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Ad EXPO presentato il Crea, soggetto autorevole dell’agroalimentare

Il Ministro Maurizio Martina sottolinea il ruolo
protagonista del nuovo ente nel settore
agroalimentare con particolare riferimento
alla ricerca e allo studio economico
A l l ’ E X P O d i M i l a n o b a t t e s i m o d e l «Crea»
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria), nato dall’unione degli enti
collegati Inea (Istituto nazionale di economia agraria) e Cra (Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura). La vocazione del nuovo soggetto è quella di garantire e rilanciare le
aree di intervento e di azione dei due enti, rendendo più agile e dinamico il collegamento con il mondo
produttivo, dando risposte concrete ad un settore come quello agroalimentare che necessita fortemente
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di un soggetto autorevole e di riferimento nel campo della ricerca e dello studio economico.

Sviluppo Sostenibile

“Il Crea sarà protagonista - h a c o m m e n t a t o i l Ministro Maurizio Martina, intervenendo alla

Parchi & Aree Protette

presentazione - del rilancio della ricerca e dell'analisi economica per il settore agroalimentare.

Inquinamento

Vogliamo valorizzare la grande professionalità dei nostri ricercatori, consapevoli dell'importanza del

Cambiamenti Climatici

lavoro che è stato portato avanti fino ad oggi. L'Italia non è all'anno zero nella ricerca, lo dimostrano i
risultati che abbiamo a livello internazionale negli studi sulla genomica vegetale e animale. Abbiamo
davanti la grande occasione europea di Horizon 2020, - ha proseguito il Ministro - dove il nostro Paese
deve essere alla guida di uno sviluppo delle linee di studio e di innovazione. Favoriremo al massimo
anche l'interazione e la collaborazione del Crea col Cnr, proprio perché abbiamo a cuore gli obiettivi
ambiziosi che ci stiamo dando. Così come in questi mesi stiamo rafforzando le cooperazioni con gli
istituti di altri Paesi, che molto spesso ci chiamano proprio per le nostre competenze. Abbiamo
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fortemente voluto presentare questa riorganizzazione qui ad EXPO, perché in questi sei mesi di
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esposizione il ruolo e il dibattito sul fronte dell'innovazione scientifica è cruciale. Allora - ha concluso

Territorio & Protezione Civile

Martina - da qui lanciamo la sfida al cambiamento e a un salto di qualità sulla ricerca agricola e
agroalimentare italiana, dando spazio alle capacità, all'entusiasmo e alla passione dei nostri ricercatori.
Siamo consapevoli che non c'è sviluppo, non c'è crescita, non c'è futuro se manca la ricerca”.
Il Crea è stato presentato, alla presenza anche del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Luigi Nicolais, da Salvatore Parlato, Commissario straordinario del nuovo ente, insieme ai due sub
commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante.
“Il Crea, così riformato, - ha affermato Parlato - si presenta più agile e compatto, più sintonizzato sulle
esigenze del territorio e dell’impresa, più pronto a cogliere opportunità di finanziamento nazionali ed
europee e a valorizzare l’eccellenza scientifica dei suoi ricercatori. Intendiamo essere il sostegno del
made in Italy di fronte alle grandi sfide dell’agroalimentare”.
Lorenzo Micheli, dell'Ufficio di Gabinetto del Miur, ha confermato l'intervento del Ministero
dell'Istruzione nella ricerca agroalimentare. In particolare, attraverso il Fondo integrativo speciale per la
ricerca, partiranno a breve dei «PhD Cibo e sviluppo sostenibile», che dureranno tre anni e avranno
l'obiettivo di sostenere gli studi e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori in campo
agroalimentare.
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Le aree di ricerca
Il nuovo assetto del Crea prevede, distribuiti in tutto il territorio nazionale, 12 Centri di ricerca - ciascuno
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- alimenti e nutrizione
- politiche e bioeconomia
6 di filiera:
- cerealicoltura e colture industriali
- colture arboree - cioè alberi da frutta, agrumi e olivo
- viticoltura ed enologia
- orticoltura e florovivaismo
- zootecnia e acquacoltura
- foreste e produzioni del legno

Gli obiettivi
? Maggior economicità della gestione e migliore organizzazione, anche di tipo amministrativo;
? Maggior coordinamento delle attività e miglior capacità di controllo e monitoraggio dei risultati,
rispetto agli obiettivi strategici e di indirizzo scientifico;
? Innalzamento qualitativo della ricerca, grazie al maggior accesso alle apparecchiature scientifiche e
all’accresciuta possibilità di confronto tra ricercatori.
[Redazione PROTECTAweb]
[29 Giu 2015]
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La mano della ricerca tesa verso la FAO

Il progetto per la gomma naturale dalla radice del
dente di leone rende più sostenibile l’estrazione
della gomma. Positivi i primi test su pneumatici
Antefatto: da...

Firmata una partnership tra la FAO e tre grandi
istituti di ricerca italiani per rendere possibile una
produzione alimentare sostenibile, includendo
anche le catene di...

IL «GREEN DAY» DI LEROY MERLIN: UN IMPEGNO A TUTTO
CAMPO
Presentato il «Report di Sviluppo Sostenibile»
dell’azienda. Un’«avanti tutta» su molti fronti,
andando oltre… Leroy Merlin Italia ha presentato
il Report di Sviluppo Sostenibile e il...
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Expo: Cia, difendere l'acqua per difendere la terra
15:39 01 LUG 2015

