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In cucina anche alghe, meduse e insetti.
Cnr: "Sono i cibi del futuro"
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In un futuro non troppo lontano potremo
mangiare, oltre ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana, anche pietanze a base di
meduse, alghe e insetti. Sono le opportunità
offerte dal novel food come "fonte di
nutrimento alternativo per integrare i cibi
tradizionali in vista della crescita della
popolazione, per contrastare la malnutrizione e
come esempio di sostenibilità ambientale". Il
nuovo scenario dell'alimentazione sarà al centro,
(Foto Infophoto)
domani a Expo, presso l'Open Plaza - Expo
Center nel corso della conferenza 'Research,
suistainability and innovation in new foods'.
L'evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici del
Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi
(Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è
organizzato in collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao. "Le meduse
possono trasformarsi da disagio in risorsa. Nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di
biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con
efficace attività anti-ossidante" spiega Leone.

Non è solo la ricerca italiana a studiare il nuovo orientamento sull'uso alimentare delle meduse. Lucas
Brotz della University British Columbia, in Canada, sta infatti conducendo un'analisi del fenomeno
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Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, fanno notare i ricercatori del Cnr, un
incremento della presenza di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca,
acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà
a Expo Stefano Piraino dell'Università del Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk.
"I progressi della ricerca -sottolinea Piraino- stanno consentendo di identificare con crescente
precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni, di quantificare e
prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali
risvolti positivi".
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"In particolare, -aggiunge il ricercatore del Cnr- molecole estratte dalla medusa Cassiopea
mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anti-cancro contro
cellule di carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa risorsa di
sostanze naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico".
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meduse su scala mondiale finalizzata a una loro possibile utilizzazione. E anche le microalghe
hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti di
proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). Ricchi di proprietà
nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza negli italiani.
"Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di insetti" ricorda
Francesco Gai dell’Ispa-Cnr. "Questi animali, secondo la Fao, possono rappresentare un’opportunità
percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono
infatti -precisa- ricchi di proteine e grassi 'buoni', di calcio, ferro e zinco". Sul perché dovremmo
mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao. Alla
conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense
(Na), che mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi alimenti.
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suscitano ancora parecchie resistenze. Se ne parla il 21 ottobre a
Milano presso l'Open Plaza - Expo Center Italia, in una conferenza
coordinata dal Cnr. All'evento parteciperà lo chef Gennaro
Esposito.
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Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, un incremento della presenza
di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca,
acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza degli impianti industriali
costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell'Università del
Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk: "I progressi
della ricerca stanno consentendo di identificare con crescente precisione i
meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni, di
quantificare e prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo,
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In un futuro non troppo lontano potremo mangiare, oltre ai piatti tipici
della tradizione gastronomica italiana, anche pietanze a base di meduse,
alghe e insetti. Delle opportunità offerte dal novel food come fonte di
nutrimento alternativo per integrare i cibi tradizionali in vista della
crescita della popolazione, per contrastare la malnutrizione e c o m e
esempio di sostenibilità ambientale si parlerà a Expo, il 21 ottobre
dalle 13.00 presso l'Open Plaza - Expo Center nella conferenza 'Research,
suistainability and innovation in new foods'. L'evento, moderato da
Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici
del Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell'Istituto
per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell'Istituto di
scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in
collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao. "Le
meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo
ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti
essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con efficace
attività anti-ossidante", spiega Leone. "In particolare, molecole estratte dalla
Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una
significativa attività anti-cancro contro cellule di carcinoma mammario
umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e
un a p r e z i o s a r i s o r s a d i s o s t a n z e n a t u r a l i d i i n t e r e s s e
biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico".
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ma anche di rivelare alcuni potenziali risvolti positivi". Anche l'intervento di
L u c a s B r o t z della University British Columbia (Canada), che sta
conducendo un'analisi del fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata a
una loro possibile utilizzazione, sarà incentrato sulle meduse, sulle quali
dice: "Il loro aumento mette senz'altro a disposizione una preziosa fonte
proteica, ma bisogna verificare che questa proliferazione non crei nuovi
problemi". Anche l e m i c r o a l g h e h a n n o i m p o r t a n t i p r o p r i e t à
nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti di proteine e di
composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). "In
particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, provitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido -linolenico e ficocianina, è da secoli
u s a t a c o m e a l i m e n t o i n A s i a , M e s s i c o e i n A f r i ca : 1 0 0 g d i q u e s t a
microalga contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non
riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali", precisa Chini Zittelli.
"Potrebbe essere usata per realizzare alimenti nutraceutici come pane, pasta
e prodotti caseari, in particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani; in
Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la
malnutrizione. Le colture microalgali, infine, possono diminuire in modo
significativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e pertanto rappresentano
una valida alternativa alle colture agricole tradizionali".
Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano
però qualche resistenza negli italiani. "Sono circa due miliardi le persone che,
in più di 90 paesi, si nutrono di insetti", precisa Francesco Gai dell'IspaCnr. "Questi animali secondo la Fao possono rappresentare un'opportunità
percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle popolazioni dei paesi
in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e grassi 'buoni', di
calcio, ferro e zinco". Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla
sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao. Degli
aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono sull'introduzione dei
nuovi cibi nella dieta degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini d i
Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann, coordinatore del gruppo di
lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la sicurezza dei
nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al Parlamento
Europeo. Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal
mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell'Istituto di ricerca sulla
crescita economica sostenibile del Cnr. "In un mondo sempre più affollato
cresce l'esigenza di sfamare gli uomini con nuovi cibi. La ricerca può dire
molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e
o r g a n o l e t t i c h e d e i n u o v i c i b i e fornendo informazioni sulla loro
salubrità", commenta Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di
scienze bio-agroalimentari del Cnr. "Le sorprendenti proprietà nutritive di
alcuni cibi largamente disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei
popoli occidentali, come insetti, meduse e alghe, meritano di essere
valorizzate. Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi, nell'alimentazione
umana come in quella animale, sono molto interessanti, ma bisogna fare
attenzione a pianificare bene lo sfruttamento di queste risorse, per evitare di
produrre danni agli ecosistemi". Alla conferenza parteciperà lo chef
Gennaro Esposito del ristorante Torre del saracino di Vico Equense (Na),
che mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in modo
vincente i nuovi alimenti.
di Marilisa Romagno
• DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ARTICOLO
Brochure (2.148,29 Kb)
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Posted on 20 ottobre 2015 by Adnkronos in Nazionali, Salute-adn
Roma, 20 ott. (AdnKronos Salute) – In un futuro non troppo lontano potremo mangiare anche pietanze a base di
meduse, alghe e insetti. Sono le opportunità offerte dal novel food come “fonte di nutrimento alternativo per
integrare i cibi tradizionali in vista della crescita della popolazione, per contrastare la malnutrizione e come
esempio di sostenibilità ambientale”. Il nuovo scenario dell’alimentazione sarà al centro della conferenza
‘Research, suistainability and innovation in new foods’, in programma domani 21 ottobre a Expo, presso l’Open
Plaza-Expo Center.
L’evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Consiglio nazionale delle ricerche, è coordinato da 2
ricercatrici del Cnr, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone
dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con Euromarine
(Eu), Archimede ricerche e la Fao. “Le meduse – spiega per esempio Leone – possono trasformarsi da disagio in
risorsa. Nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente
da acqua e proteine, soprattutto collagene, con efficace attività anti-ossidante. In particolare, molecole estratte
dalla Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anti-cancro contro
cellule di carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l’abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari o mangimi alternativi, e una preziosa risorsa di sostanze
naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico”.
Non è solo la ricerca italiana a studiare il nuovo orientamento sull’uso alimentare delle meduse. Lucas Brotz
della University British Columbia, in Canada, sta conducendo un’analisi del fenomeno meduse su scala mondiale
finalizzata a una loro possibile utilizzazione. “Il loro aumento mette senz’altro a disposizione una preziosa fonte
proteica, ma bisogna verificare che questa proliferazione non crei nuovi problemi”, avverte però Brotz che sarà
relatore alla conferenza di domani a Expo.
Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti di
proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). “In particolare la spirulina
(Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali (calcio, magnesio e ferro), acido linolenico e
ficocianina, è da secoli usata come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 grammi di questa microalga
contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali”,
precisa Chini Zittelli.
Secondo l’esperta “potrebbe essere usata per realizzare alimenti nutraceutici come pane, pasta e prodotti
caseari, in particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani. In Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta
bilanciata e ridurre la malnutrizione”. Le colture microalgali, infine, “possono diminuire in modo significativo il
sovra-sfruttamento di suolo e acqua e pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture agricole
tradizionali”.
Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza negli italiani. “Sono
circa 2 miliardi le persone che, in più di 90 Paesi, si nutrono di insetti”, ricorda Francesco Gai dell’Ispa-Cnr.
“Questi animali, secondo la Fao, possono rappresentare un’opportunità percorribile per migliorare lo stato di
nutrizione nelle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e grassi ‘buoni’, di calcio,
ferro e zinco”. Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul
Vantomme della Fao.

