato da Consiglio nazionale delle ricerche e Centro
comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea in collaborazione con Fao e Unesco-International
Hydrological Program.
L'evento intende mettere in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di buone
pratiche per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e nella produzione di energia, con la
partecipazione di studiosi ed esperti internazionali del mondo scientifico, industriale, politico e della
società civile. Le quattro istituzioni coinvolte saranno rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto,
per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da Jippe Hoogeveen e per l'Unesco da Philippe Pypaert.
La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica spesso privilegia i
bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le sfide in maniera sostenibile
richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi
produce cibo, chi produce energia e chi si preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici.
Come superare queste divisioni settoriali e giungere a una visone condivisa e comune nell'uso di una
risorsa più preziosa e più limitata, come l'acqua, è lo scopo di questo workshop internazionale. Molti

SOLO SU YAHOO

saranno gli argomenti affrontati, dall'influenza dei cambiamenti climatici all'aumento della
popolazione, dall'urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a un'adeguata considerazione del

Piove! Le interviste irriverenti

ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata verranno
presi in esame la sfida della gestione decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell'acqua, la
necessità di investimenti nelle risorse umane e infrastrutture sociali e l'identificazione di quelle
pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso efficiente della risorsa acqua nella produzione
agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale. Queste sessioni saranno
seguite da una quarta sessione che coinvolgerà i partecipanti in simulazioni di applicazioni
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dell'approccio Nexus al mondo reale.
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Il settore dell’agricoltura rappresenta il principale utilizzatore di acqua a livello
globale (circa il 70% del totale). Con una stima di crescita della popolazione mondiale
no a 9-10 miliardi di persone entro il 2050 la domanda di cibo è prevista in aumento
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60 anni fa

del 60%. Inoltre, le stime sul futuro del consumo globale di acqua, che prevedono un
incremento del 55% dovuto alla produzione industriale, energetica ed al consumo
umano, indicano che la risorsa idrica è destinata a diventare sempre più un fattore
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d’Italia

chiave per la sicurezza alimentare e sociale.

nuova visione è al centro di un workshop internazionale che si terrà a Milano (18
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settembre, ore 9.00 presso il Cnr, via Alfonso Corti 12; 19 settembre, ore 11.00
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Unesco-International Hydrological Program. L’evento intende mettere in rete le
conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di buone pratiche per un uso
sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella produzione di energia, con la
partecipazione di studiosi ed esperti internazionali del mondo scienti co, industriale,
politico e della società civile. Le quattro istituzioni coinvolte saranno rappresentate
per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni Bidoglio, per la Fao da Jippe
Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert.
La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica
spesso privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. A rontare le
s de in maniera sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in

Tsunami Cile: le immagini di Coquimbo
dopo le onde anomale
Tutti i Video »

maniera del tutto disgiunta, i bisogni di chi produce cibo, chi produce energia e chi si
preoccupa della sostenibilità degli ecosistemi acquatici. Come superare queste

TECNOLOGIA

divisioni settoriali e giungere a una visone condivisa e comune nell’uso di una risorsa
più preziosa e più limitata, come l’acqua, è lo scopo di questo workshop
internazionale.
Molti saranno gli argomenti a rontati, dall’in uenza dei cambiamenti climatici
all’aumento della popolazione, dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, no a
un’adeguata considerazione del ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al
capitale naturale. Nella prima giornata verranno presi in esame la sfida della gestione

European Space Expo: dall’ambiente
all’economia, le tecnologie spaziali ci
cambiano la vita

decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione dell’acqua, la necessità di
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investimenti nelle risorse umane e infrastrutture sociali e l’identi cazione di quelle
pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso e ciente della risorsa acqua nella
produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità
ambientale. Queste sessioni saranno seguite da una quarta sessione che coinvolgerà

Francia: a Marsiglia si
testa la collaborazione
tra robot e astronauti
[FOTO]

i partecipanti in simulazioni di applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale.
Le tavole rotonde del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio
Paci ci, giornalista scienti co del Tg2 Rai, si concluderanno con le raccomandazioni
per un uso sostenibile della risorsa acqua destinate a tutti gli attori del Nexus,
cittadini, operatori, istituzioni, decisori politici.
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Expo, Cnr inaugura a Milano
centro ricerca di Città Studi
Roma, 17 set. (askanews) – Una seconda eredità che Expo lascerà nel tessuto della città
di Milano sarà negli spazi della sede di via Bassini del Cnr. In occasione dell’Esposizione
Universale il Cnr ha infatti ampliato e valorizzato il centro polifunzionale situato presso
l’Area della Ricerca di….
Fonte: : Expo, Cnr inaugura a Milano centro ricerca di Città Studi
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Siete su: » Home page » Ultim'ora » TekaP in Concerto al CineTeatro Pax

TekaP in Concerto al CineTeatro Pax
Redazione News

Oggi, 1 3 : 1 7

Cinisello Balsamo - Data: 18-09-2015

Mercato del lavoro: scenario
in miglioramento in
Lombardia e in Italia, Milano

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione
< >
Tre biglietti Expo 2015 per adulti
data aperta

Cronaca

Dove: Cineteatro Pax - Cinisello Balsamo
Concerto di beneficenza per Una Mano Alla Vita al CineTeatro Pax.
Quater Malnatt è un viaggio nella musica di Milano tra Jannacci, Gaber
e Svampa. I TekaP nascono nel 2000 e sono uno dei gruppi meno
etichettabili attualmente in circolazione, fondatori di un filone musicale
battezzato Nuove [...]

Legge Turismo, Beccalossi:
zero contributi a hotel con
slot, Milano

EUR 20,50

Cronaca

BIGLIETTO EXPO 2015 DATA
APERTA ADULTI

18^ Bicinfesta tre le cascine e
i parchi, Milano

EUR 20,00

Cronaca

Expo: visitata già da due
milioni di persone ‘La
potenza della bellezza' di...,
Milano

[Fonte: Milano OnLine]
Ultim'ora, Cultura e Spettacolo
Cinisello Balsamo
Mi piace

Cronaca

0 Tweet

Condividi su:

Mercato del lavoro: scenario in miglioramento in Lombardia e in Italia,
Cronaca, Milano
Campionato Nazionale Turismo, Economia, Inveruno
Con La Vendemmia in Montenapoleone sfilano i grandi vini del mondo
per Expo 2015, Comuni, Milano

Visualizza archivio storico

Seleziona la categoria
Seleziona il comune

Politica
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Mirabelli: Con norma antialbergatori Maroni smentisce
se stesso, Milano
Comunicati

Mirabelli: Da Lega norma
contro chi accoglie profughi,
Milano

Comuni
Seleziona il comune

Comunicati

Expo: Oliverio, grazie a
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Mirabelli: Con norma anti-albergatori Maroni smentisce se stesso,
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Ultime notizie
Fashion Week 2015, Comuni, Milano

EUR 15,50

Cronaca

Degustamare: i Vini di costa
marchigiani protagonisti delle
degustazioni guidate di Expo
Venice Aquae Sabato 19
settembre, Milano
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La moda contemporary si ritrova a Milano con White in occasione della

Biglietto EXPO 2015 - SENIOR DATA
APERTA
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Comunicati, Milano
Straponte 2015: sport e giochi a Ponte Lambro, Comuni, Milano
Con La vendemmia in Montenapoleone sfilano i grandi vini del mondo
per Expo 2015, Comuni, Milano
Splendore Ritrovato: viaggio indietro nel tempo a Suzzara, Comuni,
Milano
Altre notizie

Martina per impegno per
eredità Esposizione, Milano
Comunicati

Casa: la Giunta Maroni
privatizza l’edilizia pubblica!,
Milano
Comunicati

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

Milano OnLine pubblicità
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Cerca un Hotel a Milano e visita EXPO 2015 >>
Volontariato: far bene fa star
bene, Milano
Attualità

Tradizione e modernità, a
Expo Milano 2015, le
celebrazioni del National Day
del Messico, Milano
Attualità

I bambini italiani non avranno
l'educazione fisica alle
elementari, Milano
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Varese - ALLA GIORNATA
DELL'AGRICOLTURA ANCHE
CENTINAIA di AGRICOLTORI
VARESINI, Milano
Attualità

Città metropolitane - Domani
il coordinamento ANCI, Legge
di stabilità e sicurezza fra i
temi all'ordine del giorno,
Milano

Visualizza solo alloggi disponibili
Camere

Adulti

1

Bambini

2
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Visualizza ricerca avanzata

Attualità
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Economia
Campionato Nazionale
Turismo, Inveruno
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Economia

Nasce il nuovo Baci Perugina
Fondentissimo 70% in
edizione limitata...perché gli
amori brevi sono sempre i più
intensi!, Milano
Economia

Seguici su
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Twitter

Google+

Feed RSS

Email

Intesa Sanpaolo per EXPO
2015: Pietro Coricelli si
presenta, Milano
Economia

Nasce DigiTouchLab, il nuovo
incubatore di idee in campo
digital adv, Milano
Economia

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter

I SUV della Stella sul green di
Monza, Milano
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Economia
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TekaP in Concerto al
CineTeatro Pax, Cinisello
Balsamo
liu jo originale
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Unlearning, Settimo Milanese
Cultura e Spettacolo

BORSA LIU JO HOBO BAG
MEDIUM 'TURCHESE'

SloWeekend al formaggio!,
Milano

EUR 112,00

Cultura e Spettacolo

APINFESTA - Weekend col
miele, Settimo Milanese
Cultura e Spettacolo

Clarks Scarpe Donna Uomo
Desert Boot 36 Nuove!!!

Visualizza tutti

EUR 45,00

Sport
SERIE A TV, ADRIANO
GALLIANI: "Non c'è una
situazione come Milan ed
Inter in Europa", Milano

HOGAN INTERACTIVE scarpe
donna n. 39 in vernice colore
EUR 24,50

Calcio

Una leggenda alla guida dei
Rhinos: Chris Ault!, Milano

Scarpe donna molto usate,
usatissime, SANDALI ELEGANTI

Sport

Ac MILAN, settore giovanile: il
programma di Sabato 19
settembre, Milano

EUR 19,90

Calcio

Maglia t-shirt Liu Jo originale blu
tg. 42 ma veste 38 usata

Ac MILAN, SETTORE
GIOVANILE: il PROGRAMMA
di DOMENICA 20
SETTEMBRE, Milano

EUR 5,00

Calcio

L'avversario, il Palermo:
doppia seduta tattica, Milano
Calcio

Cofanetti Viaggio Regalo

Visualizza tutti

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.