(AGI) - Roma, 1 lug. - "La fame di
acqua" e quindi "l'uso sostenibile
dell'acqua per i sistemi colturali" che
visaetravel.com
tradotto significa irrigare meno,
Agenzia Visti: Servizio Rapito e
irrigare meglio per produrre di piu'.
Puntuale. Assistenza Completa!
E' una sfida che l'agricoltura del
mondo si deve porre ed e' l'oggetto
del convegno di alto valore scientifico,
ma anche di profondo valore
simbolico, che il Cnr ha organizzato
cstvisti.it
oggi a Expo all'interno di Padiglione
Visto per 8gg tutto incluso-Invito
Italia. La Cia-Confederazione italiana
Assicurazione-Tasse Consolari
agricoltori, partner di Cnr nel suo
progetto acqua, sottolinea come oggi si parla molto di impronta idrica, ma e' comunque un
indicatore parziale e insufficiente. Bisogna distinguere i vari usi dell'acqua e il concetto di spreco
e di consumo: una cosa e' l'acqua che entra nei processi industriali, altra cosa e' quella che
adoperiamo per usi domestici, altra cosa ancora e' quella che utilizziamo in agricoltura. L'acqua
irrigua e' indispensabile all'agricoltura ed e' connaturata con la sua storia.
La nascita dell'agricoltura e l'uso di tecniche di regimazione e irrigazione sono strettamente
legate, ma l'acqua che si utilizza nell'irrigazione viene in massima parte restituita al territorio e
continua ad alimentare la falda -sottolinea la Cia-. Certo bisogna risparmiare acqua a tutti i livelli,
anche in agricoltura, ma attenzione ai cambiamenti climatici, allo sviluppo industriale e alla
globalizzazione che accrescono i problemi dell'inquinamento idrico, cioe' la contaminazione dei
mari, delle acque interne superficiali e di falda, sia per l'assente o carente depurazione delle
acque a uso civile, sia per i reflui soprattutto delle attivita' industriali, ma anche agricole: Questo e'
il contributo che la Cia porta alla "questione idrica", ben consapevole che si deve e si puo'
risparmiare acqua. Ed e' anche per questo che il Cnr e' per la Confederazione un partner
strategico su un ampio ventaglio di ricerche. Nel convegno odierno, ad esempio, il Cnr non solo
ha tracciato la fotografia dell'esistente emergenza idrica -la Fao stima che entro il 2050 la
popolazione mondiale aumentera' del 42%, la domanda alimentare salira' del 60% e la
disponibilita' idrica ai fini agricoli scendera' del 18%- ma ha illustrato le soluzioni gia' disponibili e
quelle allo studio. In particolare la ricerca punta oggi sul risparmio mirato, sull'uso di fonti non
convenzionali come le acque saline e i reflui cittadini e industriali (che opportunamente trattati
possono essere riciclati), sull'aumento della produttivita' che si puo' ottenere con una corretta e
piu' efficiente irrigazione e puntando sulla biodiversita', sulla riduzione degli sprechi e
l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche -spiega la Cia-.
Si studiano sempre piu' nel dettaglio le specifiche esigenze idriche delle varie colture e la ricerca
vanta oggi un ampio ventaglio di nuovi tool per rilevare e regolare i quantitativi di acqua da
somministrare e per individuare il momento ottimale per farlo. Con questi strumenti e' possibile
tra l'altro gestire l'irrigazione tramite informazioni rilevate da satellite e attraverso Sistemi
Geospaziali di Supporto alle Decisioni. Intanto proprio il modello proposto dalla Cia di agricoltura
multifunzionale, orientata a coltivazioni biologiche e a tutela della biodiversita', e' il miglior
contributo che l'agricoltura puo' dare alla "questione idrica".
Coltivare bio significa non inquinare e dunque restituire tutta l'acqua irrigua alla falda in modo da
renderla di nuovo disponibile. Significa inoltre minore impatto ambientale e dunque diminuire
l'impatto sui cambiamenti climatici che gia' in Italia rendono squilibrata la distribuzione dell'acqua,
oltre a porre criticita' sotto l'aspetto della stabilita' idrogeologica. Ecco quindi che l'agricoltore
custode diventa indispensabile figura di riferimento per la salvaguardia dell'ecosistema.
L'agricoltura multifunzionale consente poi di ottenere delle sinergie di produzione che impattano
positivamente sul risparmio idrico. Infine sostenere la biodiversita' significa coltivare e allevare
secondo il miglio criterio di efficienza territoriale e anche questo si traduce in risparmio idrico conclude la Cia-. L'agricoltura, dal canto suo, deve mettere in campo maggiore efficienza nei
sistemi d'irrigazione e sviluppare un rapporto sempre piu' coeso con ricerca e tecnologia per
l'efficienza dei suoi sistemi produttivi.(AGI) Bru

Agenzia visti

VistoTuristicoRussia
115€

RC Auto

ADSL

Prestiti

Conti

DA LEGGERE SU AGI.IT
Terrorismo, arresti in 4 province Progettavano attentati
in Italia
Dopo la pioggia arriva un'eccezionale ondata di caldo
africano
Expo: Banco Alimentare, in Italia 1 su 10 non fa pasto
regolare

058509

Olio di Palma: Aidepi, dopo Segolene Royal un po' di
chiarezza

RSS

Like

Share

0

0

Video

Cnr - siti web

Codice abbonamento:

Usa-Cuba: oggi l'annuncio della riapertura delle
ambasciate ma l'embargo resta
Powered by

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Pag. 4

Data

01-07-2015

Pagina
Foglio

1

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati, si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. Se non vuoi acconsentire all'uso dei Cookies puoi uscire
dal sito oppure disattivarli direttamente dal tuo browser, ma non avrai garanzia d'accesso a tutti i contenuti del sito. Per ulteriori informazioni, clicca sulla nostra pagina privacy policy.
Clicca qui per accettare e chiudere questo banner

Home

Home

Chi siamo

Rubriche

Dove siamo

In primo piano

Programmazione televisiva

Galleria fotografica

Staff

Expo - CIA: Attenti all'Acqua!

Expo - CIA: Attenti all'Acqua!

Contatti

Login

...

Cerca nel sito...

Rubriche

Mercoledì 01 Luglio 2015

Allarme Acqua della CIA Particolarmente attiva ad Expo,la Confederazione si rivela
protagonista,in una serie di temi,che vengono sviluppati,in questa particolare
occasione di incontri e di confronti. Questa volta è l'acqua,ad essere al centro delle
attenzioni. Di tanto,in tanto,l'argomento torna ad essere d'interesse,nella
comunicazione e nella informazione. Con l'arrivo del grande caldo,poi è automatico,che
le analisi sulle tante emergenze idriche torni alla ribalta. Ma,analizziamo la posizione di
CIA,sull'argomento!
L'Agricoltura è una carte assorbente,risulta indispensabile trovare soluzioni,che
consentano l'irrigazione con l'uso controllato del prezioso elemento e torna il concetto
di sostenibilità.
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- comunciato Iniziamo dalla proposta della CIA: Agricoltura Multifunzionale, orientata a coltivazioni biologiche e a tutela della
biodiversità, è il miglior contributo che l’agricoltura può dare alla “questione idrica”. Coltivare bio significa non inquinare
e dunque restituire tutta l’acqua irrigua alla falda in modo da renderla di nuovo disponibile. Significa inoltre minore
impatto ambientale e dunque diminuire l’impatto sui cambiamenti climatici che già in Italia rendono squilibrata la
distribuzione dell’acqua, oltre a porre criticità sotto l’aspetto della stabilità idrogeologica. Ecco quindi che l’agricoltore
custode diventa indispensabile figura di riferimento per la salvaguardia dell’ecosistema
La Cia-Confederazione italiana agricoltori, rammenta d'essere partner del CNR nel progetto acqua. Oggi,si parli molto
di impronta idrica, ma è comunque un indicatore parziale e insufficiente. Bisogna distinguere i vari usi dell’acqua e il
concetto di spreco e di consumo: una cosa è l’acqua che entra nei processi industriali, altra cosa è quella che
adoperiamo per usi domestici, altra cosa ancora è quella che utilizziamo in agricoltura. L’acqua irrigua è indispensabile
all’agricoltura ed è connaturata con la sua storia.
La nascita dell’agricoltura e l’uso di tecniche di regimazione e irrigazione sono strettamente legate, ma l’acqua che si
utilizza nell’irrigazione viene in massima parte restituita al territorio e continua ad alimentare la falda -sottolinea la Cia-.
Certo bisogna risparmiare acqua a tutti i livelli, anche in agricoltura, ma attenzione ai cambiamenti climatici, allo
sviluppo industriale e alla globalizzazione che accrescono i problemi dell’inquinamento idrico, cioè la contaminazione
dei mari, delle acque interne superficiali e di falda, sia per l’assente o carente depurazione delle acque a uso civile, sia
per i reflui soprattutto delle attività industriali, ma anche agricole:
Nel convegno odierno, ad esempio, il CNR ha presentato dati significativi sull'emergenza idrica. Ad esempio, la FAO
stima che entro il 2050 la popolazione mondiale aumenterà del 42% e la domanda alimentare salirà del 60%; e
purtroppo la disponibilità idrica ai fini agricoli scenderà del 18%. Tuttavia,ci sono soluzioni già disponibili,ed altre sono
allo studio.
La ricerca punta sul risparmio mirato, sull’utilizzo di fonti non convenzionali come le acque saline e i reflui cittadini e
industriali (che opportunamente trattati possono essere riciclati), sull’aumento della produttività che si può ottenere con
una corretta e più efficiente irrigazione e puntando sulla biodiversità, sulla riduzione degli sprechi e l'introduzione di
nuove soluzioni tecnologiche -spiega la Cia-. Si studiano sempre più nel dettaglio le specifiche esigenze idriche delle
varie colture e la ricerca vanta oggi un ampio ventaglio di nuovi tool per rilevare e regolare i quantitativi di acqua da
somministrare e per individuare il momento ottimale per farlo. Con questi strumenti è possibile tra l'altro gestire
l’irrigazione tramite informazioni rilevate da satellite e attraverso Sistemi Geospaziali di Supporto alle Decisioni
L’agricoltura multifunzionale consente poi di ottenere delle sinergie di produzione che impattano positivamente sul
risparmio idrico. Infine sostenere la biodiversità significa coltivare e allevare secondo il miglio criterio di efficienza
territoriale e anche questo si traduce in risparmio idrico -conclude la Cia-. L’agricoltura, dal canto suo, deve mettere in
campo maggiore efficienza nei sistemi d’irrigazione e sviluppare un rapporto sempre più coeso con ricerca e
tecnologia per l’efficienza dei suoi sistemi produttivi.
ndr-dal comunicato CIA sul convegno nel padiglione expo
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Da scarto a risorsa: il concetto di
bioraffineria applicato alle
produzioni alimentari
Milano EXPO 2015, Padiglione Italia – 5 agosto