Cnr - siti web

Codice abbonamento:

058509

Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono sull’introduzione dei nuovi cibi nella dieta degli italiani
parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann, coordinatore del gruppo di
lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell’autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha il
compito di valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al Parlamento
europeo. Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal mercato dei nuovi cibi con Elena
Pagliarino dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Cnr.
“In un mondo sempre più affollato cresce l’esigenza di sfamare gli uomini con nuovi cibi. La ricerca può dire
molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e fornendo
informazioni sulla loro salubrità”, commenta Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di scienze bioagroalimentari del Cnr. “Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi largamente disponibili ma
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culturalmente assenti dalla dieta dei popoli occidentali, come insetti, meduse e alghe, meritano di essere
valorizzate”, è convinto l’esperto.
“Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi, nell’alimentazione umana come in quella animale, sono molto
interessanti, ma – conclude – bisogna fare attenzione a pianificare bene lo sfruttamento di queste risorse, per
evitare di produrre danni agli ecosistemi”. Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante
Torre del Saracino di Vico Equense (Napoli), che mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in
modo vincente i nuovi alimenti.
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Meduse, alghe e insetti sono il cibo del futuro. Lo svela il Cnr
ROMA – I n u n f u t u r o n o n t r o p p o
lontano potremo mangiare, oltre ai
piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana, anche pietanze a
base di meduse, alghe e insetti. Delle
opportunità offerte dal novel food come fonte
di nutrimento alternativo per integrare i cibi
tradizionali in vista della crescita della
popolazione, per contrastare la malnutrizione
e come esempio di sostenibilità ambientale si
parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13.00
presso l’Open Plaza – Expo Center nella
conferenza ‘Research, suistainability and innovation in new foods’. L’evento, moderato da
Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici del Consiglio
nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi
(Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è
organizzato in collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.
“Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono
centinaia di tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e
proteine, soprattutto collagene, con efficace attività anti-ossidante- spiega Leone- In
particolare, molecole estratte dalla Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata)
mostrano una significativa attività anti-cancro contro cellule di carcinoma mammario umano.
Alcune specie, inoltre, per l’abbondanza di composti bioattivi, potrebbero rappresentare nuove
fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa risorsa di sostanze naturali di interesse
biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico”. Negli ultimi decenni si è osservato, fra
l’altro, un incremento della presenza di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su
pesca, acquacoltura, balneazione e persino sull’efficienza degli impianti industriali costieri.
Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche
resistenza negli italiani. “Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si
nutrono di insetti- precisa Francesco Gai dell’Ispa-Cnr- Questi animali secondo la Fao possono
rappresentare un’opportunità percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e grassi ‘buoni’, di calcio,
ferro e zinco”.
“In un mondo sempre più affollato cresce l’esigenza di sfamare gli uomini con
nuovi cibi. La ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e
organolettiche dei nuovi cibi e fornendo informazioni sulla loro salubrità- commenta Francesco
Loreto, direttore del Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr- Le sorprendenti
proprietà nutritive di alcuni cibi largamente disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei
popoli occidentali, come insetti, meduse e alghe, meritano di essere valorizzate. Le prospettive
di utilizzo dei nuovi cibi, nell’alimentazione umana come in quella animale, sono molto
interessanti, ma bisogna fare attenzione a pianificare bene lo sfruttamento di queste risorse, per
evitare di produrre danni agli ecosistemi”.
20 OTTOBRE 2015
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Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini
Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi (IseCnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in
collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche
e la Fao.
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“Le meduse possono trasformarsi da disagio in
risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di
tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti
essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto
collagene, con efficace attività anti-ossidante- spiega
Leone- In particolare, molecole estratte dalla
Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata)
mostrano una significativa attività anti-cancro contro
cellule di carcinoma mammario umano. Alcune specie,
inoltre, per l’abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o
mangimi alternativi, e una preziosa risorsa di sostanze
naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico,
nutracosmeceutico”. Negli ultimi decenni si è
osservato, fra l’altro, un incremento della presenza di
meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su
pesca, acquacoltura, balneazione e persino
sull’efficienza degli impianti industriali costieri.
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“In un mondo sempre più affollato cresce l’esigenza
di sfamare gli uomini con nuovi cibi. La ricerca può
dire molto in questo settore, caratterizzando le
proprietà nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e
fornendo informazioni sulla loro salubrità- commenta
Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di scienze
bio-agroalimentari del Cnr- Le sorprendenti proprietà
nutritive di alcuni cibi largamente disponibili ma
culturalmente assenti dalla dieta dei popoli occidentali,
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Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti,
che suscitano però qualche resistenza negli italiani.
“Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90
paesi, si nutrono di insetti- precisa Francesco Gai
dell’Ispa-Cnr- Questi animali secondo la Fao possono
rappresentare un’opportunità percorribile per migliorare
lo stato di nutrizione nelle popolazioni dei paesi in via
di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e grassi
‘buoni’, di calcio, ferro e zinco”.
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come insetti, meduse e alghe, meritano di essere
valorizzate. Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi,
nell’alimentazione umana come in quella animale, sono
molto interessanti, ma bisogna fare attenzione a
pianificare bene lo sfruttamento di queste risorse, per
evitare di produrre danni agli ecosistemi”.
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Genova. Equilibrio è la parola chiave della tredicesima edizione del
Festival della Scienza, in programma a Genova dal 22 ottobre al 1°
novembre: un tema che è declinato nelle sue molteplici forme e
applicazioni, attraverso conferenze, laboratori, mostre e spettacoli.
Tramite il concetto di equilibrio (rappresentato nell’immagine
coordinata da un elefantino in “posa plastica”), il Festival raccoglie il
testimone di Expo Milano 2015, approfondendo in chiave scientifica
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tematiche che spaziano dall’alimentazione all’energia, dalla gestione
delle risorse all’agricoltura del futuro.
Anche quest’anno l’obiettivo è raccontare la scienza in modo
innovativo, interessante e coinvolgente, confermando quell’approccio
curioso, eclettico e originale che ha reso il Festival punto di
riferimento per la divulgazione scientifica in Italia: a testimonianza del
suo ruolo di primo piano, la partecipazione di Roberta Pinotti, Ministro
della Difesa, e di Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (il MIUR sostiene infatti l’impegno del
Festival nella promozione della scienza e dell’innovazione);
partecipano all’incontro il Capitano dell’Aeronautica Samantha
Cristoforetti, astronauta dell’ESA da poco tornata dalla missione
Futura, e il Maggiore dell’Aeronautica Luca Parmitano (collegato in
video-conferenza).