Salute
Al dr. Barni l’onorificenza
“Juan Montalvo”, Milano
Salute

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 >>>>

RUM RON ZACAPA 23
CENTENARIO CL. 70 + 4 BICCHIERI

EUR 28,00

EUR 30,50
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In esposizione il Sidereus Nuncius” originale di Galileo
Galilei. Alla Biblioteca L. Fumi di Orvieto
17 settembre 2015 |

Categoria: Archivio notizie,Cronaca,In evidenza |

Scritto da: Stefania Tomba

ORVIETO – Presso la Biblioteca “Luigi Fumi” di Orvieto (Piazza Febei 1) sarà visibile al pubblico dal 25 al 27
settembre in occasione della Biennale dell’Eresia #ereticofuturo, l’originale del Sidereus Nuncius di Galileo
Galilei, uno dei testi più rivoluzionari di tutti i tempi, messo all’indice dalla Chiesa Cattolica nel 1610.
Un’opera rivoluzionaria e fondamentale alla scienza moderna, che fece aprire gli occhi sull’Universo
rendendolo “visibile” per tutti. Un testo che svelò al mondo l’esistenza dei 4 satelliti di Giove, i crateri lunari,
confermando la teoria eliocentrica avversa alla Chiesa Cattolica, che impose la sua messa all’indice,
censurando uno dei saggi più importanti dell’astronomia di tutti i tempi.
Dopo oltre 400 anni dalla sua pubblicazione, la copia originale del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei viene
esposto al pubblico a Orvieto per la Biennale dell’Eresia coordinata dal giornalista e intellettuale Michele
Mezza. Una tre giorni che faranno di Orvieto il crocevia di incontri e scambi per sensibilizzare istituzioni e
governatori, intellettuali e produttori sul grande tema dell’Eresia come innovazione, con ospiti quali Mariana
Mazzuccato e Giulio Girello.
Un grande melting pot di idee e proposte che vede protagonisti gli “eretici contemporanei” e tende ad aprire
uno squarcio nella pratica di eresia per creare una vera scuola di innovazione creativa che parli al mondo
concreto…per tentare l’impossibile, sul modello di Galileo Galilei tra i massimi pensatori italiani di tutti i
tempi, “eretico”, innovatore e visionario e la figura rivoluzionaria di Giordano Bruno, perché “l’innovazione
cresce lungo l’incerta linea che separa, l’iniziativa dalla disubbidienza”, come disse il grande pensatore Alan
Turing, padre del moderno computer ed eretico dei suoi tempi.
___________________________
Programma di #ereticofuturo Biennale dell’Eresia

Login
You are not logged in.

Nome utente

Password

Dimenticato?Registrati

Accedi

Venerdi 25 settembre 2015
• Biblioteca Luigi Fumi
ore 09.00 – Saluti di: Giuseppe Germani – Sindaco di Orvieto; Valentino Filippetti – Presidente Social Fab Lab
ore 10.00 – 13.00 – L’Invasione dei Droni – Talk
Presentazione del libro con l’autore Roberto Alfieri
Coordina Mario Catini, Direttore Cts – Social Fab Lab
Intervengono: Fausto Amatasi – Presidente Cassa Italiana di previdenza e assistenza geometri; Andrea
Cecchi – Gruppo Innova; Diego Pepini – Hub Corciano; Nicola Masini – CNR / IBAM; Sergio Boccadutri –
Parlamentare; Augusto Battaglia – Comunità Capodarco; Fancesco Petracchini – Cnr / IIA
• Sala Consiliare del Comune di Orvieto
ore 10.00 – 12.30 – Talk
CITTASLOW INTERNAZIONALE – Presentazione report, 208 città in 30 paesi
Partecipano: Stefano Pisani – Presidente Cittaslow, Sindaco di Pollica; Giuseppe Roma – Coordinatore
Comitato Scientifico Cittaslow; Pier Giorgio Oliveti – Segretario Generale Cittaslow
• Palazzo dei Sette
ore 16.00 – 21.00 Show
Artigianato e nuove professioni. Rassegna di tecnologie digitali per la manifattura e la qualità della vita

058509

• Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni
ore 16.00 – 17.00 – PATENT BOX Una proposta per le Aree Interne
Intervengono: Stefano Fancelli – Social Fab lab; Michele Mezza – Giornalista e docente universitario; Fabrizio
Caccavello – Akebia; Stefano Paggetti – Regione Umbria; Claudia Di Iorio – We-com srl; Gianluca Polegri –
Engineering Ingegneria Informatica; Stefano Bigaroni – Umbria Digitale; Francesco De Robotti – Presidente
Anci Umbria.

Cnr - siti web
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• Palazzo del Gusto
ore 16.00 – 17.30 – Talk – Territorio e benessere. Tecnologie per le produzioni di qualità – Presentazione del
progetto meteoWine tecnologie per la sostenibilità ambientale delle produzioni vitivinicole – psr per l’Umbria
2007-2013-mis 124
Intervengono: Luciano Concezzi – 3A-Parco tecnologico agroalimentare Umbria; Attilio Persia – Cantine
Lungarotti; Pieropaolo Chiasso – Cantina Falasco; Sara Elisabetta Legler – Horta srl; Paolina Cerlini –
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CIRIAF-UNIPG; Emanuele Perugini – Smart Rural.
• Palazzo del Gusto
ore 19.00 – 20.30 – Taste – Assaggi: dinamiche gustative… Degustazione eccellenze dell’Umbria
• Atrio Palazzo dei Sette
ore 17.00 – 20.00 – Learn – Da Terra della Tolleranza a sistema di eresia. Il linguaggio del benessere
Coordina Piergiorgio Oliveti – Segretario Generale Cittaslow.
Intervengono: Marianna Mazzuccato – Sussex University; Michele Mezza – Giornalista e docente
universitario; Giulio Girello – Filosofia della Scienza Università di Milano; Giancarlo Giorgetti – Presidente
Commissione Bicamerale Federalismo Fiscale; Maurizio Oliviero – Professore Università di Perugia; Antonio
Bartolini – Assessore Istruzione e Diritto allo Studio Regione Umbria; Enrico Morando – Vice Ministro
Economia
• Atrio Palazzo dei Sette
ore 19.30 – 20.30 – Talk & Taste – Coworking e Start-up – Networking & Aperitivo con i Vini di Orvieto
Coordina Mario Catini – Direttore Cts – Social Fab Lab; Massimo Moretti Wasp; Roberto Meschini – Tryeco
Sabato 26 settembre 2015
• Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni
ore 09.15 – 11.30 – Play – Coderdojo – Programmazione e coding per bambini da 7 a 11 anni
• Palazzo dei Sette
ore 10.00 – 21.00 – Show – Artigianato e nuove professioni. Le competenze digitali incontrano il sapere delle
mani. Rassegna di tecnologie digitali per la manifattura e la qualità della vita

Archivio Storico
15/12/2002 - 25/04/2012

Archivio notizie

• Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni – Sala Conferenze
ore 10.00 – 12.00 – Talk – La Fondazione Mondo Digitale incontra le Istituzioni e i Dirigenti Scolastici del
Territorio
Coordina Agostino Ottavi. Intervengono: Cristina Croce – Vice Sindaco di Orvieto; Matteo Tonelli – Presidente
Centro Studi Città di Orvieto; Elisa Amorelli – Responsabile comunicazione Fondazione Mondo Digitale; Luigi
Rossetti – Coordinatore Regione Umbria; Cecilia Stajano – Responsabile del settore scuola della FMD.

settembre: 2015

• Biblioteca Luigi Fumi
ore 10:30 – 13:00 – Learn – RICOMINCIAMO da GALILEO
Michele Mezza – Giornalista e docente universitario
Partecipano: Aniello Montano – Presidente Fondazione Giordano Bruno; Massimo Bucciantini – Università di
Siena Storia delle Rivoluzioni Scientifiche e della Scienza
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• Palazzo dei Sette
ore 10.00 – 13.00 – Make – Workshop – Affresco Digitale e Costruiamo un Drone
1. Affresco Digitale – Francesco Ippoliti
2. Costruiamo un Drone – Gruppo Innova
• Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni
ore 16.00 – 18.00 – Talk – workshop su arduino e Rasperry PI a cura di Orvieto Linux Group
• Palazzo dei Sette
ore 17.00 – 19.00 – Make – ARDUINO & Il Cartone Riciclato di Angelo Lussiana
• Atrio Palazzo dei Sette
ore 17.00 – 20.00 – L’Eresia come Economia
Coordina Michele Mezza – Giornalista e docente universitario
Intervengono: Leopoldo di Girolamo – Sindaco di Terni; Giuseppe Flamini – Presidente CCIA Terni; Salvatore
Majorana -Direttore Tecnology Trasfert Office – IIT; Sergio Bellucci – Ass. Net Left; Mauro Agostini – Direttore
Sviluppumbria; Stefano Lucidi – Commissione Affari Esteri Senato; Ludovico Vico – Commissione Attività
Produttive Camera dei Deputati

Ricerca per date
Cerca:
Data da:
Data a:
Cerca

• Palazzo dei Sette – Sala del Governatore
ore 17.00 – 19.00 – Workshop Confartigianato
• Palazzo dei Sette
ore 19.30 – 20.30 – Talk & Taste – Digital Manufacturing
Atrio Palazzo dei Sette – Networking & Aperitivo con i Vini di Orvieto
• Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni
ore 19.00 – 20.30 – assaggi: dinamiche gustative. Degustazione eccellenze dell’Umbria
Domenica 27 settembre 2015

058509

• Palazzo dei Sette
ore 10.00 – 21.00 – Show – Artigianato e nuove professioni. Le competenze digitali incontrano il sapere delle
mani. Rassegna di tecnologie digitali per la manifattura e la qualità della vita
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• Palazzo dei Sette – Sala del Governatore
ore 10.00 – 12.00 – Workshop CNA
• Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni
ore 12.30 – 13.30 Taste – Networking & Aperitivo con le eccellenze dell’Umbria
• Palazzo dei Sette – Sala del Governatore

Cnr - siti web

Pag. 12

ORVIETOSI.IT (WEB)

Data

17-09-2015

Pagina
Foglio

3/3

ore 11.30 – 13.30 Taste – Networking & Aperitivo con i Vini di Orvieto
• Atrio Palazzo dei Sette
ore 17.30 – 20.00 – Learn – L’eccezione italiana, la bellezza come fabbrica e la fabbrica come bellezza
Coordina: Guido Barlozzetti – Media exspert e scrittore
Intervengono: Giovanni Lanzone – Università del Design DOMUS Milano; Alessandro Fancelli – Fab Lab Terni;
Giulio Girello – Ordinario Filosofia della Scienza; Davide Rampello – direttore Padiglione Zero Milano Expo;
Andrea Illy – Presidente Gruppo Illy; Paolo Belardi – Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.
______________________
Altri eventi in città:
– 24/25/26/27 settembre – Piazza della Repubblica – Esposizione del Drone in fibra di carbonio del Gruppo
Innova
– Dal 25 al 27 settembre – Palazzo dei Sette – Il Pendolo di Galileo Galilei. Un pendolo i cui movimenti
meccanici verranno trascodificati in impulsi per pilotare 60 led
– Venerdì 25 settembre, ore 15/18 – VIAGGIO CREATIVO – Visita alle Botteghe Artigiane di Orvieto – CNA
Orvieto
– Venerdì 25 settembre, ore 18 – Palazzo Neuroni – ERESI/ARTI La scelta di (non) essere compresi
Coordina Antonello Romano. Gianluca Foresi – attore; Maria Pia Paravia – scrittrice; Alberto D’Atanasio
critico d’arte; Alessandro Martello attore
– Venerdì 25 settembre, ore 21 – Cinema Corso – Proiezione del Film LA DANZA DELLA REALTÀ di
Alejandro Jodorowsky
– 25 e 26 settembre, ore 19 – Palazzo del Gusto – ASSAGGI DINAMICHE GUSTATIVE DI TERRITORIO –
Gusto del tempo, ragionato da un Cuoco Custode, a partire dalle eccellenze umbre, in collaborazione con
l’Università della Terza Età e cucinato dalle Principesse Antenate
– Sabato 26 settembre ore 10/13 – Biblioteca Luigi Fumi – Esposizione del SIDEREUS NUNCIUS di Galileo
Galilei
– Sabato 26 settembre ore 13 – Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni – POLITICA ED ISTITUZIONI
IN UMBRIA – MANUALE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Aperitivo con l’autore Valerio Marinelli
– Domenica 27 settembre ore 9/19 – Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni – Alla ricerca della
Bellezza Mostra di pittura a cura di Flora Rucco e presentazione dell’istallazione Libellula Rossa di Ermelinda
Ponticiello e artisti di Exoerart
___________________________
Altre eresie:
– Venerdì 25 Settembre – ore 19.30/21.00 – Palazzo del Gusto / Complesso di San Giovanni
Assaggi di Biodiversità Culturale: Dinamiche Gustative – di Territori
– Venerdì 25 Settembre – ore 21.00/23.00
PensieroBio≠: Le Evoluzioni del Tipico e La Cucina come Arte Mario Iacomini
– Sabato 26 Settembre – ore 19.00/20.30 – Assaggi di Biodiversità Culturale: Dinamiche Gustative di Territori
– “Il Gusto del Tempo”
– Sabato 26 Settembre – ore 21.00/23.00
Dalla Filiera Corta alla Filiera di Custodia (EcoSostenibile e…)
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Fabio Capello in visita a Expo 2015
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Con Jellyfish, la serra galleggiante, i milanesi
scoprono i segreti su come coltivare senza
terreno

EVENTI

SWING ‘N’ MILAN: Torna A
Milano Il 9, 10, 11 Ottobre
Il Festival Swing Più Cool
D’Italia
Dopo lo strepitoso successo
ottenuto durante le prime due...