Questo evento vuole dimostrare come il concetto di economia circolare si possa
applicare alla agroindustria. Infatti gli scarti della filiera produttiva del cibo possono
essere utilizzati come materia prima per produrre diversi materiali di diverso valore
aggiunto, un approccio totalmente diverso da quello che prevede la produzione di
energia come unico utilizzo di scarti e residui. Le possibilità sono molte. In primo luogo si
possono estrarre composti bioattivi da usare come additivi alimentari, composti
nutraceutici o ingredienti cosmetici, ma la vera sfida è rappresentata dalla possibilità di
ottenere prodotti chimici di largo impiego quali fluidi idraulici, tensioattivi o materie
plastiche che in virtù della loro origine naturale sarebbero completamente
biodegradabili.Taluni scarti hanno inoltre un impatto molto negativo sull’ambiente ed è
quindi importante trovarne un utilizzo. Si pensi alla paglia di riso che viene reinterrata
dagli agricoltori per non affrontare i costi di rimozione dal campo: questa pratica genera
60 kg di metano (90 m3 !!!) per tonnellata interrata e contribuisce su scala mondiale per
il 10-15% al totale delle emissioni antropogeniche di questo gas clima-alterante. La
ricerca è concentrata su alcune specifiche filiere: succhi di frutta, riso, industria
casearia, pane e prodotti da forno, pomodoro e vino. Nel corso dell’evento verrà
illustrata una mappa interattiva degli scarti prodotti dai principali processi
agroalimentari in Europa consultabile sia per prodotto che per paese. Inoltre lo chef
stellato Igles Corelli, ideatore della “cucina circolare”, mostrerà interessanti utilizzi degli
scarti di cucina.L’evento è organizzato dal CNR, congiuntamente all’azione europa COST
(European cooperation in science and technology) EUBis: Food waste valorisation for
sustainable chemicals, materials & fuels, il cui scopo è quello di coinvolgere un gran
numero di ricercatori e portatori di interesse provenienti da 30 paesi europei per
esplorare il potenziale degli scarti della filiera alimentare come sorgente di carbonio
alternativa per l’industria chimica.
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AGENDA

Gli eventi di mercoledì primo luglio
Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere all'interno del sito espositivo e non
solo. Tra forum e presentazioni

ALTRI ARTICOLI
LA NATURA DEL CONGO
La nazione africana ha festeggiato il National Day
nel giorno del 50esimo anniversario di
Indipendenza. Gran finale con il concerto di Fally
Ipupa.
MOZAMBICO VERSO EXPO
Alla Sala Giubileo del Complesso del Vittoriano di
Roma in mostra lo Stato africano tra artigianato
locale, artisti e i teli colorati chiamati 'capulane'.
UN PASSAPORTO TI CAMBIA LA VITA
In Fiera è possibile acquistare il documento sul
quale ottenere i visti dei Paesi presenti a Expo. Un
ricordo indelebile dell'evento universale.
IMMIGRAZIONE? MILANO PRESENTA IL FONDO
COMUNITÀ ACCOGLIENTE
Si tratta di uno strumento finanziario collettivo e
partecipato a disposizione di chi opera in questo
settore. Chiunque è chiamato a contribuirvi.
AMMALIATO DALLA FIERA
Alimentazione sostenibile, incontro, cooperazione.
Su questi temi lo Stato africano ha intenzione di
lavorare per sviluppare il proprio territorio.

DENTRO EXPO
Ora: 10.00
Luogo: Padiglione Italia
Evento: Convegno Cnr ‘La fame di acqua ed il suo uso sostenibile per i sistemi colturali‘.
Ora: 10.00
Luogo: Piazzetta Irpinia
Evento: ‘Imprese d’Irpinia – A Expo le storie di imprenditori di successo‘. L’evento punta a
celebrare e a presentare al mondo i valori che hanno fatto di quest’area geografica una terra
fertile, descrivendo le potenzialità di un territorio caratterizzato da eccellenze storiche,
imprenditoriali, artistiche e culinarie.

I più letti

24 ORE

SETTIMANA

MESE

La Grande Bellezza
Febbre da padiglione
Così abbiamo cambiato la storia
A spasso per il mondo
Meraviglie dal mondo

Ora: 10.30
Luogo: Padiglione Israele
Evento: Presentazione della ‘Demo Farm Orticola‘, progetto di collaborazione tra Italia e
Israele a Mantova.

L'Arte in bottiglia
Belli di notte

058509

Ora: 13.00
Luogo: Palazzo Italia, piano 4
Evento: Inaugurazione nuova installazione per bambini di Bruno Munari.