La grande attenzione ai giovani è confermata anche dal progetto
Orientascienza, con cui il Festival partecipa a #costruiamocilfuturo,
l’iniziativa di orientamento lanciata dalla Regione Liguria, che si
sviluppa attraverso diversi eventi indirizzati agli studenti degli ultimi
anni delle scuole superiori.
Il Ministero della Difesa quest’anno partecipa al Festival della Scienza
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Anche questa edizione è realizzata grazie al sostegno della Compagnia
di San Paolo, che partecipa attivamente proponendo laboratori e
conferenze nelle varie sedi del Festival e che per l’occasione, presenta
il proprio nuovo modello operativo in ambito scientifico, lanciando
nella storica cornice del Festival il Sistema Scienza Piemonte. Si
spazia dalla fisica all’economia, dalla biologia all’alimentazione,
coinvolgendo visitatori di ogni età (con una particolare attenzione
rivolta ai ragazzi delle scuole, ai quali sono dedicati numerosi
appuntamenti tra cui la quarta edizione del progetto Futuro Prossimo,
Nuove Prospettive per immaginare il proprio domani).

GE24community

Codice abbonamento:

A Genova sfilano autorevoli
ospiti internazionali, come
il Premio Pulitzer Jared
Diamond, l’ideatore della
senso-estetica Mark
Miodownik, il genetista
Tim Spector, gli psicologi
Laurence Steinberg e
Nicholas Humphrey,
l’astrofisico John Barrow, i
biologi Peter Kenmore e
Sheref Mansy, il fisico
Geoffrey West, la matematica e pianista Eugenia Cheng. Tra le
eccellenze italiane sono presenti Andrea Accomazzo e Amalia ErcoliFinzi, protagonisti della Missione Rosetta. Attesi anche il fisico
Giorgio Parisi, Tomaso Poggio, direttore del laboratorio di intelligenza
artificiale del MIT di Boston, il filosofo della scienza Giulio Giorello.
Tra le novità di quest’anno le mostre Enrico Fermi. Una duplice
genialità tra teorie ed esperimenti, che esordisce al Festival in
anteprima assoluta, ed Equilibrium a cura della Fondazione
Ferragamo.

GENOVA24.IT (WEB)

Data
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con tutte le Forze Armate per presentare un programma diversificato
di attività interattive, laboratori e conferenze. Nel corso della
manifestazione la Difesa illustra al pubblico le proprie competenze ed
eccellenze, nonché alcuni progetti a più alto contenuto scientifico e
tecnologico con le relative applicazioni operative. Anche il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è presente al
Festival con un programma di incontri dedicati ai temi di frontiera
della ricerca scientifica.
Come da tradizione, Genova è una protagonista fondamentale del
Festival: luoghi come il Palazzo Ducale, il Porto Antico, il Palazzo della
Borsa e i Musei Cittadini sono cornici ormai consolidate per gli
appuntamenti della manifestazione, ma l’intera città viene coinvolta,
sia con l’obiettivo di spingere i visitatori a scoprire angoli inediti del
territorio, sia con quello di trasformare la realtà urbana in una
straordinaria e vibrante metropoli della scienza, dove respirare
innovazione, creatività, cultura del lavoro e ritrovare una visione
positiva per il futuro. Ma se il Festival rimane intimamente legato alla
città di Genova e alla regione Liguria, oltre che alla dimensione
nazionale, la tredicesima edizione conferma anche il suo intrinseco
carattere internazionale, quest’anno particolarmente evidente
nell’adozione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in qualità di
Ospite d’Onore (è mostrato il lavoro di molte sue agenzie, tra cui
UNESCO, FAO, UNICEF e UNIDO). Proiettato verso il futuro, il Festival
della Scienza non dimentica la storia, proponendo anche iniziative
legate al Centenario della Relatività Generale di Einstein e omaggi a
grandi scienziati da poco scomparsi, mentre eventi speciali faranno
riferimento all’Anno Mondiale della Luce e all’Anno Europeo per la
Cooperazione Internazionale. A conferma dello stretto rapporto con la
Commissione europea, la tredicesima edizione del Festival ospita la
conferenza annuale del Global Systems Science (28-30 ottobre), il
programma scientifico dedicato alla ricerca nell’ambito
dell’applicazione della scienza dei sistemi e dell’analisi dei dati alle
sfide globali.
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Il Festival è ideato e organizzato dall’Associazione Festival della
Scienza, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il
sostegno istituzionale di Regione Liguria, CNR – Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Comune di Genova, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e Compagnia di San Paolo, storico
sostenitore del Festival. L’edizione di quest’anno è realizzata anche
grazie al supporto economico di molti altri enti sostenitori e sponsor,
tra cui Commissione europea, Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Genova, Università degli Studi di Genova,
INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, Finmeccanica, IREN, ERG,
Banca Carige, Poste Italiane, Coop Liguria, Intesa Sanpaolo, Costa
Edutainment, SAAR e JEOL.
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Nella composizione del programma giocano un ruolo fondamentale gli
enti scientifici che prendono parte attiva al Festival attraverso la
realizzazione di eventi di grande qualità. Infatti, nel ricco programma
di quest’anno moltissime sono le iniziative realizzate direttamente
dagli enti scientifici che fanno parte della compagine associativa,
come Centro Fermi – Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche Enrico Fermi, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, IIT
– Istituto Italiano di Tecnologia, INAF – Istituto Nazionale Astrofisica,
INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e INGV – Istituto
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Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre, a riprova dell’interesse
di tutta la comunità scientifica italiana nei confronti della
manifestazione, hanno confermato la loro partecipazione progettuale
all’edizione di quest’anno AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Ente
ospedaliero Ospedali Galliera, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione
Giovanni Armenise-Harvard, Istituto Superiore di Sanità, Medici Senza
Frontiere, SIBPA – Società Italiana di Biofisica, Società Italiana di
Fisica, e varie università Italiane.
Effe come Festival, il progetto multipiattaforma ideato e prodotto da
laeffe in occasione dei 60 anni della casa editrice Feltrinelli per
raccontare sul web e in tv i principali festival culturali italiani, è
presente al Festival della Scienza con live streaming dai principali
eventi e la produzione di uno speciale. Sono previste anche molte altre
collaborazioni nell’ambito della comunicazione: anche quest’anno
infatti Radio3 Scienza, Scienza in rete, Media Inaf e molti altri
contribuiscono a far scoprire il Festival a un pubblico virtuale sempre
più ampio.

 equilibrio  festival della scienza  genova
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Nella cucina italiana arrivano
i cibi del futuro: meduse,
alghe e insetti
GteK Speciale
Oltre ai piatti tipici della tradizione gastronomica italiana, in un

Facciate

futuro non troppo lontano potremo mangiare anche pietanze a base

L'ntonaco tecnico

di meduse, alghe e insetti. Delle opportunità offerte dal novel food
come fonte di nutrimento alternativo per integrare i cibi tradizionali in
vista della crescita della popolazione, per contrastare la
malnutrizione e come esempio di sostenibilità ambientale si parlerà

isolante
Heos.it settimanale 31.07.15
Heos.it ritorna in Ottobre

fono assorbente

Prec.

a Expo, domani 21 ottobre dalle 13 all’Open Plaza – Expo Center

Zefiro, essiccazione naturale

nella conferenza 'Research, suistainability and innovation in new

dei prodotti alimentari

foods'. L’evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr,
è coordinato da due ricercatrici del Consiglio nazionale delle
ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli
ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione
con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.
“Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel
Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi
cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto
collagene, con efficace attività anti-ossidante”, spiega Leone. “In
particolare, molecole estratte dalla Cassiopea mediterranea
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rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una
preziosa risorsa di sostanze naturali di interesse biotecnologico,
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Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, un incremento della
presenza di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su
pesca, acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza degli
impianti industriali costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino
dell'Università del Salento, coordinatore del progetto europeo MedJellyrisk: “I progressi della ricerca stanno consentendo di identificare
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fonte proteica, ma bisogna verificare che questa proliferazione non
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Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e

Spoleto

rappresentano una delle fonti più promettenti di proteine e di
composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). “In
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particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-

giovani

Acquista l'essiccatore solare

vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido -linolenico e ficocianina,
è da secoli usata come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 g
di questa microalga contengono almeno 60 g di proteine, una
percentuale non riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali”,
precisa Chini Zittelli. “Potrebbe essere usata per realizzare alimenti
nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare per
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Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano
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economica

normativo è deputato al Parlamento Europeo. Attenzione verrà

di Enrico Cisnetto
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sull’introduzione dei nuovi cibi nella dieta degli italiani parleranno a

riservata anche alle prospettive offerte dal mercato dei nuovi cibi
sostenibile del Cnr.