By Redazione on 16 settembre 2015

15 settembre 2015
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Dal 10 Al 20 Settembre La
Ventesima Edizione Del
“Milano Film Festival”

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.

Il Teatro Strehler con il suo
Sagrato, il Teatro...
10 settembre 2015

0

The Giornalisti In Concerto
Al Magnolia Il 10/9

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.

Giovedì 10 settembre si terrà al
circolo una delle...
8 settembre 2015
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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.

Metropolitana M4: I
Lavori Proseguono
Metropolitana M4: i lavori
proseguono, e lunedi sono
state...
23 dicembre 2014
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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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Internet Festival di Pisa, venerdì a
Milano la presentazione della quarta
edizione
Regione Toscana

Ieri, 1 6 : 0 7

Milano Firenze - Si avvicina un nuovo appuntamento con l'Internet festival di
Pisa. Dall'8 all'11 ottobre è in programma la quarta edizione di uno dei
più importanti eventi europei dedicati al mondo digitale. Per quattro
giorni la città toscana ospiterà convegni, dibattiti, mostre, workshop,
cooking show, presentazioni, laboratori didattici in un expo mondiale
dedicato alle nuove tecnologie, al web e alle forme di futuro. Tutto a
ingresso libero.
L'evento sarà presentato venerdì 18 settembre alle ore 12.00 presso il
Circolo della Stampa di Milano (Corso Venezia n. 48).
A lla conferenza stampa parteciperanno l'assessore ai sistemi
informativi e alla partecipazione Vittorio Bugli, il sindaco di Pisa Marco
Filippeschi, e ancora Anna Vaccarelli, responsabile relazioni esterne
del Registro .it, CNR di Pisa, Nicoletta De Francesco, prorettore vicario
Università Pisa e Claudio Giua, direttore Internet Festival 2015.
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Regione Toscana il giorno 2015-09-16 ed e' stato
originariamente pubblicato qui www.regione.toscana.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o
alterazioni da parte di noodls il 2015-09-16 14:07:14 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza
delle informazioni riportate nel contenuto.
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Il progetto pisano “Rasupea” a Expo

Pisainformaflash.it
9312 "Mi piace"

Un'app interattiva sulle abitudini alimentari degli studenti
universitari
Pisa - 16/09/2015
È stato presentato all'Expo di Milano martedì 15 settembre il
p r o g e t t o “Rasupea”, sviluppato dall'U n i v e r s i t à d i P i s a in
collaborazione con la Scuola Sant'Anna, c h e s i p r o p o n e d i
monitorare le abitudini alimentari degli studenti universitari in una
fascia di età per la quale non esistono significativi studi scientifici.
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.
Il progetto "Rasupea" 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.
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Pisa – 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

Translate

scientifici. 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

Italiano

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.

Innovazione

Il progetto “Rasupea” 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.
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I gioielli del Lungomonte in trasferta promozionale a Milano Il sindaco
di Calci, Ghimenti: «Un marchio da valorizzare»
di Sharon Braithwaite
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CALCI. La Strada dell’Olio dei Monti Pisani a Fuori Expo. Martedì 15, nei
Chiostri dell’Umanitaria a Milano, l’associazione che promuove il Lungomonte
Pisano coordinerà una serie di interventi per far conoscere il nostro territorio e
valorizzarne le qualità. Come noto, dell’associazione fanno parte i Comuni che
insistono sul territorio del Monte Pisano, dai monti al mare: Buti, Vicopisano,
Calci, San Giuliano Terme e Vecchiano, le aziende produttrici di olio, operatori
economici, istituzioni e associazioni che operano nel campo agricolo, culturale e
ambientale.
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Alle 16.30, si terrà un panel sulla Certosa di Calci “Innovare nella Storia”, a cura
di Roberto Barbuti, direttore del Museo di Storia Naturale. Poi ci sarà la
presentazione del video “Dai Monti al Mare” con Federico Meini, neo presidente
della Strada dell’Olio e Filippo Francione di Zimbravideo srl, l’agenzia che cura
la comunicazione dell’associazione.
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Seguirà l’incontro dal titolo “L’olio dei Monti Pisani: la Carta d’Identità dell’Olio
Extravergine d’Oliva, anteprima di ricerca e innovazioni per la lotta alle frodi e
valorizzazione”, a cura di Elpidio Tombari, responsabile scientifico Cdi Oevo –
Ipce Cnr di Pisa e Tommaso Pardi, gestore del Sistema Cdi Oevo (l’acronimo di
carta di identità dell’olio extravergine di oliva, progetto nato nell'ambito di un
programma del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). Alle 18.30 ci sarà
l’inaugurazione della mostra fotografica “Montemagno: volti e immagini del buon
vivere toscano”. Sarà presente l'autore Giacomo Bretzel. In programma anche un
cooking show a cura della Locanda Sant’Agata di San Giuliano Terme e un
aperitivo con degustazione dei prodotti Strada dell’Olio dei Monti Pisani.
Queste iniziative rientrano nel calendario di “Toscana all'Aria aperta: itinerari del
Buon Vivere nella Toscana che non ti aspetti, emozioni e sapori per vivere una
Toscana tutta da scoprire”. «È stato realizzato un coordinamento tra i Comuni
toscani che avevano ricevuto un riconoscimento dalla Regione per quanto
riguarda il settore turistico – spiega Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci -.
L’anno scorso la Valgraziosa
fu nominata “Toscana minore da scoprire in vista di Expo”. Visto che da poco è
stato siglato il protocollo dei Monti Pisani, abbiamo pensato di condividere
questa opportunità con gli altri comuni dei Monti Pisani, un brand che vogliamo
valorizzare tutti insieme».
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Di 'recupero e valorizzazione per i settori food
e non food' si è parlato all'Ara Pacis di Roma
nel corso di un convegno promosso dalla
Regione Lazio nell'ambito del bando,
'Call4Innovators', lanciato in occasione
dell'Expo di Milano, che ha per filo
conduttore, 'Nutrire il Pianeta. Energia per la
Vita'. L'importante appuntamento ha trovato
i l s o s t e g n o e la collaborazione di Lazio
Innova, dell'ENEA, della Camera di Commercio
e di Unioncamere.
Gli interventi hanno ruotato intorno alla
r a c c o l t a , a l l a v a l o r i z z a z i o n e e allo
smaltimento degli scarti di genere alimentare,
da trasformare in risorsa attraverso procedimenti sostenibili per favorire sia l'aspetto ambientale
che quello economico.
I settori agroalimentari coinvolti sono soprattutto quelli olivicoli, vitivinicoli, lattiero-caseari e
conservieri.
Per l'ENEA la gestione dei rifiuti ha una importante funzione. La riduzione della produzione e la
relativa pericolosità è un elemento fondamentale della politica integrata dei prodotti, ma
sarebbero necessari interventi per incoraggiare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. A queste fasi
è inevitabile ricorrere alla ricerca e alle nuove tecnologie.
La produzione annuale di rifiuti urbani è di
almeno 30 milioni di tonnellate, dato riferito al
2013, che tendono a scendere leggermente per
via della crisi economica, causa della riduzione
dei consumi. L'Italia per la correttezza dello
smaltimento non è sicuramente leader in
Europa.
Carmine Pagnozzi di AssoBioPlastiche ha
sottolineato l'imponente quantità, 5 3 m i l a
tonnellate di imballaggi, finiti nel 2014 negli
impianti di compostaggio. Calcolato che ogni
tonnellata di bioplastiche, per la teoria (e la
pratica) della cosiddetta 'economia circolare',
porterebbe a creare 60 nuovi posti di lavoro.
Maria Cristina Di Domizio, di Federalimentare, ha ricordato che il settore è i l s e c o n d o
manifatturiero, dopo quello meccanico. L'agroalimentare acquista e trasforma il 72% delle
materie prime attraverso le 54 mila e 400 imprese, soprattutto micro: ben 6 mila 845 non hanno
più di 9 dipendenti. Un settore che regge le difficoltà con l'export, 27 miliardi e 100 milioni di
euro nel 2014, nonostante divieti di commercializzazione e sofisticazioni del prodotto Made in
Italy. Il settore ha assorbito meglio di altri le difficoltà economiche con una emorragia di imprese
e dipendenti limitati, sicuramente minore rispetto ad altre realtà.
I sottoprodotti di origine animale e ambientale, agricola, possono diventare con opportuni
trattamenti mangimi, fertilizzanti; efficienza energetica, biogas e bioenergia e favorire la
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produzione e l'attività della cosmetica.
Il bando della Regione Lazio ha premiato le proposte del CNR, per lo
smaltimento redditizio dei residui di potatura e dei sottoprodotti dei
frantoi; di aTon, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici; di
Phenofarm, per l'estrazione dei principi attivi dai sottoprodotti di natura
olivicola e la BPG R&S, per il recupero di materie prime e seconde di
scarti elettronici e anche dei componenti nel comune di Sogliano al
Rubicone, zona di Forlì-Cesena.
Al workshop romano hanno partecipato, fra gli altri, anche gli esperti
dell'AMA, l'Azienda specializzata nella raccolta e nello smaltimento dei
rifiuti nell'area della capitale; della Granarolo, leader nella produzione
lattiero-casearia e l'assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività
Produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, che ha assicurato il
sostegno, anche economico, per nuovi progetti e una rete di
collaborazioni con l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto di Fisica Nucleare,
il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'ENEA.
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Nel 2015 il numero di alberi per abitante in Italia è salito a 230, contro i 200 del
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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
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28%: a ogni italiano, quindi, possono essere attribuiti in media ben 350 mq. di
superficie costruita e urbanizzata. Sono alcuni dati elaborati dal Dipartimento
scienze bio-agroalimentari del Consiglio nazionale delle ricerche (Disba-Cnr) su
dati dell’Inventario nazionale forestale e del carbonio, Wwf e Mipaaf che ben

Musei: i nuovi 20 direttori si
presentano alla stampa

rendono la complessità del tema sul quale lo stesso Disba-Cnr ha organizzato
l’incontro dibattito previsto il 15 settembre a Milano (ore 10.00) presso Padiglione Italia-Expo ‘La grande bellezza del
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paesaggio italiano’ al quale parteciperà il Sottosegretario di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Ilaria Borletti Buitoni.
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ONAOO a Expo Milano 2015 con la
“Sfida Mondiale Assaggiatori Olio
d’Oliva Onaoo”
13 Settembre, Expo Milano – Palazzo Italia