Codice abbonamento:

Ora: 14.30
Luogo: Auditorium Palazzo Italia
Evento: Convegno ‘Valorizzazione eccellenze turistiche della Sicilia‘.
Ora: 14.30
Luogo: Expo Centre
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Evento: Convegno ‘Proteggiamo la nostra Terra dall’altro: dai satelliti ai droni‘ organizzato
da Finmeccanica sull’utilizzo di tecnologie allo stato dell’arte per la tutela dell’ambiente e del
territorio.
Ora: 15.00
Luogo: Expo Centre
Evento: Convegno Finmeccanica ‘Proteggiamo la nostra terra dall’alto: dai satelliti ai
droni‘.
Ora: 16.30
Luogo: Conference Centre
Evento: Incontro ‘L’impatto economico dell’inattività fisica in Europa‘.
Ora: 18.30
Luogo: Padiglione Italia, Auditorium
Evento: Conferenza dei rettori delle università di Catania, Messina e Palermo su
‘Agrobiodiversità e filiere produttive siciliane strategiche nel Mediterraneo. Agrumi,
grano e olio: gli ori di Sicilia‘.
FUORI EXPO
Ora: 9.30
Luogo: Palazzo Marino
Evento: Convegno ‘La salute vien mangiando! Piatti sani per il diabete e non solo – Expo
2015‘, con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia.
Ora: 9.45
Luogo: Triennale di Milano
Evento: Milano Fashion Global Summit su ‘Mangia come ti vesti. La rivoluzione sostenibile
della moda che conquista il food‘.
1 luglio 2015

TAG: AGENDA MERCOLEDÌ 1 LUGLIO, APPUNTAMENTI, DENTRO EXPO, EVENTI, EVENTI EXPO,
EXPO MILANO, FUORI EXPO
GRANDI TEMI
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i propri lettori informandoli su avvenimenti

BACHECA

in Italia e nel mondo.
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Irrigare meno per produrre di più: strategie e risorse

luglio 2015

La rilevanza degli argomenti e' a
discrezione della redazione.
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Dal Cnr nuovi strumenti e proposte per ottenere rese agricole più elevate, grazie alla tecnologia

e all’uso di acque saline e reflui sia cittadini che industriali opportunamente trattatiSi può usare meno acqua
per produrre di più? Sì, lo dice la ricerca, che negli ultimi anni si sta sempre più focalizzando sui metodi e sugli

7
14
21
28

effetti dell’ottimizzazione delle risorse idriche per far fronte alla crescente richiesta mondiale di prodotti
alimentari.

Cerca nel sito

I N EVIDENZA
EastUmbria e Pandelclitunno ad
Expoincittà
8 buoni motivi per scegliere benessere e
protezione ogni giorno. Infasil per Te.
SALUTI DA RIMINI di MAURIZIO
CATTELAN e PIERPAOLO FERRARI –
TOILETPAPER a cura di Maria Cristina
Didero

Di questi temi e delle esperienze italiane maturate in questa vasto settore di ricerca si parlerà nell’evento

La fame di acqua: l’uso sostenibile dell’acqua per i sistemi colturali

teatroallascala.it

EVENTO
organizzato dal CNR l’1 Luglio 2015

Dal CNR:Irrigare meno per produrre di
più: strategie e risorse
TEMPORARYHOME: nasce l’Osservatorio
di Rescasa Lombardia sul fenomeno
dell’appartamento temporaneo

TEATRI CONCERTI
MUSICALS
teatroarcimboldi.it
laverdi.org
EXPO 2015

teatromanzoni.it
teatrosanbabila.it

all’interno del Padiglione Italia.

NEW

teatronuovo.it
smeraldo.it
teatrociak.it

TFP MILANO Doppio debutto MERCOLEDI’
1 luglio negli spazi della palazzina in
ristrutturazione

Il dibattito, coordinato dal giornalista Igor Staglianò, vedrà coinvolti esperti del settore ed un ampio pubblico.

VOLONTARI @ EXPO: UN ESERCITO DI
12.399 GIOVANI INSIEME PER IL BENE
COMUNE

Secondo la FAO entro il 2050 la popolazione mondiale aumenterà del 42%, la domanda alimentare salirà del

forumnet.it

60% e la disponibilità idrica ai fini agricoli scenderà del 18%. Tutto questo mentre il riscaldamento globale inizia

teatrodellaluna.com

a mostrare alcuni dei suoi più temuti effetti sull’agricoltura, con la diminuzione ed il cambiamento della

piccoloteatro.org

distribuzione stagionale delle piogge, e l’aumento delle temperature, che creano danni a molte colture. Una

teatromartinitt.it

combinazione già di per sé esplosiva, che oltre tutto dovrà fare i conti con la continua diminuzione qualitativa e

teatrofilodrammatici.eu

CROSS International Performance Award
LA RICERCA NON SI FERMA E PORTA
INNOVAZIONE NEL MONDO DEI
DEODORANTI
Leonardo da Vinci al Teatro La Fenice di
Venezia

teatrocarcano.com
elfo.org

teatroleonardo.it

quantitativa delle risorse idriche tradizionali per uso agricolo (fiumi, laghi, sorgenti) e con il continuo aumento

teatrofrancoparenti.it

dell’utilizzo dell’acqua potabile ai fini agricoli (attualmente oltre il 70%).

areazelig.it

RENZO FERRARI VISIONI NOMADI |
Museo Cantonale d’Arte, Lugano
Robot City – Italian Art Factory partner
di “Nicola e Giovanni Pisano. Le origini
della scultura moderna” a cura di Vittorio
Sgarbi per EXPO 2015.

teatrolitta.it
La ricerca punta oggi sul risparmio mirato, sull’uso di fonti non convenzionali come le acque saline e i reflui
cittadini e industriali (che opportunamente trattati possono essere riciclati), sull’aumento della produttività

sisteract.it/teatro

RUBRICHE

che si può ottenere con una corretta e più efficiente irrigazione e puntando sulla biodiversità, sulla

Ambiente

L’edizione speciale della Guida Michelin
Expo 2015 : una piccola rossa da non
perdere

riduzione degli sprechi e l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche.

Appuntamenti

Lang Lang – “Concerto per Expo in città”
– Teatro degli Arcimboldi

Si studiano sempre più nel dettaglio le specifiche esigenze idriche delle varie colture e la ricerca vanta oggi un

L’intensa Primavera Estate di Bibigi

ARCHIVI

Architettura

ampio ventaglio di nuovi tools per rilevare e regolare i quantitativi di acqua da somministrare e per individuare
il momento ottimale per farlo. Con questi strumenti è possibile tra l’altro gestire l’irrigazione attraverso
informazioni rilevate da satellite e attraverso Sistemi Geospaziali di Supporto alle Decisioni.

Arte
Benessere e Beltade
BIT 2012/ 13
BIT 2014/2015
Cinema

teatrodelburatto.it
teatroverga.it
teatrooscar.it
teatroarsenale.it
teatrocrt.it
teatroutoff.it
tieffeteatro.it
teatrolascaladellavita.it
dalverme.org

Costume e società
Anche Como contribuirà all’iniziativa con l’Hydroinformatics Lab (HIL) – il laboratorio

2013

multidisciplinare e interdipartimentale del Politecnico di Milano che fa ricerca sulla gestione

2012

integrata e partecipata delle risorse idriche in condizioni di cambiamento climatico e socio-

2011

economico. I proff. Rodolfo Soncini-Sessa e Andrea Castelletti (direttore di HIL) interverranno

2010

al dibattito presentando le ultime ricerche del laboratorio su risorse idriche e agricoltura in

2009

Lombardia.