Su Roma e il dopo Marino Renzi
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di Enrico Cisnetto

caratterizzando le proprietà nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e
fornendo informazioni sulla loro salubrità”, commenta Francesco
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Presentata oggi la tredicesima edizione del Festival della Scienza (Genova, 22 ottobre
- 1 novembre)
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Festival della Scienza 2015
Genova – 22 ottobre/1° novembre

Cnr - siti web

Pag. 19

ILCORRIEREDELWEB.BLOGSPOT.IT (WEB2)

Data

20-10-2015

Pagina
Foglio

2/5

EQUILIBRIO

Equilibrio è la parola-chiave della tredicesima edizione del Festival della Scienza, in programma a Genova
dal 22 ottobre al 1° novembre 2015: un tema che è declinato nelle sue molteplici forme e applicazioni, attraverso
conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Tramite il concetto di equilibrio (rappresentato nell'immagine coordinata
da un elefantino in "posa plastica"), il Festival raccoglie il testimone di Expo Milano 2015, approfondendo in chiave
scientifica tematiche che spaziano dall'alimentazione all'energia, dalla gestione delle risorse all'agricoltura del futuro.
Anche quest'anno l'obiettivo è raccontare la scienza in modo innovativo, interessante e coinvolgente, confermando
quell'approccio curioso, eclettico e originale che ha reso il Festival punto di riferimento per la divulgazione scientifica
in Italia: a testimonianza del suo ruolo di primo piano, la partecipazione di Roberta Pinotti, Ministro della Difesa, e
di Stefania Giannini, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (il MIUR sostiene infatti l'impegno del
Festival nella promozione della scienza e dell'innovazione); partecipano all'incontro il Capitano dell'Aeronautica
Samantha Cristoforetti, astronauta dell'ESA da poco tornata dalla missione Futura, e il Maggiore dell'Aeronautica
Luca Parmitano (collegato in video-conferenza).
A Genova sfilano autorevoli ospiti internazionali, come il Premio Pulitzer Jared Diamond, l'ideatore della sensoestetica Mark Miodownik, il genetista Tim Spector, gli psicologi Laurence Steinberg e Nicholas Humphrey,
l'astrofisico John Barrow, i biologi Peter Kenmore e Sheref Mansy, il fisico Geoffrey West, la matematica e
pianista Eugenia Cheng. Tra le eccellenze italiane sono presenti Andrea Accomazzo e Amalia Ercoli-Finzi,
protagonisti della Missione Rosetta. Attesi anche il fisico Giorgio Parisi, Tomaso Poggio, direttore del laboratorio
di intelligenza artificiale del MIT di Boston, il filosofo della scienza Giulio Giorello. Tra le novità di quest'anno le
mostre Enrico Fermi. Una duplice genialità tra teorie ed esperimenti, che esordisce al Festival in anteprima
assoluta, ed Equilibrium a cura della Fondazione Ferragamo.