L’olio è una delle eccellenze agroalimentari
italiane ed anche protagonista durante
Expo Milano 2015. Tra gli ambasciatori del
celebre “oro verde”, l’Onaoo
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio
di Oliva) punta i riflettori sulla didattica
dell’olio a livello internazionale con la Sfida
Mondiale Assaggiatori Olio d’Oliva Onaoo
(The Worldwide Olive Oil Tasters’Challenge
by Onaoo) che si terrà il 13 Settembre
proprio all’interno di Expo - Padiglione Italia.
I concorrenti, che arrivano da tutto il mondo
(Italia, Usa, Olanda, Taiwan, Francia,Sud
Africa, Spagna, Svizzera, Turchia, Cile),
affronteranno due prove: una di assaggio e
una teorica.
La prova di assaggio comprenderà test di
valutazione degli attributi organolettici
positivi e negativi e di individuazione e
riconoscimento delle origini; la sfida teorica
consisterà, invece, in un questionario sulla
storia della cultura della Civiltà dell’Olivo, le cultivar, l’elaiotecnica, le tecniche di
coltivazione, produzione e trasformazione, l’analisi sensoriale, la legislazione, il
mercato. Un evento unico che vedrà la premiazione del migliore assaggiatore, con
un trofeo su cui sarà inciso il suo nome e che passerà di mano in mano ai vincitori di
ciascuna tappa della sfida.
La Commissione è composta da Lucio Carli (Presidente Onaoo), Marcello Scoccia
(Vice Presidente e Capo Panel Onaoo), Massimiliano Magli (Ricercatore
Agroalimentare del CNR, Assaggiatore Professionista iscritto al Registro e membro
del Gruppo Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali), Caterina Dinnella
(Ricercatrice di analisi chimica e fisica degli alimenti nonché membro del Gruppo
Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali). Ospite d’eccezione della Sfida sarà il
noto conduttore televisivo del programma Rai “Linea Verde”, Patrizio Roversi.
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In un Paese come il nostro, che resta quello con il più alto numero di cultivar e
infiniti profili organolettici, l’impegno di Onaoo rimane quello di difendere la qualità
del prodotto divulgando il sapere in tutto il mondo, come spiega il Presidente Lucio
Carli: “La nostra mission è quella di insegnare l’assaggio dell’olio di oliva affinché
ogni individuo sappia utilizzare al meglio le proprie capacità di valutazione
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La figura dell’Assaggiatore Professionista Onaoo ha competenze e abilità
riconosciute a livello internazionale da tutti gli operatori del settore olivicolo. A tal
proposito, Onaoo ha istituito il Registro Internazionale degli Assaggiatori
Professionisti, utile a dare visibilità alla figura dell’assaggiatore stesso e ad
appurare, a quanti vogliano avvalersi delle relative competenze, che sia
effettivamente sempre aggiornato. Ogni anno, ai fini del mantenimento del proprio
nome all’interno del Registro stesso, è necessaria la frequenza degli Professionisti
al “Meeting Internazionale Assaggiatori Onaoo”, una tre giorni non stop di
aggiornamenti.
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Organismo da sempre molto attivo nel settore, Onaoo negli anni sta ottenendo
grandi riconoscimenti mondiali per la validità dei suoi corsi. Nata ad Imperia nel
1983 con l’impegno di promuovere, diffondere e valorizzare l’assaggio di uno dei più
grandi patrimoni del nostro pianeta, sia dal un punto di vista tecnico che operativo
Onaoo, si dedica da sempre alla formazione della professione dell’assaggiatore,
con la sua Scuola di Assaggio, la più antica e accreditata, e con corsi nella sede
centrale di Imperia, online e nel mondo (Stati Uniti, Sud Africa, Giappone, Taiwan,
Turchia, Tunisia e Marocco).

Cerca nel sito

Pag. 26

Data

ASA-PRESS.COM

11-09-2015

Pagina
Foglio

2/2

organolettica del prodotto e diventi così lui stesso il primo valutatore di qualità”.
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Ecco la Grande Bellezza del Paesaggio italiano
 Domenico Megali