2008
Maggiori informazioni e il programma dell’evento sono disponibili qui: https://www.expo.cnr.it/it/node/98.

Cultura
Design
Enogastronomia
EXPO 2015

058509

2014

I SALONI
2012/2013/2014/2015
Il mondo dei bambini
dalla A alla Z

Codice abbonamento:

2015

LA BIENNALE
2012/2014
La Cantina
La Cucina

Info e contati per interviste: Comunicazione CNRxEXPO – 339.3247255
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ATTUALITÀ

L’Isa Cnr di Avellino a Expo 2015 con
“Irpinia in fermento”
di Pasquale Manganiello

ULTIME NOTIZIE

1 luglio 2015
PROVINCIA

Ariano – Salvò una
donna in arresto cardiorespiratorio, la Croce
Rossa gli consegna una
medaglia al merito

L’

Condividi

1

Istituto di Scienze dell’Alimentazione

parteciperà al convegno internazionale dal
titolo “GRAINS FOR FEEDING THE WORLD”, che si

umano e professionale,
sempre
1 luglio 2015

svolgerà nei giorni 1-3 Luglio 2015 presso la sede
dell’Ateneo Milanese, in occasione e con il
patrocinio dell’EXPO.

ATTUALITÀ

Tale evento, organizzato dall’AISTEC in

L’Isa Cnr di Avellino a
Expo 2015 con “Irpinia in
fermento”

un’ottima opportunità per consentire la più ampia diffusione, non solo a livello locale ma
internazionale, dei primi risultati ottenuti nell’ambito del progetto “IRPINIA IN FERMENTO”.
Il progetto, finanziato dalla Provincia di Avellino, Settore Ecosostenibilità: Opere e grandi
infrastrutture –Attività agricole e ittico-venatorie, coerentemente con i temi di Expo Milano
2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, mira a valorizzare i pani tipici e tradizionali

L’Istituto di Scienze
dell’Alimentazione
parteciperà al
convegno
internazionale dal titolo

Codice abbonamento:

collaborazione con l’International Association for
Cereal Science and Technology (I.C.C.), sarà

1 luglio 2015

dell’Irpinia, attraverso la caratterizzazione di madri acide tipiche locali, la definizione di
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buone pratiche di gestione, l’individuazione di idonei protocolli di conservazione e
stabilizzazione degli impasti acidi.

Roberto D’Agnese da
Montemarano a Latina: il
presidente della Scuola di
Tarantella nuovo
direttore artistico di
‘Sughereta in festa’

“L’Irpinia vanta numerose produzioni di pani tipici, ottenuti seguendo antiche ricette
tradizionali, imperniate sull’impiego di madre acida e di ingredienti di altissima qualità,
meritevoli di studio” sostiene la dott.ssa Anna Reale, responsabile scientifico del progetto

L’Irpinia delle tradizioni

“e il ricorso ad un approccio scientifico su tali temi è un presupposto imprescindibile per la
tutela dei prodotti da forno tradizionali, nell’ambito dei quali l’Irpinia si fregia di esibire

popolari arriva nel
Lazio e fa parlare

prodotti da forno di indubbia dignità”.

1 luglio 2015

Il progetto, avviato nel gennaio 2015, ha consentito di campionare e caratterizzare da un
punto di vista chimico-fisico e microbiologico madri acide tipicamente adoperate per la
produzione di pani caserecci o altre specialità da forno Irpine. Sono state, inoltre, messe a

SPOT

punto colture microbiche a composizione standardizzata e selezionate sulla scorta di
caratteristiche fisiologiche ritenute di interesse tecnologico nel processo di panificazione al
fine di verificarne il potenziale applicativo in prove di panificazione.

Il progetto ha previsto, inoltre, la realizzazione di pani speciali ottenuti mediante
l’integrazione di farina di legumi per migliorare le caratteristiche tecnologiche e nutrizionali
di impasti gluten-free, al fine di ampliare il ventaglio dell’offerta di prodotti da forno Irpini,
alla crescente fetta di consumatori celiaci. In tale ambito è stata realizzata la
caratterizzazione biochimica di un altro prodotto di eccellenza campano, il fagiolo di
Volturara, coltivato nei fertili suoli dell’Alta Irpinia. La dott.ssa Filomena Nazzaro, ricercatrice
dell’ISA CNR, ha infatti, evidenziato un interessante profilo polifenolico e antiossidante di
questo piccolo fagiolo bianco di forma irregolare che merita sicuramente ulteriori
approfondimenti.
Invia
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L’Istituto di Scienze dell’Alimentazione parteciperà al convegno
internazionale dal titolo "GRAINS FOR FEEDING THE
WORLD", che si svolgerà nei giorni 1-3 Luglio 2015 presso la
sede dell'Ateneo Milanese, in occasione e con il patrocinio
dell'EXPO. Tale evento, organizzato dall’AISTEC in
collaborazione con l'International Association for Cereal
Science and Technology (I.C.C.), sarà un’ottima opportunità
per consentire la più ampia diffusione, non solo a livello locale
ma internazionale, dei primi risultati ottenuti nell’ambito del
progetto “IRPINIA IN FERMENTO”. Il progetto, finanziato dalla
Provincia di Avellino, Settore Ecosostenibilità: Opere e grandi
infrastrutture –Attività agricole e ittico-venatorie, coerentemente
con i temi di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, mira a valorizzare i pani tipici e
tradizionali dell’Irpinia, attraverso la caratterizzazione di madri acide tipiche locali, la definizione di buone
pratiche di gestione, l’individuazione di idonei protocolli di conservazione e stabilizzazione degli impasti acidi.
“L’Irpinia vanta numerose produzioni di pani tipici, ottenuti seguendo antiche ricette tradizionali, imperniate
sull’impiego di madre acida e di ingredienti di altissima qualità, meritevoli di studio” sostiene la dott.ssa Anna
Reale, responsabile scientifico del progetto “e il ricorso ad un approccio scientifico su tali temi è un
presupposto imprescindibile per la tutela dei prodotti da forno tradizionali, nell’ambito dei quali l’Irpinia si fregia
di esibire prodotti da forno di indubbia dignità”. Il progetto, avviato nel gennaio 2015, ha consentito di
campionare e caratterizzare da un punto di vista chimico-fisico e microbiologico madri acide tipicamente
adoperate per la produzione di pani caserecci o altre specialità da forno Irpine. Sono state, inoltre, messe a
punto colture microbiche a composizione standardizzata e selezionate sulla scorta di caratteristiche
fisiologiche ritenute di interesse tecnologico nel processo di panificazione al fine di verificarne il potenziale
applicativo in prove di panificazione. Il progetto ha previsto, inoltre, la realizzazione di pani speciali ottenuti
mediante l’integrazione di farina di legumi per migliorare le caratteristiche tecnologiche e nutrizionali di impasti
gluten-free, al fine di ampliare il ventaglio dell’offerta di prodotti da forno Irpini, alla crescente fetta di
consumatori celiaci. In tale ambito è stata realizzata la caratterizzazione biochimica di un altro prodotto di
eccellenza campano, il fagiolo di Volturara, coltivato nei fertili suoli dell’Alta Irpinia. La dott.ssa Filomena
Nazzaro, ricercatrice dell’ISA CNR, ha infatti, evidenziato un interessante profilo polifenolico e antiossidante di
questo piccolo fagiolo bianco di forma irregolare che merita sicuramente ulteriori approfondimenti.
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Sei in: Home Civate LE ASSOCIAZIONI (O QUASI): AUGURI PER I 40 ANNI DEGLI AMICI
DI S. PIETRO AL MONTE DI CIVATE

LE ASSOCIAZIONI (O QUASI): AUGURI PER I 40
ANNI DEGLI AMICI
DI S. PIETRO AL MONTE DI CIVATE

NERA

0

01/07/2015

CIVATE – Ogni mercoledì parliamo di associazioni
o gruppi che stanno per diventarlo. Se volete
raccontare le vostra esperienza scriveteci a
redazione@lecconews.lc.