Il Ministero della Difesa quest'anno partecipa al Festival della Scienza con tutte le Forze Armate per
presentare un programma diversificato di attività interattive, laboratori e conferenze. Nel corso della
manifestazione la Difesa illustra al pubblico le proprie competenze ed eccellenze, nonché alcuni progetti
a più alto contenuto scientifico e tecnologico con le relative applicazioni operative. Anche il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è presente al Festival con un programma di
incontri dedicati ai temi di frontiera della ricerca scientifica.
Come da tradizione, Genova è una protagonista fondamentale del Festival: luoghi come il Palazzo Ducale, il
Porto Antico, il Palazzo della Borsa e i Musei Cittadini sono cornici ormai consolidate per gli appuntamenti della
manifestazione, ma l'intera città viene coinvolta, sia con l'obiettivo di spingere i visitatori a scoprire angoli inediti del
territorio, sia con quello di trasformare la realtà urbana in una straordinaria e vibrante metropoli della scienza, dove
respirare innovazione, creatività, cultura del lavoro e ritrovare una visione positiva per il futuro. Ma se il Festival
rimane intimamente legato alla città di Genova e alla regione Liguria, oltre che alla dimensione nazionale, la
tredicesima edizione conferma anche il suo intrinseco carattere internazionale, quest'anno particolarmente evidente
nell'adozione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in qualità di Ospite d'Onore (è mostrato il lavoro di molte
sue agenzie, tra cui UNESCO, FAO, UNICEF e UNIDO). Proiettato verso il futuro, il Festival della Scienza non
dimentica la storia, proponendo anche iniziative legate al Centenario della Relatività Generale di Einstein e
omaggi a grandi scienziati da poco scomparsi, mentre eventi speciali faranno riferimento all'Anno Mondiale della
Luce e all'Anno Europeo per la Cooperazione Internazionale. A conferma dello stretto rapporto con la
Commissione europea, la tredicesima edizione del Festival ospita la conferenza annuale del Global Systems
Science (28-30 ottobre), il programma scientifico dedicato alla ricerca nell'ambito dell'applicazione della scienza dei
sistemi e dell'analisi dei dati alle sfide globali.
Il Festival è ideato e organizzato dall'Associazione Festival della Scienza, con l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, il sostegno istituzionale di Regione Liguria, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Comune di Genova, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Compagnia di San Paolo,
storico sostenitore del Festival. L'edizione di quest'anno è realizzata anche grazie al supporto economico di molti
altri enti sostenitori e sponsor, tra cui Commissione europea, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Genova, Università degli Studi di Genova, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica,
Finmeccanica, IREN, ERG, Banca Carige, Poste Italiane, Coop Liguria, Intesa Sanpaolo, Costa
Edutainment, SAAR e JEOL.
Nella composizione del programma giocano un ruolo fondamentale gli enti scientifici che prendono parte attiva al
Festival attraverso la realizzazione di eventi di grande qualità. Infatti, nel ricco programma di quest'anno moltissime
sono le iniziative realizzate direttamente dagli enti scientifici che fanno parte della compagine associativa, come
Centro Fermi - Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, CNR – Consiglio
Nazionale delle Ricerche, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, INAF - Istituto Nazionale Astrofisica, INFN –
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre, a
riprova dell'interesse di tutta la comunità scientifica italiana nei confronti della manifestazione, hanno confermato la
loro partecipazione progettuale all'edizione di quest'anno AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Ente ospedaliero Ospedali Galliera, Fondazione
Bruno Kessler, Fondazione Giovanni Armenise-Harvard, Istituto Superiore di Sanità, Medici Senza
Frontiere, SIBPA - Società Italiana di Biofisica, Società Italiana di Fisica, e varie università Italiane.
Effe come Festival, il progetto multipiattaforma ideato e prodotto da laeffe in occasione dei 60 anni della casa
editrice Feltrinelli per raccontare sul web e in tv i principali festival culturali italiani, è presente al Festival della
Scienza con live streaming dai principali eventi e la produzione di uno speciale. Sono previste anche molte
altre collaborazioni nell'ambito della comunicazione: anche quest'anno infatti Radio3 Scienza, Scienza in rete,
Media Inaf e molti altri contribuiscono a far scoprire il Festival a un pubblico virtuale sempre più ampio.
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La grande attenzione ai giovani è confermata anche dal progetto Orientascienza, con cui il Festival
partecipa a #costruiamocilfuturo, l'iniziativa di orientamento lanciata dalla Regione Liguria, che si
sviluppa attraverso diversi eventi indirizzati agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.
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Anche questa edizione è realizzata grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo, che partecipa
attivamente proponendo laboratori e conferenze nelle varie sedi del Festival e che per l'occasione,
presenta il proprio nuovo modello operativo in ambito scientifico, lanciando nella storica cornice del
Festival il Sistema Scienza Piemonte. Si spazia dalla fisica all'economia, dalla biologia
all'alimentazione, coinvolgendo visitatori di ogni età (con una particolare attenzione rivolta ai ragazzi
delle scuole, ai quali sono dedicati numerosi appuntamenti tra cui la quarta edizione del progetto Futuro
Prossimo, Nuove Prospettive per immaginare il proprio domani).
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Nel programma delle lectio magistralis della tredicesima edizione del Festival del Scienza spiccano personalità
che negli ultimi decenni hanno scritto pagine importanti – spesso seguendo percorsi non convenzionali – nel mondo
della ricerca, riflessione e divulgazione scientifica. Da Jared Diamond (fisiologo, ornitologo, geografo, autore del
fondamentale saggio Armi, acciaio e malattie, vincitore del Premio Pulitzer) a Mark Miodownik (uno dei più fini
conoscitori di scienza dei materiali e tra gli artefici della senso-estetica, una disciplina che applica il metodo
scientifico allo studio degli aspetti estetici ed "emozionali" dei materiali), dal genetista ed epidemiologo Tim
Spector agli psicologi Laurence Steinberg (tra i massimi esperti al mondo di adolescenza) e Nicholas
Humphrey, che inaugura il Festival con una lectio sulla coscienza.
Ai nuovi orizzonti della ricerca punta Frontiere, un contenitore di appuntamenti dedicato al futuro e al racconto della
scienza d'eccellenza del nostro Paese: attesissimo l'incontro Equilibrio in assenza di gravità con gli astronauti
Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano (collegato in video-conferenza da Houston), insieme con il Ministro
della Difesa Roberta Pinotti e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini. Una
staffetta a ruoli invertiti che idealmente riprende i temi affrontati lo scorso anno a chiusura del Festival dagli stessi
protagonisti, per imparare quali risultati stanno producendo le missioni spaziali e per capire perché è importante che
il nostro Paese investa capitali e risorse umane in queste grandi imprese.
Molto attese le lectio di Tomaso Poggio, direttore del laboratorio di intelligenza artificiale del MIT di Boston,
sull'ambizione e i limiti della scienza nello svelare il mistero dell'intelligenza, e del biologo di Harvard Sheref
Mansy, ricercatore al CIBIO di Trento, che sta lavorando alla creazione della prima cellula artificiale. Tra gli
argomenti trattati nel ciclo di incontri Frontiere: La fotosintesi artificiale (con Bruno Robert), Uomini e robot,
l'alleanza è possibile (con Riccardo Oldani e Alberto Pellero), La sfida del potenziamento umano (con Andrea
Lavazza, Alberto Priori e Massimo Reichlin), Intelligenza artificiale: quale futuro? (con Francesca Rossi), Oro
dagli asteroidi e asparagi da Marte (con Giovanni Bignami e Francesco Rea), Irrazionali e contenti (con Silvia
Bencivelli e Giordano Zevi).
Uno spazio significativo è dedicato ai ricercatori italiani. A Genova sono attesi alcuni dei principali protagonisti di
Rosetta, la missione che per la prima volta ha fatto atterrare un lander sul nucleo di una cometa (la 67P/ChuryumovGerasimenko): Andrea Accomazzo (flight operations director, inserito dalla rivista Nature nella Top10 degli
scienziati simbolo del 2014), Amalia Ercoli-Finzi (principal investigator), Cesare Barbieri, coordinatore dei
progetti scientifici di OSIRIS/Rosetta. Il programma prevede inoltre gli interventi dell'oncologo Alberto Mantovani,
dei fisici Giorgio Parisi e Massimo Inguscio, del farmacologo Silvio Garattini, del genetista Edoardo
Boncinelli, del filosofo e storico della medicina Gilberto Corbellini, della filosofa Nicla Vassallo, del professore di
neuroscienze Giorgio Vallortigara, dell'oncologo Lucio Luzzatto.
Una novità dell'edizione 2015 è il ciclo Scienza e... la scienza a confronto con altre discipline, in cui il Festival
prosegue nel suo percorso di abbattimento delle barriere tra scienze matematiche, naturali e umanistiche inaugurato
fin dalle prime edizioni, mettendo a confronto il mondo della ricerca con quello di altre discipline artistiche e culturali.
Tra gli ospiti sono previsti scrittori, filosofi, ricercatori e professori universitari quali Gianrico Carofiglio, Vittorio
Gallese, Michele Guerra, Eugenia Cheng, Angelo Guerraggio, Luca Bonfanti, Paolo Legrenzi, Armando
Massarenti e Lucio Russo.
È invece una solida conferma quella di Sulle spalle dei giganti, il format in cui scienziati contemporanei
ripercorrono la vita e il lavoro di grandi protagonisti della storia della scienza. Quest'anno l'obiettivo è puntato su
Albert Einstein (in concomitanza con il Centenario della Relatività Generale; tra gli appuntamenti la lectio di
Giovanni Amelino-Camelia e la presentazione di un numero speciale de "Le Scienze" con Amedeo Balbi,
Vincenzo Barone, Marco Cattaneo), su Norman Borlaug (con Roberto Defez) e su tre autorevoli figure
scomparse negli ultimi dodici mesi: il matematico ed economista John Nash (con Roberto Lucchetti), il fisico e
divulgatore Tullio Regge (con Giorgio Parisi) e – confermando lo sguardo oltre i confini della scienza del Festival – il
regista, drammaturgo e attore teatrale Luca Ronconi (con John Barrow, Ariella Beddini, Roberta Carlotto, Pino
Donghi, Sergio Escobar, Giulio Giorello).
Non mancano incontri riservati all'analisi del presente e alle sfide del futuro, raccolti nel contenitore Attualità. Tra gli
appuntamenti: L'oro nel piatto (con Andrea Segrè), Conosci i tuoi polli (question time su temi di attualità quali
nutrizione, maternità e regimi alimentari), Farmaci e antibiotici fra necessità e abuso a cura dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (con Raffaella Barbero, Maria Caramelli,
modera Amelia Beltramini), Migranti, da sempre (con Valerio Calzolaio e Telmo Pievani), Tempo di superare il
PIL (con Enrico Giovannini, modera Giovanni Sabato), Contro Natura: dagli OGM al "bio" (con Dario Bressanini
e Beatrice Mautino, modera Marco Cattaneo).
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La parola chiave equilibrio ha fornito grande ispirazione e moltissimi spunti creativi agli innumerevoli progetti di cui
si è poi composto il programma di mostre scientifiche, laboratori, spettacoli, eventi speciali dell'edizione 2015 del
Festival della Scienza. Come ogni anno ai visitatori del Festival è offerto un programma ricco e variegato, che ha
come capisaldi, oltre al rigore scientifico, l'interattività, la creatività, la multidisciplinarietà e la capacità di stupire e
divertire.

A Expo Milano 2015 la baguette
alla Nutella più lu...

Tra gli eventi principali spiccano due mostre: Enrico Fermi. Una duplice genialità tra teorie ed esperimenti,
realizzata dal Centro Fermi, che esordisce al Festival presso il Museo di Storia Naturale G. Doria in anteprima
assoluta, per essere successivamente collocata al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico
Fermi" di Roma; Equilibrium, a cura della Fondazione Ferragamo e allestita al Palazzo Grimaldi della Meridiana,
che sviluppa in modo artistico la relazione tra l'equilibrio e il gesto del camminare e la sua importanza nella storia
dell'evoluzione umana.

Editoria digitale: nasce NewsApp,
la nuova soluzio...