 In Appuntamenti

 11 settembre 2015

 40

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

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

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

TRIESTE Un famoso motto attribuito a Confucio recita: «Dai un pesce a un uomo
e lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita». Un
concetto che la scienziata keniota Segenet Kelemu ha tradotto e fatto proprio.
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Lei è convinta che «fare ricerca in Africa e per l'Africa si può», e a questo
impegno ha dedicato tutta la vita. Prima tornando in Africa, dopo 25 anni di studi
all'estero, per dare il proprio contributo allo sviluppo del continente. Poi dirigendo
il BecA Hub, un centro di ricerca d'eccellenza internazionale per le bioscienze in
campo agricolo sito a Nairobi, dove si aggiornano e lavorano in laboratori
d'avanguardia molti scienziati africani, che così non sono costretti ad emigrare
per farlo. «L'aggiornamento nella scienza è cruciale per la sicurezza alimentare –
spiega la scienziata keniota -. Finché noi africani non avremo noi stessi la
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conoscenza adatta a risolvere i nostri problemi soffriremo la fame”. Oggi Kelemu
dirige l'ICIPE, il Centro Internazionale per lo Studio della Fisiologia e l'Ecologia
degli Insetti di Nairobi, dove continua a lavorare per lo sviluppo dell'agricoltura in
Africa.
Inserita da Forbes Africa tra le cento donne più influenti del 2014, arriverà nella
città giuliana in occasione di Trieste Next, per partecipare, il 25 settembre alle
18 presso il Salone di Rappresentanza della Regione di Piazza Unità, a una
tavola rotonda organizzata da Twas (Third World Academy of Sciences) dal titolo
“Chiedi all'Africa. Le biotecnologie in ambito agricolo possono fare la
differenza?”. Insieme a lei Alessandro Vitale, dirigente di ricerca del Cnr
all’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria a Milano, dove si occupa di
biologia molecolare e cellulare delle piante, la giornalista Alessandra Ressa,
che modererà l'incontro e Michele Morgante, professore di Genetica presso
l'Università di Udine.
«Se l'idea è quella di “nutrire il pianeta”, come dice l'Expo – spiega proprio
Morgante – è un'illusione pensare che il modello italiano, con la sua enfasi sui
prodotti biologici e Slow Food, possa essere la ricetta per sfamare il resto del
mondo. Stime recenti avvertono che nel 2050 la popolazione mondiale potrebbe
raggiungere quota 10 miliardi. E che, grazie a un maggiore benessere, saranno
sempre di più le persone che passeranno da una dieta a base di soli cereali e
vegetali a una dieta a base di alimenti animali, molto più dispendiosa a livello di
risorse agricole e idriche».
Per sfamare il pianeta si prevede dunque
LEGGI ANCHE:
che da qui al 2050 dovremmo riuscire a
produrre circa il 50% di alimenti in più
senza aumentare la superficie coltivata,
riducendo l'impatto ambientale della
produzione agricola, utilizzando meno
fertilizzanti e prodotti chimici e meno
acqua. «Le biotecnologie - contiua
Morgante - sono una delle possibili
Il distretto Bio highsoluzioni a queste esigenze: molti
ritengono che per vincere questa sfida non
tech in mostra a Trieste
si possa prescindere da un pesante
Next
investimento nella ricerca biotecnologica». Debutto ufficiale per il cluster con
5mila addetti e un fatturato da 700
Eppure anche in Paesi economicamente
milioni Quarta edizione del Salone
benestanti la percezione legata agli Ogm è
della ricerca dedicata alle riflessioni
differente, basti prendere proprio l'Italia e
sulla vita
gli Stati Uniti: «Credo che in Europa il
dibattito sia molto più ideologicizzato rispetto agli Usa e molto legato al nostro
modello economico. In Italia la cultura progressista abiura le biotecnologie e
abbraccia un modello di agricoltura per ricchi, mentre il principe del capitalismo,
Bill Gates, con la sua fondazione finanzia la ricerca biotecnologica per i Paesi
poveri.
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L'opposizione italiana agli Ogm si è giocata tutta intorno al Monsanto 810, un
mais modificato geneticamente per resistere a determinati parassiti – prosegue
Morgante –. Ma ci sono tanti altri prodotti e tecnologie che vanno oltre gli Ogm,
intervenendo in maniera mirata per provocare modificazioni genetiche. Penso
per esempio al genome editing, una tecnologia che induce delle mutazioni in un
punto preciso del genoma senza l'inserimento di Dna estraneo, analoghe a ciò
che si potrebbe generare in natura. Sono tecnologie con grandi potenzialità in
campo biomedico e agricolo: ora sarà da vedere come verranno recepite dalla
legislazione e quale sarà la reazione dell'opinione pubblica».
Un ultimo tema caldo che sarà trattato nel dibattito è legato infine alla proprietà
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MeetmeTonight 2015 conquista il week end milanese del 25 e del 26
settembre . L’edizione milanese della Notte europea dei Ricercatori
giunta al quarto anno si svolgerà, per la prima volta, su due giorni e due
saranno le sedi. Alla tradizionale location dei Giardini “Indro
Montanelli” di via Palestro (venerdì 25 e sabato 26 settembre
dalle 11 alle 22) si affianca il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di via San Vittore (venerdì 25
dalle 18 alle 24) che, da questa edizione, entra a far parte della squadra
degli organizzatori accanto a Politecnico, Statale, Bicocca e Comune di
Milano sostenuti da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Nelle
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stesse date MeetmeTonight sarà anche a Brescia, Como, Edolo, Pavia e
Varese. Aderiscono anche Università Bocconi, Cnr e Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare. Ai Giardini “Indro Montanelli” (25 e 26 settembre,
dalle 11 alle 22) i visitatori di tutte le età avranno a disposizione ben 112
laboratori interattivi, 14 talk sui temi dell’attualità scientifica moderati
dal giornalista scientifico Luigi Bignami, 5 conferenze sul cosmo al
Planetario “Ulrico Hoepli”. Oltre 520 i ricercatori impegnati nelle
giornate del 25 e 26 settembre su un’area di 4000 metri quadrati. Spazio
anche all’Europa con la mostra European Space Expo nel grande “dome”
a forma di igloo che accoglierà anche i talk. Al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia (25 settembre, dalle 18 alle 24) sono in
programma 26 incontri con 40 ricercatori e 22 laboratori interattivi. I
temi degli incontri spaziano dalle diete estreme al funzionamento della
memoria, dalle particelle elementari alle serre tecnologiche, dalla zanzara
t i g r e a i v i d e o g a m e . Il programma completo su
www.meetmetonight.it.
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Expo: più ricerca e innovazione per il
futuro dell’agricoltura, Focus CIA – l’Italia è
in ritardo
“Produrre di più e meglio, inquinando di meno, se vogliamo
garantire sia la sostenibilità ambientale sia la sostenibilità
economica delle imprese agricole”. Serve un sistema scientifico
integrato tra pubblico e privato. E’ la sfida che la Cia
(Confederazione Italiana Agricoltori), nella sua quinta giornata
all’Esposizione Universale, lancia attraverso Il direttore nazionale
Rossana Zambelli.
E viene il giorno in cui bisogna guardare al futuro. Con occhio
critico e pensiero vigile. Questo è quanto fa la Cia oggi con la sua
quinta giornata in Expo significativamente intitolata “Ricerca e
innovazione per l’agricoltura del futuro”. Perché solo da ricerca e
innovazione possono venire le risposte per coniugare incremento
del reddito delle imprese agricole e incremento delle risorse
alimentari senza alterare il già troppo fragile equilibro ambientale.
Non si è ancora spenta l’eco delle proteste degli agricoltori di tutta Europa -in particolare di quelli italiani che
soffrono una pesantissima crisi nel settore zootecnico e in quello dell’ortofrutta- che la Confederazione italiana
agricoltori passa dalla protesta alla proposta: che significa più fondi per la ricerca e l’innovazione. Così da cogliere
gli obiettivi prioritari che la Cia si pone: tutelare la biodiversità, affermare la multifunzionalità agricola, cogliere nella
gestione integrata delle filiere opportunità di maggior reddito per le imprese, porre l’agricoltura al centro dello
sviluppo sostenibile soddisfacendo al meglio il bisogno alimentare.
A introdurre la giornata, all’Auditorium di Palazzo Italia, è stata la relazione di Rossana Zambelli, direttore nazionale
di Cia: “Il nostro intento -ha detto- è quello di chiamare tutto il mondo agricolo, ma anche i poteri pubblici e tutta la
ricerca a un confronto aperto sui nuovi orizzonti dell’attività agricola. Ci sono sfide epocali e urgenti da affrontare
perché ci troviamo a operare in un contesto globale socio-economico inedito e rinnovato rispetto al passato. Crisi
energetica, crisi ambientale e crisi alimentare: questi i tre grandi temi che condizionano il presente e sono destinati
a condizionare il futuro”.
“Produrre di più e meglio, inquinando di meno: è questo lo slogan da seguire per il prossimo futuro se vogliamo
garantire sia la sostenibilità ambientale sia la sostenibilità economica delle imprese agricole. Da questo punto di
vista -ha spiegato la Zambelli- l’approccio che ha l’Ue con il programma della crescita intelligente è un significativo
passo avanti. Ma non c’è dubbio che in questo scenario non basta, serve una crescita compatibile. Per ottenerla
bisogna innovare e ricercare e gli agricoltori da soli non ce la possono fare. Serve (ed è questa la proposta di Cia
che rivendica il ruolo delle organizzazioni agricole come divulgatori presso le aziende dei risultati della ricerca e
come difensori del ruolo di protagonisti delle imprese agricole in uno scenario di sviluppo sostenibile) un sistema
scientifico integrato tra pubblico e privato, che può rappresentare la strada da seguire al fine di fornire risposte
efficaci e all’altezza delle sfide del settore agricolo”.
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Infatti “attraverso il giusto ‘mix’ tra ricerca pubblica e privata si potrà anche agevolare quell’irrinunciabile processo di
integrazione tra le politiche nazionali ed europee al servizio della ricerca agricola e favorire così -ha concluso il
direttore nazionale di Cia- la costruzione di un coordinamento delle politiche dell’agroalimentare che possa definirsi
definitivamente globale. E certamente Expo è il luogo ideale per lanciare questa sfida”.
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Di tutto questo si è parlato nella tavola rotonda “La ricerca diventa innovazione quando è applicata con successo”,
animata dagli interventi dei massimi esponenti della ricerca applicata in agricoltura e che è diventata un confronto
internazionale di altissimo profilo per sapere se il futuro agricolo è già qui e adesso. Vi hanno preso parte: Cosimo
Lacirignola, segretario generale del CIHEAM; Leith Ben Becher, presidente Associazione agricola tunisina Synagri;
Claudia Sorlini, presidente Comitato Scientifico Expo; Serenella Puliga, DISR IV Ricerca e Sperimentazione del
Mipaaf; Mauro Gamboni, dipartimento Scienze Bioagroalimentari del CNR; Anna Vagnozzi, capo ricerca del CREA.
FOCUS CIA – Ricerca in agricoltura, l’Italia è in ritardo
Eppure la Commissione europea stima che ogni euro
speso in ricerca e innovazione ne genera 10 di valore
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aggiunto.
Alla crescente domanda alimentare si sta dando una
risposta che è produrre di più. E’ la più scontata
eppure non la migliore delle risposte. Bisogna produrre
sì di più, ma anche meglio nel rispetto dell’equilibrio
ambientale e verso una prospettiva di sviluppo
sostenibile che -specialmente in Italia- esalti e tuteli la
biodiversità. Ma questa prospettiva diventa concreta
solo se all’agricoltura si applica un massiccio
investimento in ricerca e innovazione. Un’opzione che
negli ultimi anni è stata esercitata soprattutto dai paesi
emergenti e rispetto alla quale l’Italia appare in ritardo,
pur consapevole il nostro paese che investire in ricerca
e innovazione significa creare lavoro e aumentare le
risorse disponibili.
Secondo i dati della Fao, su un totale di terre emerse per 13,4 miliardi, l’agricoltura ne utilizza 1,5 miliardi a cui si
assommano circa due miliardi di terre parzialmente coltivate. I dati più recenti sulla spesa in ricerca e sviluppo in
agricoltura ci indicano che, dopo un decennio di andamento stagnante negli anni Novanta, dal 2000 al 2008 gli
investimenti pubblici nel settore hanno ripreso vigore (+22% su scala globale).
Ma il tasso di crescita (che in media annua è del 2,4%) si deve essenzialmente agli sforzi delle economie
emergenti, Cina, India e Brasile in primo piano. Al contrario, nelle aree povere del Pianeta, il dato si riduce (al
2,1%), con forti oscillazioni da un anno all’altro. Stati Uniti ed Europa sono invece indietro, con tassi di incremento
dei finanziamenti alla ricerca sulla produttività agricola diminuiti dal 2% del 1980 all’1,1% nei primi anni dopo il
Duemila fino alla crescita zero (0,8%) fatta registrare dal 2005 al 2008.
L’efficacia degli investimenti in ricerca agricola la misuriamo tipicamente in termini di aumento della produttività. Ad
esempio in Brasile gli investimenti dal 1970 al 2009 si sono tradotti in un aumento di produttività del 176%, mentre
in Cina del 136%.
Anche se i fondi pubblici in ricerca agricola sono maggioritari (79% del totale) rispetto a quelli privati, nei primi 8
anni del nuovo secolo le risorse per la ricerca privata sono aumentate di più di quelle pubbliche, cioè del 26% su
scala globale. Ad esempio, negli Usa, storicamente il paese più impegnato nel finanziare questo tipo di ricerca, la
quota degli investimenti privati ha già da anni superato quella degli investimenti pubblici. La tendenza è la stessa in
tutti i Paesi sviluppati.
Ma la ricerca privata spesso coincide con un calo di interesse per gli studi sulla produttività agricola a vantaggio di
altri ambiti come la sicurezza alimentare (food safety), le innovazioni nel processo, l’impatto ambientale
dell’agricoltura e le connessioni del settore primario con quello dell’energia, della scienza medica e dell’industria dei
materiali. Nel settore privato, gli investimenti in ricerca sulla trasformazione alimentare nel mondo hanno già
superato quelli in agricoltura (9,9 miliardi di dollari contro 8,3 miliardi nel 2008).
Per quanto attiene l’Italia la situazione è particolarmente critica. Il nostro paese ha come obiettivo di investire da qui
al 2020 l’1,53% del Pil in ricerca e innovazione, mentre il resto d’Europa ha un target di investimenti del 3%. Ancora
più debole è l’investimento in agricoltura, dove l’Italia impegna in media 300 milioni l’anno (cioè lo 0,7 rispetto alla
Plv) trascurando il dato reso noto dalla Commissione europea, secondo la quale ogni euro speso in agricoltura per
ricerca e innovazione ne genera 10 di valore aggiunto e ogni 30 mila euro investiti si crea un nuovo posto di lavoro
stabile.
11/09/2015
di Impronta Unika
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Agricola Grains presenta
NUTRAOILS AL SANA 2015

GUSTURISMO

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

Identità Golose:
Newsletter n. 455 di Paolo
Marchi del 4 settembre
2015
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Ingredienti per 4 porzioni:
baccala’ g. 400
arance n°4
melagrana n°2
olive nere Gaeta g. 100
aneto q.b.
BALANCE-OIL g. 30
finocchi n°2
germogli di rape rosse q.b.
procedimento:
cuocere il trancio di baccala’ con
poco olio, aneto, sotto vuoto in
Insalata di Baccalà – Chef Alessandro Circiello
forno a vapore temperato a
65°c. Abbattere in positivo dopo
la cottura al momento del servizio e scaldarlo in padella antiaderente.
A parte preparare un succo di melagrana, emulsionarlo con Balance-Oil, nel frattempo
preparare un’insalata con tutti i restanti ingredienti.
Composizione: disporre sulla base del piatto
l’insalatina, unire il baccalà tiepido o freddo,
ultimare con un’emulsione di melagrana,
aggiungere germogli di rape rosse e le olive nere
denocciolate saltate in padella ben calda di
alluminio.
Suggerimento a cura della S.I.S.A. Società Italiana
Scienza dell’Alimentazione, su questa tecnica di
cottura tratta da “la salute vien mangiando® “
“la cottura sotto vuoto è eccellente per preservare i
valori nutrizionali non disperdendo le albumine, i
sali minerali, il fosforo, il sodio che contiene questo
pesce povero, ottimo anche per la conservazione
dato che il prodotto è pastorizzato nello stesso
involucro senza attacco di carica batterica, con
l’aggiunta dell’insalatina può essere considerato un
ottimo piatto unico, interessante l’abbinamento al
posto del vino di un centrifugato di melagrana e finocchi.”

Alessandro Circiello

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

Francesco Mazzei Chef al
Bellavita Expo 2015 (video)

in Sana 2015 BolognaFiere Quartiere

Come

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

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

Moderatore: Marco Columbro

Contatti: Redazione Newsfood.com

AL SANA 2015 AGRICOLA GRAINS PRESENTA: NUTRAOILS
NUTRACEUTICA: OLI VEGETALI A CRUDO, NUOVI PROTAGONISTI NELLA
PREVENZIONE
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Interverranno i relatori:
– Dott. Denis Brazzo, responsabile laboratorio Agricola Grains SpA:
nasce il progetto NutraOils
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Lunedì 14 settembre 2015
dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34
Fieristico, 40100 – Bologna
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Dalla ricerca, le formule NutraOils per l’apporto funzionale di Omega 3, 6 e 9
Dal 12 al 15 settembre 2015, il Quartiere Fieristico di Bologna, aprirà il sipario al mondo
del biologico e del naturale professionale in occasione della 27° edizione di SANA, la più

Newsfood.com

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

5381 "Mi piace"