LA VIGNETTA DI C.

Questa settimana, in occasione del 40°
dell’associazione “Amici di San Pietro al
Monte” di Civate, riproponiamo l’intervista fatta
a Carlo Castagna.

Chi siete?
Quella degli “Amici di San Pietro al Monte” è una associazione nata con lo scopo di ‘fare qualcosa per
gli altri’, per questo ci chiamiamo ‘amici’, impiegando il nostro tempo libero nella valorizzazione del
complesso romanico civatese, che ha moltissimi estimatori in tutto il mondo: basti pensare che
quest’anno si sono rivolte a noi tra le 15.000 e le 18.000 persone.

Cosa fate?
I volontari aiutano come possono: ogni sabato e
domenica garantiamo l’apertura del monastero, in
settimana su richiesta, conduciamo visite guidate,
a singoli e scolaresche, organizziamo e
partecipiamo a eventi aperti al pubblico, come le
Giornate Europee del Patrimonio, e curiamo testi
divulgativi su San Pietro al Monte.

Quando siete nati?

Codice abbonamento:
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L’associazione è nata nel ’75 grazie a don Vicenzo Gatti, allora giovane prete della Scuola del Beato
Angelico, che gestiva il complesso romanico, il quali riscoprì questo tesoro dal punto di vista
archeologico e coinvolse noi ragazzi del paese nella ricerca dei fondi per restaurarlo. Siamo partiti
con gli affreschi e lo scalone che conduce al pronao, in seguito abbiamo acquisito i terreni vicini per
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procedere sull’intero ambiente e nel 2011, con la collaborazione della Sovraintendenza, il CNR e
Giacomo Luzzana, restauratore assistente del Maestro Mandelli, abbiamo concluso tutti i lavori di
restauro.
Come è nata questa passione?
L’Associazione è sorta sull’esempio e l’entusiasmo suscitato
nei confronti di San Pietro al Monte da parte di don Vincenzo
Gatti, di cui abbiamo parlato. Oltre a ciò siamo stati stimolati
dal grande amore per l’arte e la storia del territorio e dal
desiderio non solo di conoscerla più a fondo, ma anche di
trasmetterne la conoscenza a tutti coloro che amano l’arte
espressa a livelli così alti.
Cosa consiglieresti a chi si avvicina per la prima volta al
vostro gruppo?
Per far parte della nostra associazione basta provare lo
stesso interesse ed entusiasmo che proviamo noi e chiedere
di poter diventare soci unendosi ai gruppi di assistenza che
ogni sabato e domenica si mettono a disposizione per
mantenere, curare San Pietro al Monte come accogliere,
aiutare e informare i numerosi visitatori che ci raggiungono
lassù.

Quali sono i vostri programmi futuri?
Quest’anno stiamo festeggiando il 40°
dell’associazione e abbiamo in mente una serie di
eventi per celebrare questo traguardo (qui il
programma completo). Tra i nostri obbiettivi
primari c’è quello di procedere con per avanzare
la candidatura di San Pietro al Monte come sito
dell’UNESCO. Inoltre, terminati i lavori di restauro,
stiamo procedendo con quelli di manutenzione
delle strutture architettoniche, plastiche e
pittoriche. In particolare stiamo lavorando sulla
sistemazione della ‘scalinata’, l’ultimo tratto della
mulattiera che dalla Valle dell’Oro sale a San Pietro, inoltre interverremo sugli affreschi esterni di S.
Pietro e i papi, sulla volta della Gerusalemme celeste e dei quattro fiumi del Paradiso, oltre a
continuare con la manutenzione della “Cappella degli angeli”. Tra i progetti anche quello di mettere lo
spazio sotto il pronao a disposizione di gruppi: con Expo ci aspettiamo molti visitatori anche perché il
complesso civatese è stato segnalato fra gli itinerari di pregio proprio dall’Esposizione Universale.
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EXPO, CIA: difendere l’acqua per
difendere la Terra
1 luglio 2015 16:17 - F.F.
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U n a c o s a
è l’acqua che
entra nei processi
industriali, altra
cosa è quella che
adoperiamo per usi domestici,
altra cosa ancora è quella che
utilizziamo in agricoltura

Caldo infernale in Francia, il Paese
boccheggia: record e blackout

Super caldo in Europa:
+39°C a Parigi e Madrid!
In Italia per fortuna è
tutta un’altra storia
[DATI]

Caldo in intensificazione
al centro-nord, nel
weekend possibili picchi
fino a +38°C sulla
Toscana

“‘La fame di acqua’ e quindi ‘l’uso sostenibile dell’acqua per i sistemi colturali’ che tradotto
significa irrigare meno, irrigare meglio per produrre di piu’. E’ una sfida che l’agricoltura del
mondo si deve porre ed e’ l’oggetto del convegno di alto valore scientifico, ma anche di

IL VIDEO DI OGGI

058509

profondo valore simbolico, che il Cnr ha organizzato oggi a Expo all’interno di Padiglione
Italia. La Cia-Confederazione italiana agricoltori, partner di Cnr nel suo progetto acqua,

Codice abbonamento:

sottolinea come oggi si parla molto di impronta idrica, ma e’ comunque un indicatore parziale
e insufficiente. Bisogna distinguere i vari usi dell’acqua e il concetto di spreco e di consumo:
una cosa e’ l’acqua che entra nei processi industriali, altra cosa e’ quella che adoperiamo per
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usi domestici, altra cosa ancora e’ quella che utilizziamo in agricoltura. L’acqua irrigua e’
indispensabile all’agricoltura ed e’ connaturata con la sua storia. La nascita dell’agricoltura e
l’uso di tecniche di regimazione e irrigazione sono strettamente legate, ma l’acqua che si
utilizza nell’irrigazione viene in massima parte restituita al territorio e continua ad alimentare
la falda. Certo bisogna risparmiare acqua a tutti i livelli, anche in agricoltura, ma attenzione ai

I droni del CNR in Artico per studiare i
cambiamenti climatici (parte 4)
Tutti i Video »

cambiamenti climatici, allo sviluppo industriale e alla globalizzazione che accrescono i
TECNOLOGIA

problemi dell’inquinamento idrico, cioe’ la contaminazione dei mari, delle acque interne
superficiali e di falda, sia per l’assente o carente depurazione delle acque a uso civile, sia
per i reflui soprattutto delle attivita’ industriali, ma anche agricole: questo e’ il contributo che la
Cia porta alla ‘questione idrica’, ben consapevole che si deve e si puo’ risparmiare acqua.