La Fondazione IIT – Istituto Italiano di Tecnologia realizza nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale la mostra
Biomimesi e tre laboratori sui temi della microscopia, dei materiali intelligenti e della robotica antropomorfa
(protagonista il robot iCub, una delle frontiere più promettenti dell'intelligenza artificiale). INGV - Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia porta al Festival la mostra 1915-2015, cento anni dal terremoto della Marsica, per
un approfondimento scientifico sul fenomeno dei terremoti. Si può provare a costruire un robot che stia in equilibrio in
meno di un'ora nel laboratorio MasterRobot, a cura della Scuola di robotica. Il CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche, socio fondatore del Festival, è promotore di una serie di mostre e laboratori scientifici che spaziano dalla
fisica alla chimica alla biologia (come Diversamente… equilibrati di natura, viaggio nelle profondità marine alla
scoperta dei meccanismi che regolano gli equilibri negli ecosistemi naturali), fino a inoltrarsi nel terreno delle
scienze economiche (nell'innovativo laboratorio Kidseconomics, dimostrazione pratica di come la libera
contrattazione di mercato possa creare equilibrio e conflitto). INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
partecipa con lo spettacolo Dialogo su una simmetria perduta e con diversi laboratori, tra cui La macchina
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I temi legati alla salute dei cittadini sono affrontati da ISS – Istituto Superiore di Sanità, AISM – Associazione
Italiana Sclerosi Multipla e Università di Genova, in collaborazione con Ospedale San Martino-IST, mentre
altri eventi e laboratori sono dedicati al rapporto tra scienza e sport tra cui, a grande richiesta, torna Fisica in Moto,
a cura di Fondazione Ducati. Non manca lo spazio anche per celebrare l'Anno Mondiale della Luce, attraverso
una serie di laboratori (come Light show, a cura di Raffaella Sallo e Associazione Festival della Scienza e Chimica
da guardare, a cura di Otello Maria Roscioni) e lo spettacolo Light Mystery di e con Marina Carpineti, Marco
Giliberti e Nicola Ludwig (a cura di Fondazione Teatro Piemonte Europa). Si spazia dalla biologia (Crash! Non far
crollare l'ecosistema a cura di G. Eco) fino alla teoria dei giochi (Equilibrio di Nash, a cura di Andrea Anfosso,
Andrea Mazza, Emanuele Lanata, Marco Murtinu), dalla genetica (I nostri geni sulla bilancia, a cura di CUSMIBIO)
alla chimica (BalanChem, a cura di Michele Di Lauro) fino all'elettricità (La Mosca Elettrica, a cura di Associazione
ToScience). Ci si può mettere alla prova nel laboratorio di arti circensi A scuola di equilibrio e si possono
ammirare veri e proprio professionisti del circo nello spettacolo Un equilibrio sopra la follia, entrambi a cura di
sYnergiKa A.S.D. In 9mesi si ripercorrono le tappe fondamentali della gravidanza (a cura di Le Nuvole). Medici
Senza Frontiere propone invece #milionidipassi, laboratorio legato a una campagna di sensibilizzazione al dramma
dei profughi.

Storico sostenitore è Compagnia di San Paolo, che arricchisce il contenitore dei laboratori con Zero
spreco, zero impatto: sosteniamo il pianeta, a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte Liguria e Valle D'Aosta. Articolato in tre momenti, il laboratorio si compone di una prima
attività manuale Quello che la terra ci dà, un gioco da tavolo contro lo spreco alimentare Cibosalvando e
la Stalla del futuro: sostenibilità ambientale, benessere animale e sicurezza alimentare, un modello di
stalla in parte plastico e in parte multimediale, dentro il quale sono ben evidenti le caratteristiche di una
stalla sostenibile che integra la produzione di alimenti sani con gli aspetti etici e ambientali. La
Compagnia di San Paolo ripropone inoltre il bus Domande in viaggio: un autobus arricchito di
esperienze ed exhibit scientifici associati al movimento e dell'equilibrio, temi ricorrenti nei percorsi
didattici a cura di Xkè? Il laboratorio della curiosità. Intesa Sanpaolo partecipa alla creazione del
ricco e articolato programma attraverso le attività laboratoriali del Museo del Risparmio con Bimbi a
lezione di risparmio, un laboratorio per avvicinare in modo giocoso e interattivo i bambini ai concetti
basilari del risparmio e dell'investimento.
Tra i laboratori sono da segnalare anche ConsapevolMente nel piatto e La scienza nei limoni, che
vanno ad arricchire il tradizionale contenitore Sapori di Scienza dedicato ai rapporti tra scienza e
alimentazione realizzato con il supporto di Coop Liguria, che nel 2015 celebra i 70 anni di attività.
Il network degli amici e partner del Festival della Scienza si compone anche di aziende e strutture
locali, protagoniste e promotrici di appuntamenti di grande qualità. Per esempio, nel cartellone della
tredicesima edizione, la mostra 2015: ritorna al futuro! sui temi dell'eco-sostenibilità (a cura di IREN),
il laboratorio L'equilibrio del colore sul rapporto tra scienza e arte (a cura del Museo di Palazzo
Reale di Genova, altri eventi sullo stesso tema sono realizzati dall'Accademia Ligustica di Belle Arti)
e gli appuntamenti sull'equilibrio della natura a cura del Museo di Storia Naturale. La scienza e le
tecniche della navigazione sono invece oggetto del laboratorio Navigare in equilibrio! a cura di
Cetena.
IL FESTIVAL E LA SCUOLA
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Al Festival si esplorano anche quest'anno gli infiniti intrecci tra formazione e lavoro in progetti storici e
apprezzati come Futuro Prossimo, Nuove Prospettive per immaginare il proprio domani,
realizzato in collaborazione con la Commissione europea e in partnership con Finmeccanica, ERG,
Banca Carige, Poste Italiane, Intesa Sanpaolo.

GIORNATA ALIMENTAZIONE. Un
terzo del cibo va sprec...

Il progetto è un innovativo percorso di orientamento dedicato a 65 studenti eccellenti di tutta Italia, ospiti
dell'Associazione del Festival della Scienza, che contribuisce ad indirizzare le loro scelte negli studi e
nell'ambito professionale tramite 12 dialoghi dal vivo con professionisti, esperti e testimoni che
racconteranno le loro esperienze di vita, di studio e professionali con lo scopo di accompagnare i
ragazzi nell'esplorazione delle competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro.

PROGETTO TOP DEALER.
AUMENTO DELLE VENDITE DEL
15...