Agricola Grains SpA, grazie alla lungimiranza di Monica e Massimo Roncon che nel 1991
hanno deciso di rinnovare la loro attenzione per l’uomo e l’ambiente abbandonando
qualsiasi interesse per le coltivazioni di tipo chimico, oggi è una consolidata realtà
nazionale ed internazionale nel settore agroalimentare biologico, e sarà tra i protagonisti
di Sana nel padiglione 33 stand D41. L’area caratterizzata da un ambiente capace di
emanare tradizione, innovazione e scienza, mostrerà attraverso la loro dedizione e
passione al biologico quali sono i tratti fondamentali del nostro Paese, cioè lo
straordinario patrimonio di biodiversità che l’Italia può vantare e il mondo ci invidia.
L’ Agricola Grains SpA si presenterà anche con l’ obiettivo di far emergere e valorizzare
le opportunità che ne derivano dalla conversione delle colture in biologico e quindi di
approfittare della loro presenza ed affidarsi alla loro professionalità affinché tale
cambiamento possa essere supportato con una gamma completa di servizi che l’azienda
è in grado di fornire.
La grande novità di questa edizione sarà annunciata lunedì 14 Settembre 2015 dalle ore
10.00 alle ore 13.30, presso la Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34 di Sana 2015,
dall’esperienza maturata nel campo dell’alimentazione biologica, Agricola Grains SpA,
presenterà NUTRAOILS, la linea di oli vegetali ottenuti dalla varietà di semi differenti che
realizza il bilanciamento ideale tra le famiglie di acidi grassi insaturi, così da garantire all’
organismo un sostegno nutrizionale vario e bilanciato. La linea NutraOils è stata
sviluppata in collaborazione con LIPINUTRAGEN nata come spin-off di Ricercatori del
CNR di Bologna, ed ha portato alla realizzazione di una linea di oli vegetali biologici in
grado di offrire un adeguato e variato bilanciamento di fonti omega-6 e omega-9.
Modererà il convegno, il noto conduttore televisivo da sempre impegnato nel biologico,
Marco Columbro, alla presenza di un panel di esperti quali: il Dott. Denis Brazzo,
responsabile laboratorio Agricola Grains SpA: Come nasce il progetto NutraOils; la
Dott.ssa Tiziana Toso, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione: La
lipidomica: dalla ricerca scientifica alla tavola; il Dott. Mauro Mario Mariani, medico
specialista in angiologia, docente di nutrizione biologica, nutrizionista per Rai 1: Utilizzi
degli oli vegetali biologici nella nutraceutica mediterranea; lo Chef Alessandro Circiello,
esperto di cucina basata sulla sana alimentazione per Rai 1, Rai Gulp, Rai Expo e
testimonial NutraOils: Le ricette della salute. Durante l’incontro si approfondiranno non
solo i benefici, le proprietà e la varietà dei prodotti NutraOils (nelle sue quattro varianti:
Balance-Oil, Prot-Oil, Meta-Oil, Plus-Oil) ma si farà chiarezza sui temi dell’alimentazione
e della nutraceutica, della loro comprovata e notevole funzione salutare di diversi
nutrienti che possiamo assumere con l’alimentazione. In effetti, già nel 1989, quando il
dottor Stephen De Felice coniò il termine “nutraceutica” dalla crasi fra nutrizione e
farmaceutica, si riferiva proprio allo studio degli alimenti che svolgono una comprovata e
riconosciuta funzione benefica per la salute. Successivamente gli studi scientifici hanno
dimostrato che i prodotti nutraceutici possono essere definiti a ragione come “alimentifarmaco”, in quanto dotati non solo di proprietà nutritive, ma anche terapeutiche: in
grado di prevenire e di curare patologie ben determinate, molte delle quali insorgono
con l’avanzare dell’età.
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settembre 07, 2015
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Al termine del convegno Agricola Grains SpA e NutraOils offriranno ai presenti un
aperitivo, durante il quale sarà possibile assaggiare i prodotti e vederne l’applicazione
concreta in cucina.
Volagratis: tutti i voli in un click
LOCATION: Quartiere Fieristico, Bolgona

Codice abbonamento:

PADIGLIONE 33 STAND D41
ORARI: Da Sabato 12 a Lunedì 14 Settembre 2015 dalle 9.30 alle 18.30; Martedì 15
dalle 9.30 alle 17.00
INFORMAZIONI: www.sana.it; www.agricolagrains.it;

Cnr - siti web

058509

INFO PRATICHE

Pag. 42

10-09-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

BLOG

CHI SIAMO

CONTATTACI

PER LA TUA PUBBLICITA’

VOCEA

GIRA LA VOCE

TUTTO LO SPORT

EXPO 2015

CERCA IL TUO COMUNE

IL SITO PIÙ VISITATO A NORD DI TORINO

PRIMA PAGINA

CINEMA

ITALIA

PIEMONTE

IN PROVINCIA DI TORINO

L’AVVOCATO RISPONDE

DAL RESTO DEL MONDO

TURISMO GRANDI EVENTI

SPORT

CALCIO ITALIA

TURISMO

EVENTI

CUCINA

LETTERE AL DIRETTORE

STORIE DI SPORT

TERZA PAGINA

SPETTACOLO

VIAGGI

TEMPO REALE

HOME / EXPO 2015 / MILANO. A EXPO IL PADRE DEGLI OGM: “SONO SANI QUANTO CIBO TRADIZIONALE”

SCARICA LA NOSTRA APP

MILANO. A EXPO IL PADRE DEGLI OGM: “SONO SANI QUANTO
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“Gli alimenti geneticamente modificati sono sani tanto quanto quelli tradizionali, lo dimostrano tutti gli
studi scientifici a riguardo svolti negli ultimi 30 anni”. Lo ha detto a Expo Luis Herrera Estrella,
l’ingegnere biochimico messicano che, nel 1983, fu coautore dello studio che illustrò la possibilità di
modificare geneticamente le piante. L’occasione è stato il convegno organizzato dal Cnr a Palazzo Italia
in collaborazione con le Società Italiane Biologia Vegetale e Genetica Agraria, dedicato a
‘Miglioramento genetico, biodiversità e futuro dell’agricoltura’. Per poter sfamare i nove miliardi di
persone che, secondo le previsioni dell’ONU, abiteranno il Pianeta nel 2030, “c’è bisogno di una nuova
‘Rivoluzione verde’, basata sulla possibilità di sequenziare i genomi delle piante, per produrre di più e
meglio” ha detto Alessandro Vitale, dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia agraria (Ibba). Per Herrera
Estrella, gli ogm sono non solo “innocui”, ma “necessari per vincere sfide che non possono essere
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affrontate diversamente”. “Resistenza a virus, insetti, funghi e nematodi”, “più alto contenuto di vitamine”
e “una gestione più efficiente di acqua”: sono questi i vantaggi dei cibi transgenici, secondo l’esperto,
che si è detto stupito “nel vedere che qui a Expo pochissimi padiglioni ne parlano, come quello degli
Stati Uniti. Ma sappiamo che in Europa l’argomento non piace molto”. “Da millenni l’uomo modifica
geneticamente i cibi – ha ricordato Herrera Estrella -. Il mais, ad esempio, è stato modificato 9mila anni
fa dalle popolazioni mesoamericane”.
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A Expo Milano 2015 un convegno sul futuro delle
biotecnologie agricole

10
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
Genetisti, biologi, agronomi, ma anche giornalisti, agricoltori e attivisti di ONG, giovedì 10
settembre Expo Milano 2015 ha ospitato un importante convegno sulle biotecnologie
agrarie, tema cruciale nel dibattito sul futuro dell’alimentazione. Realizzato a Palazzo Italia,
l’incontro è stato organizzato dalla Società Italiana Biologia Vegetale SIBV e dalla Società
Italiana Genetica Agraria, in collaborazione con il CNR e l’Università Statale di Milano.

IlDal
Tesoro
d'Italia al 31
1 Maggio

Ottobre, tutti i giorni,
dalle 10.00 alle 22.30.
Sabato e domenica
no alle 23.30

Un confronto aperto e multidisciplinare
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Profumo di Sogno,
Sebastião Salgado
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Suddiviso in due parti, durante la prima sono intervenuti Alessandro Vitale (Istituto di
Biologia e Biotecnologia Agraria, CNR, Milano), Francesco Salamini (Accademico dei Lincei),
Mark Stitt (Max-Planck Institute for Molecular Plant Physiology, Golm, Germany), William
Gruissem (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland), Luis Herrera-Estrella
(National Laboratory of Genomics for Biodiversity, Irapuato, Mexico), Michele Morgante
(Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria). E’ seguita poi una tavola rotonda
moderata da Giovanni Carrada (Rai), a cui hanno partecipato Antonio Boselli (Presidente
Confagricoltura Mi – Lo - MB), Federico Pedrocchi (Radio24, conduttore di Moebius e
FoodLab), Michele Stanca (Presidente Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze
Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e alla Tutela Ambientale),
Francesco Torrigiani (Partnership and Program Policy di Oxfam Italia, advisor per lo
sviluppo rurale), Marialuisa Villa (Altroconsumo, Relazioni Istituzionali).
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Migliorare le piante per sfamare una popolazione in crescita
“Già nel 2030, tra soli 15 anni, la popolazione mondiale sarà arrivata a oltre 8 miliardi di
persone – ha spiegato William Gruissem – spesso si dice che produciamo più cibo di quello di
cui abbiamo bisogno, ma questo è vero solo per alcuni Paesi, mentre molti altri sono già
costretti a importare cibo. In particolare non sono autosuf cienti molti tra i Paesi più poveri,
dove però la popolazione sta crescendo più rapidamente: nei prossimi anni dovremo avere
piante che producano più cibo, ma consumando meno acqua e meno super cie agricola”
Oltre il transgenico

NEWS
11-SET-15

Lidia Bastianich. Da Trieste a
Manhattan con la jota nel cuore...
e in tavola
10-SET-15

Neo eletto Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, Michele Morgante ha
delineato le tendenze delle biotecnologie del futuro: “Con le tecniche attuali di ingegneria
genetica possiamo migliorare una pianta partendo dal suo stesso genoma, sfruttando cioè i
geni positivi già presenti naturalmente al suo interno – ha spiegato – in questo modo
possiamo salvare le nostre varietà agricole tradizionali, minacciate da agenti patogeni nuovi
arrivati con la globalizzazione”.

A Expo Milano 2015 un
convegno sul futuro delle
biotecnologie agricole

LEGGI LE NEWS E I COMUNICATI STAMPA

Rispettare e ascoltare il cittadino
Uno degli interrogativi che sono stati posti nella tavola rotonda è perché il dibattito italiano
sugli OGM sia così polarizzato e surriscaldato. “E’ fondamentale che la comunità scienti ca
spieghi in modo corretto il funzionamento delle biotecnologie al grande pubblico, che va
ascoltato e rispettato – ha affermato Marialuisa Villa di Altroconsumo. Un atteggiamento di
attenzione e apertura è venuto anche da Francesco Torrigiani di Oxfam: “Da parte nostra
non c’è mai stata chiusura nei confronti agli OGM, anzi. Solo diciamo che le biotecnologie da
sole non bastano ad aiutare i Paesi in Via di Sviluppo, ma vanno accompagnate da altre azioni
come l’assistenza tecnica ai piccoli produttori, maggiori investimenti nelle infrastrutture e il
miglioramento del loro accesso al credito e ai mercati”
Organizza la tua visita. Scopri tutti gli
itinerari, i luoghi e gli eventi di Expo
Milano 2015.
LEGGI EXPONET, IL MAGAZINE DI EXPO MILANO
2015

9-SET-15 TUTTE LE NEWS IL DIARIO DI EXPO EXPO DELLE
IDEE

Al Padiglione Slow Food a Expo Milano
2015 un incontro sugli OGM

10-SET-15 TUTTE LE NEWS IL DIARIO DI EXPO

A Expo Milano 2015 si parla di “Internet
of (every) thing and Smart Agriculture”.
L’agricoltura che verrà consumerà di
meno e avrà meno impatto
sull’ambiente grazie ai sensori
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I gioielli del Lungomonte in trasferta promozionale a Milano Il sindaco
di Calci, Ghimenti: «Un marchio da valorizzare»
di Sharon Braithwaite
12 settembre 2015

058509

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

Spiacente, non sono disponibili i commenti per questo articolo.
Realizzazione: Ambiente Media
Un ringraziamento a Gold Nuke per la collaborazione.