Ed e’ anche per questo che il Cnr e’ per la
Confederazione un partner strategico su un

Tecnologia, Finmeccanica: satelliti e droni
a servizio dell’ambiente

ampio ventaglio di ricerche. Nel convegno
Spazio: la capsula di
rientro europea IXV
esposta nella Reggia di
Caserta

odierno, ad esempio, il Cnr non solo ha
tracciato la fotografia dell’esistente emergenza
idrica- la Fao stima che entro il 2050 la
popolazione mondiale aumentera’ del 42%, la

Spazio: il 3 luglio il terzo
tentativo per portare i
rifornimenti alla ISS

domanda alimentare salira’ del 60% e la disponibilita’ idrica ai fini agricoli scendera’ del
18%- ma ha illustrato le soluzioni gia’ disponibili e quelle allo studio”. Cosi’ in un comunicato
la Cia. “In particolare la ricerca punta oggi sul risparmio mirato, sull’uso di fonti non
convenzionali come le acque saline e i reflui cittadini e industriali (che opportunamente trattati
possono essere riciclati), sull’aumento della produttivita’ che si puo’ ottenere con una corretta
e piu’ efficiente irrigazione e puntando sulla biodiversita’, sulla riduzione degli sprechi e
l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche. Si studiano sempre piu’ nel dettaglio le
specifiche esigenze idriche delle varie colture e la ricerca vanta oggi un ampio ventaglio di
nuovi tool per rilevare e regolare i quantitativi di acqua da somministrare e per individuare il
momento ottimale per farlo. Con questi strumenti e’ possibile tra l’altro gestire l’irrigazione
tramite informazioni rilevate da satellite e attraverso Sistemi Geospaziali di Supporto alle
Decisioni. Intanto proprio il modello proposto dalla Cia di agricoltura multifunzionale, orientata
a coltivazioni biologiche e a tutela della biodiversita’, e’ il miglior contributo che l’agricoltura

SALUTE

puo’ dare alla ‘questione idrica’. Coltivare bio significa non inquinare e dunque restituire tutta
l’acqua irrigua alla falda in modo da renderla di nuovo disponibile. Significa inoltre minore
impatto ambientale e dunque diminuire l’impatto sui cambiamenti climatici che gia’ in Italia
058509

rendono squilibrata la distribuzione dell’acqua, oltre a porre criticita’ sotto l’aspetto della

riferimento per la salvaguardia dell’ecosistema. L’agricoltura multifunzionale consente poi di
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stabilita’ idrogeologica. Ecco quindi che l’agricoltore custode diventa indispensabile figura di
Ecco come lo stress ossidativo
“invecchia” le proteine

ottenere delle sinergie di produzione che impattano positivamente sul risparmio idrico. Infine
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sostenere la biodiversita’ significa coltivare e allevare secondo il miglio criterio di efficienza
territoriale e anche questo si traduce in risparmio idrico. L’agricoltura, dal canto suo, deve

4/4
Cina: in dieci anni la
popolazione è diventata
più alta, ma anche più
grassa

mettere in campo maggiore efficienza nei sistemi d’irrigazione e sviluppare un rapporto
sempre piu’ coeso con ricerca e tecnologia per l’efficienza dei suoi sistemi produttivi”,
conclude la Cia.
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AGENDA

Gli eventi di mercoledì primo luglio
Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere all'interno del sito espositivo e non
solo. Tra forum e presentazioni.

ALTRI ARTICOLI
MOZAMBICO VERSO EXPO
Alla Sala Giubileo del Complesso del Vittoriano di
Roma in mostra lo Stato africano tra artigianato
locale, artisti e i teli colorati chiamati 'capulane'.
SVIZZERA, PENOTA LA VISITA CON UN CLIC
L'iniziativa del padiglione elvetico permette ai
visitatori di programmare il tour alle torri online. In
questo modo è possibile scegliere giorno e
orario.
A SPASSO PER IL MONDO
I paesaggi sloveni, la galleria d'arte slovacca,
l'Irlanda green, lo spettacolo virtuale offerto
dall'Indonesia. Ecco i padiglioni più turistici a
Expo 2015.
AMMALIATO DALLA FIERA
Alimentazione sostenibile, incontro, cooperazione.
Su questi temi lo Stato africano ha intenzione di
lavorare per sviluppare il proprio territorio.
IL KAZAKISTAN SI RACCONTA
L'ex territorio dell'Unione Sovietica protagonista
grazie alla Giornata Nazionale. E il padiglione è
tutto da scoprire tra immagini, colori e delizie
alimentari.

DENTRO EXPO
Ora: 10.00
Luogo: Padiglione Italia
Evento: Convegno Cnr ‘La fame di acqua ed il suo uso sostenibile per i sistemi colturali‘.
Ora: 10.00
Luogo: Piazzetta Irpinia
Evento: ‘Imprese d’Irpinia – A Expo le storie di imprenditori di successo‘. L’evento punta a
celebrare e a presentare al mondo i valori che hanno fatto di quest’area geografica una terra
fertile, descrivendo le potenzialità di un territorio caratterizzato da eccellenze storiche,
imprenditoriali, artistiche e culinarie.
Ora: 10.30
Luogo: Padiglione Israele
Evento: Presentazione della ‘Demo Farm Orticola‘, progetto di collaborazione tra Italia e
Israele a Mantova.

I più letti

24 ORE

SETTIMANA

MESE

A spasso per il mondo
La Grande Bellezza
Febbre da padiglione
Così abbiamo cambiato la storia
Meraviglie dal mondo
L'Arte in bottiglia
Belli di notte
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Ora: 13.00
Luogo: Palazzo Italia, piano 4
Evento: Inaugurazione nuova installazione per bambini di Bruno Munari.
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Ora: 14.30
Luogo: Auditorium Palazzo Italia
Evento: Convegno ‘Valorizzazione eccellenze turistiche della Sicilia‘.
Ora: 14.30
Luogo: Expo Centre
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Evento: Convegno ‘Proteggiamo la nostra Terra dall’altro: dai satelliti ai droni‘ organizzato
da Finmeccanica sull’utilizzo di tecnologie allo stato dell’arte per la tutela dell’ambiente e del
territorio.
Ora: 16.30
Luogo: Conference Centre
Evento: Incontro ‘L’impatto economico dell’inattività fisica in Europa‘.
Ora: 18.30
Luogo: Padiglione Italia, Auditorium
Evento: Conferenza dei rettori delle università di Catania, Messina e Palermo su
‘Agrobiodiversità e filiere produttive siciliane strategiche nel Mediterraneo. Agrumi,
grano e olio: gli ori di Sicilia‘.
FUORI EXPO
Ora: 9.30
Luogo: Palazzo Marino
Evento: Convegno ‘La salute vien mangiando! Piatti sani per il diabete e non solo – Expo
2015‘, con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia.
Ora: 9.45
Luogo: Triennale di Milano
Evento: Milano Fashion Global Summit su ‘Mangia come ti vesti. La rivoluzione sostenibile
della moda che conquista il food‘.
1 luglio 2015

TAG: AGENDA MERCOLEDÌ 1 LUGLIO, APPUNTAMENTI, DENTRO EXPO, EVENTI, EVENTI EXPO,
EXPO MILANO, FUORI EXPO
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Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere e Giuseppe
Nardella Presidente del Gruppo Tecniche Nuove/Senaf hanno
presentato nel Teatro della Terra del Parco della Biodiversità che
BolognaFiere ha realizzato ad EXPO, la preparazione in corso
della nuova iniziativa fieristica per l’edilizia che Bologna Fiere e
Senaf hanno deciso di organizzare insieme.