Ritorna quest'anno a grande richiesta la terza edizione del progetto Orientascienza, un'iniziativa di
alternanza scuola/lavoro riservata agli studenti liguri, che hanno l'opportunità di vivere il Festival dalla
parte di chi lo realizza. Con il progetto, che comprende anche altri azioni orientative, il Festival partecipa
a #costruiamocilfuturo, la grande iniziativa di orientamento lanciata dalla Regione Liguria, che si
svilupperà nei prossimi mesi attraverso diversi eventi tutti indirizzati agli studenti degli ultimi anni delle
scuole superiori.
Per gli alunni delle scuole medie inferiori è invece organizzata la Coppa Pitagora, gara di informatica a
squadre. Non mancheranno iniziative specifiche per i docenti, tra cui il convegno Matematica in classe
2015 organizzato dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi e alcuni seminari realizzati da INDIRE
nell'ambito del progetto europeo Scientix.
L'OSPITE D'ONORE 2015 E I PROGETTI INTERNAZIONALI
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fotografica a polenta e l'acceleratore a marmellata, una simulazione delle varie fasi degli esperimenti delle alte
energie. Anche l'Università di Genova contribuisce al Festival con laboratori e mostre sui temi dell'equilibrio
biologico vegetale e animale e della programmazione informatica (cui è dedicato il laboratorio Coding),
mentre INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica conferma la sua presenza allestendo il grande planetario, già
molto apprezzato dal pubblico nella passata edizione, nel quale sono organizzate attività adatte a tutti i target di età
e con la messa in scena dello spettacolo 8558 Hack, dedicato alla grande scienziata recentemente scomparsa. Il
rapporto tra tecnologia ed etica è al centro dell'evento Quale scelta? a cura della Fondazione Bruno Kessler,
mentre il laboratorio A tavola con la salute sul tema dell'alimentazione è realizzato da AIRC – Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro. È invece incentrata sul delicato rapporto tra uomo e acqua la mostra Un
equilibrio sottile (a cura di Linda Lomeo), che analizza la fragilità del territorio ligure partendo da dati scientifici, a
cui si collega il laboratorio Allerta!, a cura della Protezione Civile.
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La tradizione di selezionare un Ospite d'Onore cui riservare un ciclo di appuntamenti, incontri, laboratori
ed eventi speciali assume una prospettiva nuova nell'edizione di quest'anno. Infatti, in occasione
dell'Anno Europeo per la Cooperazione Internazionale, non si ospita un singolo Paese ma l'ONU –
Organizzazione delle Nazioni Unite e le Agenzie a essa collegate. Protagoniste sono dunque
UNESCO (che celebra il 70° anniversario con la mostra Behind Food Sustainability), FAO (presente
con conferenze - tra cui la lectio magistralis del biologo evoluzionista Peter Kenmore - panel e
laboratori rivolti al pubblico giovane), UNIDO (con i vincitori e testimonial del premio internazionale Idee
innovative e tecnologie per l'agri-business, organizzato in collaborazione con il CNR), UNICEF (con
un incontro sull'allattamento e lo sviluppo sostenibile).
La tredicesima edizione conferma anche lo stretto rapporto che lega il Festival alla Commissione
europea, presente a Genova con la conferenza annuale del programma Global Systems Science (2830 ottobre), il programma scientifico europeo dedicato alla ricerca nell'ambito dell'applicazione della
scienza dei sistemi e dell'analisi dei dati alle sfide globali, tra cui il cambiamento climatico, le pandemie,
la crescita sostenibile, la sostenibilità energetica, la crisi finanziaria, l'urbanizzazione e la gestione dei
conflitti. Intervengono, fra gli altri, Geoffrey West, fisico teorico e membro del Comitato scientifico al
Santa Fe Institute, Luca De Biase, caporedattore dell'inserto "Nova24" del "Sole 24 Ore", Chris
Barrett, ingegnere informatico e direttore esecutivo del Virginia Bioinformatics Institute, Mark Parsons,
sviluppatore di software e direttore esecutivo del Centro per supercomputer dell'Università di Edinburgo
(Epcc), Sheri Markose, docente di Economia e Finanza comportamentale all'Università dell'Essex,
Luciano Pietronero, fisico del CNR, Silvano Cincotti, docente di Ingegneria Economico-gestionale
all'Università di Genova, Stefano Battiston, docente di Scienza Bancaria e reti complesse all'Università
di Zurigo, Steven E. Koonin, direttore del Centro per lo sviluppo delle Scienze Urbane della New York
University, Jeffrey Johnson, professore di Scienze della complessità alla Open University, Nathaniel
Raymond dell'Università di Yale, Indy Johar, di Project00.cc (Regno Unito), Juha Koivisto e Pasi
Pohjola della piattaforma di servizi pubblici Innovillage (Finlandia), Kat Austen, responsabile per la
ricerca e il design a iilab.org (Regno Unito), Jeon Hyokwan, Direttore generale dell'Ufficio per
l'Innovazione di Seoul, ed Elisa Finocchiaro, direttore della piattaforma di petizioni e raccolte firme
Change.org.
Il Festival della Scienza è ideato e organizzato dall'Associazione Festival della Scienza, di cui fanno
parte Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Centro Fermi - Museo
Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Codice. Idee per la cultura, Comune di Genova, Confindustria Genova, Costa Edutainment, IIT - Istituto
Italiano di Tecnologia, INAF - Istituto Nazionale Astrofisica, INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica,
Regione Liguria, Sviluppo Genova, Università degli Studi di Genova. L'iniziativa si avvale del supporto di
u n autorevole Consiglio Scientifico e di un network di ricerca internazionale, nonché di contatti e
collaborazioni con numerosi enti, musei e istituti sia italiani sia esteri.
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Meduse, alghe e insetti nel piatto: sono i cibi del
futuro
Sono ricchi di proprietà nutritive e di sostanze farmacologicamente attive

Chissà se nei piatti della tradizione gastronomica
italiana entreranno anche ingredienti come
meduse, alghe e insetti? Delle opportunità offerte
dal novel food come fonte di nutrimento alternativo
per integrare i cibi tradizionali in vista della crescita
della popolazione, per contrastare la malnutrizione
e come esempio di sostenibilità ambientale si
parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13.00 presso
l’Open Plaza – Expo Center nella conferenza
'Research, suistainability and innovation in new
Altri articoli che parlano di...
foods'. L’evento, moderato da Massimiliano Mizzau
Categorie (1)
Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici
del Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella
Salute
Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli
ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto
di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con Euromarine
(Eu), Archimede ricerche e la Fao.

MEDUSE - “Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia
di tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto
collagene, con efficace attività anti-ossidante”, spiega Leone. “In particolare, molecole estratte dalla
Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anti-cancro
contro cellule di carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti
bioattivi, potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa risorsa
di sostanze naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico”.

HITECH &
GAMES

뀒 Cerca hotel
Oltre 815.000 hotel, appartamenti, ville e tanto
altro…

Destinazione
per es. città, regione, quartiere o hotel specifico
Arrivo
20

ottobre '15

낦

Partenza
21

ottobre '15

낥

Prenota ora, paga più tardi!

Cerca

ACQUISTA EDIZIONE
LEGGI L’EDIZIONE

Cnr - siti web

Codice abbonamento:

058509

NEL MARE - Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, un incremento della presenza di meduse
nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino
sull'efficienza degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell'Università
del Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk: “I progressi della ricerca stanno
consentendo di identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che
determinano questi fenomeni, di quantificare e prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e
sull'uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali risvolti positivi”. Anche l’intervento di Lucas Brotz della
University British Columbia (Canada), che sta conducendo un'analisi del fenomeno meduse su scala
mondiale finalizzata a una loro possibile utilizzazione, sarà incentrato sulle meduse, sulle quali dice: “Il
loro aumento mette senz’altro a disposizione una preziosa fonte proteica, ma bisogna verificare che
questa proliferazione non crei nuovi problemi”.
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MICROALGHE - Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle
fonti più promettenti di proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). “In
particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe),
acido g-linolenico e ficocianina, è da secoli usata come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 g di
questa microalga contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non riscontrabile nella carne
né in altre fonti vegetali”, precisa Chini Zittelli. “Potrebbe essere usata per realizzare alimenti
nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani;
in Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la malnutrizione. Le colture
microalgali, infine, possono diminuire in modo significativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e
pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali”.

INSETTE - Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza
negli italiani. “Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di insetti”, precisa
Francesco Gai dell’Ispa-Cnr. “Questi animali secondo la Fao possono rappresentare un’opportunità
percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono infatti
ricchi di proteine e grassi ‘buoni’, di calcio, ferro e zinco”. Sul perché dovremmo mangiare insetti e
sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao.

LEGGE - Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono sull’introduzione dei nuovi cibi
nella dieta degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann,
coordinatore del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il
potere normativo è deputato al Parlamento Europeo. Attenzione verrà riservata anche alle prospettive
offerte dal mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica
sostenibile del Cnr.

FAME - “In un mondo sempre più affollato cresce l'esigenza di sfamare gli uomini con nuovi cibi. La
ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e organolettiche dei nuovi
cibi e fornendo informazioni sulla loro salubrità”, commenta Francesco Loreto, direttore del
Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr. “Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi
largamente disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei popoli occidentali, come insetti, meduse
e alghe, meritano di essere valorizzate. Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi, nell'alimentazione
umana come in quella animale, sono molto interessanti, ma bisogna fare attenzione a pianificare bene
lo sfruttamento di queste risorse, per evitare di produrre danni agli ecosistemi”.
Roberta Maresci
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In cucina anche alghe, meduse e insetti.
Cnr: "Sono i cibi del futuro"
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In un futuro non troppo lontano potremo
mangiare, oltre ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana, anche pietanze a base di
meduse, alghe e insetti. Sono le opportunità
offerte dal novel food come "fonte di
nutrimento alternativo per integrare i cibi
tradizionali in vista della crescita della
popolazione, per contrastare la malnutrizione e
come esempio di sostenibilità ambientale". Il
nuovo scenario dell'alimentazione sarà al centro,
(Foto Infophoto)
domani a Expo, presso l'Open Plaza - Expo
Center nel corso della conferenza 'Research,
suistainability and innovation in new foods'.
L'evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici del
Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi
(Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è
organizzato in collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao. "Le meduse
possono trasformarsi da disagio in risorsa. Nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di
biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con
efficace attività anti-ossidante" spiega Leone.
"In particolare, -aggiunge il ricercatore del Cnr- molecole estratte dalla medusa Cassiopea
mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anti-cancro contro
cellule di carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa risorsa di
sostanze naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico".
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Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, fanno notare i ricercatori del Cnr, un
incremento della presenza di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca,
acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà
a Expo Stefano Piraino dell'Università del Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk.
"I progressi della ricerca -sottolinea Piraino- stanno consentendo di identificare con crescente
precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni, di quantificare e