MisterNuke
Pagina generata in: 0.19 Secondi

Codice abbonamento:

058509

:: fiblue3d phpbb2 style by D a z :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::

Cnr - siti web

Pag. 7

Data

LAPILLI.EU

12-09-2015

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o
cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione Cookie Policy.

Chiudi
updated 11:49 AM CEST, Sep 12, 2015

h

LOG IN



HOT NEWS

ULTIME NOTIZIE
Milano Expo. Incontrodibattito “La grande bellezza
del paesaggio italiano”

Solennità di “San Gennaro”
al Santuario-Parrocchia
“Santa Maria delle Grazie e
San Gennaro” in Trecase

Assisi: Umanità in dialogo, al
via le iscrizioni al Cortile di
Francesco

Firenze. Ottava edizione di
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Contemporanea

MILANO EXPO. INCONTRODIBATTITO “LA GRANDE BELLEZZA
DEL PAESAGGIO ITALIANO”
Settembre 12, 2015
Scritto da alla redazione
Published in Appuntamenti

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

Scultori & Incisione 1900 1940

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

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

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

Musei: i nuovi 20 direttori si
presentano alla stampa

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

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

UE, Franceschini incontra
commissario concorrenza
Vestager

A Milano svelate le ultime su
Miss Italia

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

L’olio è una delle eccellenze agroalimentari
italiane ed anche protagonista durante
Expo Milano 2015. Tra gli ambasciatori del
celebre “oro verde”, l’Onaoo
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio
di Oliva) punta i riflettori sulla didattica
dell’olio a livello internazionale con la Sfida
Mondiale Assaggiatori Olio d’Oliva Onaoo
(The Worldwide Olive Oil Tasters’Challenge
by Onaoo) che si terrà il 13 Settembre
proprio all’interno di Expo - Padiglione Italia.
I concorrenti, che arrivano da tutto il mondo
(Italia, Usa, Olanda, Taiwan, Francia,Sud
Africa, Spagna, Svizzera, Turchia, Cile),
affronteranno due prove: una di assaggio e
una teorica.
La prova di assaggio comprenderà test di
valutazione degli attributi organolettici
positivi e negativi e di individuazione e
riconoscimento delle origini; la sfida teorica
consisterà, invece, in un questionario sulla
storia della cultura della Civiltà dell’Olivo, le cultivar, l’elaiotecnica, le tecniche di
coltivazione, produzione e trasformazione, l’analisi sensoriale, la legislazione, il
mercato. Un evento unico che vedrà la premiazione del migliore assaggiatore, con
un trofeo su cui sarà inciso il suo nome e che passerà di mano in mano ai vincitori di
ciascuna tappa della sfida.
La Commissione è composta da Lucio Carli (Presidente Onaoo), Marcello Scoccia
(Vice Presidente e Capo Panel Onaoo), Massimiliano Magli (Ricercatore
Agroalimentare del CNR, Assaggiatore Professionista iscritto al Registro e membro
del Gruppo Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali), Caterina Dinnella
(Ricercatrice di analisi chimica e fisica degli alimenti nonché membro del Gruppo
Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali). Ospite d’eccezione della Sfida sarà il
noto conduttore televisivo del programma Rai “Linea Verde”, Patrizio Roversi.

IL FALSO ITALIANO

Crimine alimentare vale
15,4 miliardi
2 Settembre / A cura di R. Rabachino
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Il calamaro
4 Settembre / A cura di Enza Bettelli

EXPO 2015
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La qualità del gusto Italiano
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Vendemmia 2015: la più
precoce da 20 anni
2 Settembre / A cura di R. Rabachino

In un Paese come il nostro, che resta quello con il più alto numero di cultivar e
infiniti profili organolettici, l’impegno di Onaoo rimane quello di difendere la qualità
del prodotto divulgando il sapere in tutto il mondo, come spiega il Presidente Lucio
Carli: “La nostra mission è quella di insegnare l’assaggio dell’olio di oliva affinché
ogni individuo sappia utilizzare al meglio le proprie capacità di valutazione

Cnr - siti web
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31 Luglio / A cura di Marco Tonni

Appuntamenti con
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Calendario degli eventi più tipici
in Italia e dintorni
A cura di ASA
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La figura dell’Assaggiatore Professionista Onaoo ha competenze e abilità
riconosciute a livello internazionale da tutti gli operatori del settore olivicolo. A tal
proposito, Onaoo ha istituito il Registro Internazionale degli Assaggiatori
Professionisti, utile a dare visibilità alla figura dell’assaggiatore stesso e ad
appurare, a quanti vogliano avvalersi delle relative competenze, che sia
effettivamente sempre aggiornato. Ogni anno, ai fini del mantenimento del proprio
nome all’interno del Registro stesso, è necessaria la frequenza degli Professionisti
al “Meeting Internazionale Assaggiatori Onaoo”, una tre giorni non stop di
aggiornamenti.

LA VITA DELLA VITE

L'ITALIA DEI SAPORI

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

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

ASA Uffici Stampa
ONAOO
+39 (0)183 767412
onaoo@oliveoil.com
www.oliveoil.org
CM COMUNICAZIONE
Info3@cmcomunicazioni.com
Grazia Saporiti
Cell. 388.1673792 - Tel. 06.35451213 - 06.35295588-9 - 02.97375954
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Viaggio nel Salisburghese,
il cuore verde dell’Austria
6 Luglio / A cura di ASA

ASA Press / Le notizie di oggi

www.asa-press.com | Sito a cura di Enza Bettelli.
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Ecco la Grande Bellezza del Paesaggio italiano
 Domenico Megali

 In Appuntamenti

 11 settembre 2015

 40

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

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

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

11 settembre 2015

Argomenti

Il Santo del giorno

arese

Arte Bergamo biblioteca

Bologna cai

cinema como

Bollate

comune

concerto

cornaredo cremona cultura donne

estate

eventi

Perboyre

expo festa festival Fidenza film

garbagnate ginnastica GSO jazz

legnano

San Giovanni Gabriele

libri

milano

monza

lainate
mostra

musica novara ospedale Passaparola Pavia
proverbi Rho Scuola senago spettacoli
teatro villa burba
058509

sport

Codice abbonamento:

Ekojournàl - edizione web - direttore: Valter Bovati - Autorizzazione Tribunale di Milano N° 04 del 15 gennaio 2009

Cnr - siti web

Pag. 14

Data

EXPO.RAI.IT (WEB2)

Foglio

RAI.IT

NEWS

SPORT

TV

RADIO

GUIDA PROGRAMMI

11-09-2015

Pagina

APPLICAZIONI

1/2

NETWORK RAI

Informativa breve

x

EN | ES
| 中文 |per
Other
Il sito Rai utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze partiITin|forma
aggregata,
rendere più agevole la navigazione,
garantire la fruizione dei servizi e se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui - Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Cerca...

TRENDING TOPICS

expo sulle reti rai

your italy

app

carta di milano

Tutte le categorie

le idee di expo

A Expo il dilemma Ogm
In Italia non si possono coltivare ma il dibattito è acceso – video
Condividi:







Non ci sono ancora evidenze scientifiche sul fatto che possano essere innocui o far male
alla salute. Abbiamo raccolto opinioni diverse che tengono conto anche dell’opportunità
di introdurli nel nostro Paese. Il professor Alessandro Vitale del Cnr è schierato tra i
favorevoli. Sentiamo perché:

Tutti i format

expo 360

CORRELATI
Il manifesto
dei Giovani
Agricoltori
Europei

Aree
metropolitane,
un futuro
da coltivare

Il segreto di
Hainan

La regione
Miyazaki nel
Padiglione
del
Giappone a
Expo

Expo, la
Somalia è
tornata

Moravia
Slesia, tra
acciaio,
carbone e …
caprini

 EMBED - CONDIVIDI QUESTO VIDEO 
Di parere contrario invece è il il genetista Buiatti dell’università di Firenze:
Informativa breve
x
Il sito Rai utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze parti in forma aggregata,
per rendere più agevole la navigazione, garantire la fruizione dei servizi e se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui - Chiudendo questo banner, scorrendo

A Expo un
olio d’oliva
marocchino

La
Principessa
thai e le
tagliatelle
bio

questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Zaia: “Expo
grande
occasione”

Cnr - siti web

Pag. 15

Codice abbonamento:

La Puglia si
presenta a
Expo

058509

Vicenza
protagonista
a Expo

11-09-2015

Data

EXPO.RAI.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

2/2
Nel
Padiglione
del Cile
l’agricoltura
contadina
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La salvezza dell’Africa è nelle
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Ospite a Trieste Next il 25 settembre la scienziata keniota Segenet
Kelemu. Michele Morgante: «In italia dibattito ideologico»
di Giulia Basso
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Segenet Kalemu nel suo laboratorio in Kenya

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

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

Condividi questo articolo:

Accetta la privacy policy e la cookie policy per visualizzare il contenuto.

NEWS – 21/05/2015

Expo: al via
la...

In Italia
scoperto un...

NEWS – 25/05/2015

NEWS – 03/06/2015

Le erbe
selvatiche dal...

Expo: il 4 e...

NEWS – 03/07/2015

NEWS – 05/08/2015

Expo: al
padiglione
Coldiretti...

Expo:
riscoprire i
frutti...

Cnr - siti web

Codice abbonamento:

NEWS – 19/05/2015

058509

NOTIZIE CORRELATE

Pag. 22

11-09-2015

Data
Pagina
Foglio

1/3





Agricola Grains presenta
NUTRAOILS AL SANA 2015

GUSTURISMO

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

Identità Golose:
Newsletter n. 455 di Paolo
Marchi del 4 settembre
2015
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Ingredienti per 4 porzioni:
baccala’ g. 400
arance n°4
melagrana n°2
olive nere Gaeta g. 100
aneto q.b.
BALANCE-OIL g. 30
finocchi n°2
germogli di rape rosse q.b.
procedimento:
cuocere il trancio di baccala’ con
poco olio, aneto, sotto vuoto in
Insalata di Baccalà – Chef Alessandro Circiello
forno a vapore temperato a
65°c. Abbattere in positivo dopo
la cottura al momento del servizio e scaldarlo in padella antiaderente.
A parte preparare un succo di melagrana, emulsionarlo con Balance-Oil, nel frattempo
preparare un’insalata con tutti i restanti ingredienti.
Composizione: disporre sulla base del piatto
l’insalatina, unire il baccalà tiepido o freddo,
ultimare con un’emulsione di melagrana,
aggiungere germogli di rape rosse e le olive nere
denocciolate saltate in padella ben calda di
alluminio.
Suggerimento a cura della S.I.S.A. Società Italiana
Scienza dell’Alimentazione, su questa tecnica di
cottura tratta da “la salute vien mangiando® “
“la cottura sotto vuoto è eccellente per preservare i
valori nutrizionali non disperdendo le albumine, i
sali minerali, il fosforo, il sodio che contiene questo
pesce povero, ottimo anche per la conservazione
dato che il prodotto è pastorizzato nello stesso
involucro senza attacco di carica batterica, con
l’aggiunta dell’insalatina può essere considerato un
ottimo piatto unico, interessante l’abbinamento al
posto del vino di un centrifugato di melagrana e finocchi.”