Subscribe by RSS

Nel Quartiere fieristico di Bologna si terrà dal 14 al 17 ottobre SAIE, il
Salone storico dell’edilizia italiana, che inaugura il nuovo format SAIE
SMART HOUSE dedicato appunto negli anni dispari alla costruzione e
riqualificazione di edifici e città, mentre negli anni pari come nel 2016 sarà SAIE
BUILT ENVIRONMENT allargato anche alla costruzione e ingegneria del
territorio e delle infrastrutture.
<Proprio da EXPO 2015 che lega il grandissimo tema ” Nutrire il Pianeta ” a
quello altrettanto decisivo del ” Nuova Energia per la vita “, – ha dichiarato il
Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli – vogliamo ancora rafforzare
l’impegno per questa nostra nuova piattaforma fieristica che vuole indicare la
svolta radicale necessaria nell’industria delle costruzioni. L’Unione Europea ha
indicato l’obbiettivo 20 20 20, che significa meno 20 % di consumi energetici e
di emissioni, e più 20% di fonti rinnovabili: questo risultato va realizzato
soprattutto nella costruzione e riqualificazione energetica degli edifici e delle
città “.

In contemporanea a SAIE SMART HOUSE 2015 si svolgerà
anche la prima edizione di SIE – il Salone dell’Innovazione
Impiantistica per gli Edifici organizzato da Senaf/Tecniche Nuove,

058509

che sarà dedicata a tutte le filiere produttive dell’impiantistica
civile: termoidraulica, climatizzazione, energie rinnovabili e
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domotica in un’ottica di forte integrazione del sistema edificioimpianto all’interno della piattaforma di SAIE.
“Il patrimonio immobiliare italiano è notoriamente obsoleto e sono
quindi tante le opportunità per gli operatori, soprattutto sul fronte
della riqualificazione – afferma Giuseppe Nardella, Presidente di
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Tecniche Nuove e Senaf -. Ma per realizzare edifici più sicuri,
intelligenti ed energeticamente più efficienti è fondamentale che in
fase di progettazione ogni elemento venga valutato come parte
integrante di un sistema, dagli impianti all’involucro. Le nuove
tecnologie hanno infatti contribuito alla forte crescita dell’intera filiera
dell’impiantistica, ed è per questo che il nuovo salone SIE, avvalendosi
dell’esperienza del nostro gruppo di lavoro, composto da Senaf e
Tecniche Nuove, va a completare il format di SAIE dedicato all’edilizia
della casa“.

Le tre aree tematiche
SAIE SMART HOUSE 2015 intende stimolare e sostenere una
nuova politica industriale per il rilancio dell’edilizia: un rilancio che
passa attraverso la realizzazione di reti, materiali e immateriali,
per la modernizzazione e la rigenerazione di spazi urbani. Per
questo, il nuovo format, è stato pensato come un percorso
consistente in 3 grandi aree tematiche.
– PROGETTARE – Gli

sviluppatori di software e hardware per

l’edilizia e le costruzioni trovano la più importante occasione di
confronto con studi e progettisti sulle più importanti novità
gestionali, per il calcolo e la computergrafica. All’interno del Pad
33 ritorna l’area tematica: All Digital Smart Building, per sapere
come realizzare l’edificio online.
– COSTRUIRE – Materiali

da costruzioni e sistemi costruttivi,
tecnologie strutturali ed antisismiche, ingegneria del suolo e
consolidamenti delle fondazioni, macchine e e impianti per la
produzione edile ed il cantiere sono i protagonisti di un percorso
dedicato alle innovazioni più significative all’interno dei padiglioni
25 e 26. Novità 2015 è SAIE Hydrogeo: un’area informativa ed
espositiva dedicata al tema del recupero e messa in sicurezza del
territorio dal punto di vista idrogeologico.
– ABITARE – Sono

le tecnologie del Costruire Sostenibile per
Abitare Sostenibile che caratterizzeranno il percorso espositivo
del padiglione 21 e 22. Coperture, involucri e facciate leggere,
tamponamenti edilizi, isolamenti e impermeabilizzazioni,
complementi e soluzioni di efficientamento energetico,
incrementano la loro presenza a Saie SMART HOUSE di oltre il 20%,
e si integreranno con l’esposizione di serramenti infissi, chiusure e
finiture di interni. Altra novità di SAIE SMART HOUSE 2015 è la
collaborazione con Nomisma e Nomisma Energia su RE‐USE, RE‐
START per ri-pensare il mercato immobiliare.
Infine SAIE ACADEMY diventa una vera e propria alta scuola
dell’innovazione tecnica, grazie anche al contributo dei Consigli

058509

Nazionali delle Professioni e la collaborazione delle Università
italiane, che darà la possibilità a tutti i professionisti di seguire 28
corsi di alta formazione – con il rilascio di crediti formativi –
distribuiti in 4 aree tematiche. Si consolida l’Area della Ricerca che
ospita 20 Centri di Ricerca e Laboratori Universitari, insieme al
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CNR, all’Enea e a diverse reti di Imprese.
Altre informazioni su SIE e Saie Smart House.
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Ai Grains for feeding the world i prodotti del
progetto QuinoaFelix
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015 12:46
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AVELLINO – Ultimissima tappa dell’intensa
attività di divulgazione del progetto QuinoaFelix
sarà - si legge in una nota - la sponsorizzazione
del prestigioso evento internazionale “Grains for
feeding the world” che si terrà a Milano dal 1-3
luglio 2015. L’evento organizzato dall’Aistec in
collaborazione con l'International Association for
Cereal Science and Technology (I.C.C.), in
occasione e con il patrocinio dell'Expo, si svolgerà
presso la sede dell'ateneo milanese, via Festa del
Perdono.
L’Aistec è un’associazione scientifica che riunisce studiosi ed esperti di scienza e tecnologia
dei cereali nei suoi vari aspetti agronomici, genetici, biochimici, chimici, microbiologici,
tecnologici, nutrizionali ed economici e si propone innanzitutto di contribuire allo sviluppo
delle conoscenze in tale settore. Altra missione dell’associazione è il trasferimento dei risultati
della ricerca scientifica e tecnologica per una migliore utilizzazione dei cereali e dei pseudo
cereali attraverso la promozione di incontri di studio in campo nazionale e internazionale per
diffondere le acquisizioni scientifiche.

Geoconsult

In occasione di tale evento gli enti di ricerca Isa-Cnr e Università degli studi del Molise
esporranno i principali risultati del progetto attraverso la presentazione di poster in apposite
sessioni dedicate ai cereali e agli pseudo cereali. Inoltre il progetto quinoafelix sarà regular
sponsor dell’iniziativa con uno spazio espositivo “Table Top Package”, in cui saranno
presentati, in esclusiva, a tutti i partecipanti i prodotti del progetto realizzati e forniti
dall’Azienda Casale del Principato di Avellino, capofila del partenariato QuinoaFelix.
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Aggiungi commento
Nome (richiesto)

Condividi

Invia

Gerenza

L'informazione continua
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del sito può essere riprodotta senza autorizzazione dell'editore.
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