Alessandro Circiello

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

Francesco Mazzei Chef al
Bellavita Expo 2015 (video)

in Sana 2015 BolognaFiere Quartiere

Come

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

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

Moderatore: Marco Columbro

Contatti: Redazione Newsfood.com

AL SANA 2015 AGRICOLA GRAINS PRESENTA: NUTRAOILS
NUTRACEUTICA: OLI VEGETALI A CRUDO, NUOVI PROTAGONISTI NELLA
PREVENZIONE
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Interverranno i relatori:
– Dott. Denis Brazzo, responsabile laboratorio Agricola Grains SpA:
nasce il progetto NutraOils

Codice abbonamento:

Lunedì 14 settembre 2015
dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34
Fieristico, 40100 – Bologna
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Dalla ricerca, le formule NutraOils per l’apporto funzionale di Omega 3, 6 e 9
Dal 12 al 15 settembre 2015, il Quartiere Fieristico di Bologna, aprirà il sipario al mondo
del biologico e del naturale professionale in occasione della 27° edizione di SANA, la più

Newsfood.com

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

5381 "Mi piace"

Agricola Grains SpA, grazie alla lungimiranza di Monica e Massimo Roncon che nel 1991
hanno deciso di rinnovare la loro attenzione per l’uomo e l’ambiente abbandonando
qualsiasi interesse per le coltivazioni di tipo chimico, oggi è una consolidata realtà
nazionale ed internazionale nel settore agroalimentare biologico, e sarà tra i protagonisti
di Sana nel padiglione 33 stand D41. L’area caratterizzata da un ambiente capace di
emanare tradizione, innovazione e scienza, mostrerà attraverso la loro dedizione e
passione al biologico quali sono i tratti fondamentali del nostro Paese, cioè lo
straordinario patrimonio di biodiversità che l’Italia può vantare e il mondo ci invidia.
L’ Agricola Grains SpA si presenterà anche con l’ obiettivo di far emergere e valorizzare
le opportunità che ne derivano dalla conversione delle colture in biologico e quindi di
approfittare della loro presenza ed affidarsi alla loro professionalità affinché tale
cambiamento possa essere supportato con una gamma completa di servizi che l’azienda
è in grado di fornire.
La grande novità di questa edizione sarà annunciata lunedì 14 Settembre 2015 dalle ore
10.00 alle ore 13.30, presso la Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34 di Sana 2015,
dall’esperienza maturata nel campo dell’alimentazione biologica, Agricola Grains SpA,
presenterà NUTRAOILS, la linea di oli vegetali ottenuti dalla varietà di semi differenti che
realizza il bilanciamento ideale tra le famiglie di acidi grassi insaturi, così da garantire all’
organismo un sostegno nutrizionale vario e bilanciato. La linea NutraOils è stata
sviluppata in collaborazione con LIPINUTRAGEN nata come spin-off di Ricercatori del
CNR di Bologna, ed ha portato alla realizzazione di una linea di oli vegetali biologici in
grado di offrire un adeguato e variato bilanciamento di fonti omega-6 e omega-9.
Modererà il convegno, il noto conduttore televisivo da sempre impegnato nel biologico,
Marco Columbro, alla presenza di un panel di esperti quali: il Dott. Denis Brazzo,
responsabile laboratorio Agricola Grains SpA: Come nasce il progetto NutraOils; la
Dott.ssa Tiziana Toso, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione: La
lipidomica: dalla ricerca scientifica alla tavola; il Dott. Mauro Mario Mariani, medico
specialista in angiologia, docente di nutrizione biologica, nutrizionista per Rai 1: Utilizzi
degli oli vegetali biologici nella nutraceutica mediterranea; lo Chef Alessandro Circiello,
esperto di cucina basata sulla sana alimentazione per Rai 1, Rai Gulp, Rai Expo e
testimonial NutraOils: Le ricette della salute. Durante l’incontro si approfondiranno non
solo i benefici, le proprietà e la varietà dei prodotti NutraOils (nelle sue quattro varianti:
Balance-Oil, Prot-Oil, Meta-Oil, Plus-Oil) ma si farà chiarezza sui temi dell’alimentazione
e della nutraceutica, della loro comprovata e notevole funzione salutare di diversi
nutrienti che possiamo assumere con l’alimentazione. In effetti, già nel 1989, quando il
dottor Stephen De Felice coniò il termine “nutraceutica” dalla crasi fra nutrizione e
farmaceutica, si riferiva proprio allo studio degli alimenti che svolgono una comprovata e
riconosciuta funzione benefica per la salute. Successivamente gli studi scientifici hanno
dimostrato che i prodotti nutraceutici possono essere definiti a ragione come “alimentifarmaco”, in quanto dotati non solo di proprietà nutritive, ma anche terapeutiche: in
grado di prevenire e di curare patologie ben determinate, molte delle quali insorgono
con l’avanzare dell’età.
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Al termine del convegno Agricola Grains SpA e NutraOils offriranno ai presenti un
aperitivo, durante il quale sarà possibile assaggiare i prodotti e vederne l’applicazione
concreta in cucina.
Volagratis: tutti i voli in un click
LOCATION: Quartiere Fieristico, Bolgona
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PADIGLIONE 33 STAND D41
ORARI: Da Sabato 12 a Lunedì 14 Settembre 2015 dalle 9.30 alle 18.30; Martedì 15
dalle 9.30 alle 17.00
INFORMAZIONI: www.sana.it; www.agricolagrains.it;
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“Gli alimenti geneticamente modificati sono sani tanto quanto quelli tradizionali, lo dimostrano tutti gli
studi scientifici a riguardo svolti negli ultimi 30 anni”. Lo ha detto a Expo Luis Herrera Estrella,
l’ingegnere biochimico messicano che, nel 1983, fu coautore dello studio che illustrò la possibilità di
modificare geneticamente le piante. L’occasione è stato il convegno organizzato dal Cnr a Palazzo Italia
in collaborazione con le Società Italiane Biologia Vegetale e Genetica Agraria, dedicato a
‘Miglioramento genetico, biodiversità e futuro dell’agricoltura’. Per poter sfamare i nove miliardi di
persone che, secondo le previsioni dell’ONU, abiteranno il Pianeta nel 2030, “c’è bisogno di una nuova
‘Rivoluzione verde’, basata sulla possibilità di sequenziare i genomi delle piante, per produrre di più e
meglio” ha detto Alessandro Vitale, dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia agraria (Ibba). Per Herrera
Estrella, gli ogm sono non solo “innocui”, ma “necessari per vincere sfide che non possono essere
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affrontate diversamente”. “Resistenza a virus, insetti, funghi e nematodi”, “più alto contenuto di vitamine”
e “una gestione più efficiente di acqua”: sono questi i vantaggi dei cibi transgenici, secondo l’esperto,
che si è detto stupito “nel vedere che qui a Expo pochissimi padiglioni ne parlano, come quello degli
Stati Uniti. Ma sappiamo che in Europa l’argomento non piace molto”. “Da millenni l’uomo modifica
geneticamente i cibi – ha ricordato Herrera Estrella -. Il mais, ad esempio, è stato modificato 9mila anni
fa dalle popolazioni mesoamericane”.
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A Expo Milano 2015 un convegno sul futuro delle
biotecnologie agricole
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EVENTI
Genetisti, biologi, agronomi, ma anche giornalisti, agricoltori e attivisti di ONG, giovedì 10
settembre Expo Milano 2015 ha ospitato un importante convegno sulle biotecnologie
agrarie, tema cruciale nel dibattito sul futuro dell’alimentazione. Realizzato a Palazzo Italia,
l’incontro è stato organizzato dalla Società Italiana Biologia Vegetale SIBV e dalla Società
Italiana Genetica Agraria, in collaborazione con il CNR e l’Università Statale di Milano.
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dalle 10.00 alle 22.30.
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Profumo di Sogno,
Sebastião Salgado
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Suddiviso in due parti, durante la prima sono intervenuti Alessandro Vitale (Istituto di
Biologia e Biotecnologia Agraria, CNR, Milano), Francesco Salamini (Accademico dei Lincei),
Mark Stitt (Max-Planck Institute for Molecular Plant Physiology, Golm, Germany), William
Gruissem (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland), Luis Herrera-Estrella
(National Laboratory of Genomics for Biodiversity, Irapuato, Mexico), Michele Morgante
(Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria). E’ seguita poi una tavola rotonda
moderata da Giovanni Carrada (Rai), a cui hanno partecipato Antonio Boselli (Presidente
Confagricoltura Mi – Lo - MB), Federico Pedrocchi (Radio24, conduttore di Moebius e
FoodLab), Michele Stanca (Presidente Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze
Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e alla Tutela Ambientale),
Francesco Torrigiani (Partnership and Program Policy di Oxfam Italia, advisor per lo
sviluppo rurale), Marialuisa Villa (Altroconsumo, Relazioni Istituzionali).
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Migliorare le piante per sfamare una popolazione in crescita
“Già nel 2030, tra soli 15 anni, la popolazione mondiale sarà arrivata a oltre 8 miliardi di
persone – ha spiegato William Gruissem – spesso si dice che produciamo più cibo di quello di
cui abbiamo bisogno, ma questo è vero solo per alcuni Paesi, mentre molti altri sono già
costretti a importare cibo. In particolare non sono autosuf cienti molti tra i Paesi più poveri,
dove però la popolazione sta crescendo più rapidamente: nei prossimi anni dovremo avere
piante che producano più cibo, ma consumando meno acqua e meno super cie agricola”
Oltre il transgenico

NEWS
11-SET-15

Lidia Bastianich. Da Trieste a
Manhattan con la jota nel cuore...
e in tavola
10-SET-15

Neo eletto Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, Michele Morgante ha
delineato le tendenze delle biotecnologie del futuro: “Con le tecniche attuali di ingegneria
genetica possiamo migliorare una pianta partendo dal suo stesso genoma, sfruttando cioè i
geni positivi già presenti naturalmente al suo interno – ha spiegato – in questo modo
possiamo salvare le nostre varietà agricole tradizionali, minacciate da agenti patogeni nuovi
arrivati con la globalizzazione”.

A Expo Milano 2015 un
convegno sul futuro delle
biotecnologie agricole

LEGGI LE NEWS E I COMUNICATI STAMPA

Rispettare e ascoltare il cittadino
Uno degli interrogativi che sono stati posti nella tavola rotonda è perché il dibattito italiano
sugli OGM sia così polarizzato e surriscaldato. “E’ fondamentale che la comunità scienti ca
spieghi in modo corretto il funzionamento delle biotecnologie al grande pubblico, che va
ascoltato e rispettato – ha affermato Marialuisa Villa di Altroconsumo. Un atteggiamento di
attenzione e apertura è venuto anche da Francesco Torrigiani di Oxfam: “Da parte nostra
non c’è mai stata chiusura nei confronti agli OGM, anzi. Solo diciamo che le biotecnologie da
sole non bastano ad aiutare i Paesi in Via di Sviluppo, ma vanno accompagnate da altre azioni
come l’assistenza tecnica ai piccoli produttori, maggiori investimenti nelle infrastrutture e il
miglioramento del loro accesso al credito e ai mercati”
Organizza la tua visita. Scopri tutti gli
itinerari, i luoghi e gli eventi di Expo
Milano 2015.
LEGGI EXPONET, IL MAGAZINE DI EXPO MILANO
2015

9-SET-15 TUTTE LE NEWS IL DIARIO DI EXPO EXPO DELLE
IDEE

Al Padiglione Slow Food a Expo Milano
2015 un incontro sugli OGM

10-SET-15 TUTTE LE NEWS IL DIARIO DI EXPO

A Expo Milano 2015 si parla di “Internet
of (every) thing and Smart Agriculture”.
L’agricoltura che verrà consumerà di
meno e avrà meno impatto
sull’ambiente grazie ai sensori
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