Protagonisti

058509

Pubblicato il: 20/10/2015 12:59

Cnr - siti web

Pag. 26

Data

20-10-2015

Pagina
Foglio

2/2

prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali
risvolti positivi".
Non è solo la ricerca italiana a studiare il nuovo orientamento sull'uso alimentare delle meduse. Lucas
Brotz della University British Columbia, in Canada, sta infatti conducendo un'analisi del fenomeno
meduse su scala mondiale finalizzata a una loro possibile utilizzazione. E anche le microalghe
hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti di
proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). Ricchi di proprietà
nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza negli italiani.
"Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di insetti" ricorda
Francesco Gai dell’Ispa-Cnr. "Questi animali, secondo la Fao, possono rappresentare un’opportunità
percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono
infatti -precisa- ricchi di proteine e grassi 'buoni', di calcio, ferro e zinco". Sul perché dovremmo
mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao. Alla
conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense
(Na), che mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi alimenti.
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Influenza

Roma, 20 ott. (AdnKronos Salute) - In un futuro non troppo lontano
potremo mangiare anche pietanze a base di meduse, alghe e insetti. Sono le
opportunità offerte dal novel food come "fonte di nutrimento alternativo per
integrare i cibi tradizionali in vista della crescita della popolazione, per
contrastare la malnutrizione e come esempio di sostenibilità ambientale". Il
nuovo scenario dell'alimentazione sarà al centro della conferenza 'Research,
suistainability and innovation in new foods', in programma domani 21
ottobre a Expo, presso l'Open Plaza-Expo Center. L'evento, moderato da
Massimiliano Mizzau Perczel del Consiglio nazionale delle ricerche, è
coordinato da 2 ricercatrici del Cnr, Graziella Chini Zittelli dell'Istituto per lo
studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell'Istituto di scienze
delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con
Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao. "Le meduse - spiega per
esempio Leone - possono trasformarsi da disagio in risorsa. Nel
Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi cnidari,
costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con
efficace attività anti-ossidante. In particolare, molecole estratte dalla
Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una
significativa attività anti-cancro contro cellule di carcinoma mammario
umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari o mangimi alternativi, e una
preziosa risorsa di sostanze naturali di interesse biotecnologico,
nutraceutico, nutracosmeceutico". Non è solo la ricerca italiana a studiare il
nuovo orientamento sull'uso alimentare delle meduse. Lucas Brotz della
University British Columbia, in Canada, sta conducendo un'analisi del
fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata a una loro possibile
utilizzazione. "Il loro aumento mette senz'altro a disposizione una preziosa
fonte proteica, ma bisogna verificare che questa proliferazione non crei
nuovi problemi", avverte però Brotz che sarà relatore alla conferenza di
domani a Expo. Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e
rappresentano una delle fonti più promettenti di proteine e di composti
bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). "In particolare la
spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali
(calcio, magnesio e ferro), acido linolenico e ficocianina, è da secoli usata
come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 grammi di questa microalga
contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non riscontrabile nella
carne né in altre fonti vegetali", precisa Chini Zittelli. Secondo l'esperta
"potrebbe essere usata per realizzare alimenti nutraceutici come pane, pasta
e prodotti caseari, in particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani. In
Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la
malnutrizione". Le colture microalgali, infine, "possono diminuire in modo
significativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e pertanto
rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali".Ricchi
di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche
resistenza negli italiani. "Sono circa 2 miliardi le persone che, in più di 90
Paesi, si nutrono di insetti", ricorda Francesco Gai dell'Ispa-Cnr. "Questi
animali, secondo la Fao, possono rappresentare un'opportunità percorribile
per migliorare lo stato di nutrizione nelle popolazioni dei Paesi in via di
sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e grassi 'buoni', di calcio, ferro e
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zinco". Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro
allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao.Degli aspetti di tipo normativo e
legislativo che influiscono sull'introduzione dei nuovi cibi nella dieta degli
italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e Wolfgang
Gelbmann, coordinatore del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla Nutrition
Unit dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha il
compito di valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere
normativo è deputato al Parlamento europeo. Attenzione verrà riservata
anche alle prospettive offerte dal mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino
dell'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Cnr."In un
mondo sempre più affollato cresce l'esigenza di sfamare gli uomini con nuovi
cibi. La ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà
nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e fornendo informazioni sulla loro
salubrità", commenta Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di scienze
bio-agroalimentari del Cnr. "Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi
largamente disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei popoli
occidentali, come insetti, meduse e alghe, meritano di essere valorizzate", è
convinto l'esperto. "Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi,
nell'alimentazione umana come in quella animale, sono molto interessanti,
ma - conclude - bisogna fare attenzione a pianificare bene lo sfruttamento di
queste risorse, per evitare di produrre danni agli ecosistemi". Alla
conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del
Saracino di Vico Equense (Napoli), che mostrerà come la cucina
mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi alimenti.
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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Roma, 20 ott. (askanews) - In un futuro non troppo lontano potremo mangiare, oltre ai piatti tipici
della tradizione gastronomica italiana, anche pietanze a base di meduse, alghe e insetti. Delle
opportunità offerte dal novel food come fonte di nutrimento alternativo per integrare i cibi
tradizionali in vista della crescita della popolazione, per contrastare la malnutrizione e come esempio
di sostenibilità ambientale si parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13 presso l'Open Plaza - Expo Center
nella conferenza 'Research, suistainability and innovation in new foods'. L'evento, moderato da
Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici del Consiglio nazionale delle
ricerche, Graziella Chini Zittelli dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone
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dell'Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con
Piove! Le interviste irriverenti

Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.
"Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di
tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto
collagene, con efficace attività anti-ossidante", spiega Leone. "In particolare, molecole estratte dalla

#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anti-cancro
contro cellule di carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti
bioattivi, potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa
risorsa di sostanze naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico".
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Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, un incremento della presenza di meduse nel
Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza
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degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell'Università del Salento,
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coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk: "I progressi della ricerca stanno consentendo di
identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi
fenomeni, di quantificare e prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo, ma anche di
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"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

rivelare alcuni potenziali risvolti positivi". Anche l'intervento di Lucas Brotz della University British
Columbia (Canada), che sta conducendo un'analisi del fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata
a una loro possibile utilizzazione, sarà incentrato sulle meduse, sulle quali dice: "Il loro aumento
mette senz'altro a disposizione una preziosa fonte proteica, ma bisogna verificare che questa
proliferazione non crei nuovi problemi". (Segue)
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Roma, 20 ott. (askanews) - In un futuro non troppo lontano potremo mangiare, oltre ai piatti tipici
della tradizione gastronomica italiana, anche pietanze a base di meduse, alghe e insetti. Delle
opportunità offerte dal novel food come fonte di nutrimento alternativo per integrare i cibi
tradizionali in vista della crescita della popolazione, per contrastare la malnutrizione e come esempio
di sostenibilità ambientale si parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13 presso l'Open Plaza - Expo Center
nella conferenza 'Research, suistainability and innovation in new foods'. L'evento, moderato da
Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici del Consiglio nazionale delle
ricerche, Graziella Chini Zittelli dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone
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dell'Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con
Piove! Le interviste irriverenti

Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.
"Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di
tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto
collagene, con efficace attività anti-ossidante", spiega Leone. "In particolare, molecole estratte dalla
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Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anti-cancro
contro cellule di carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti
bioattivi, potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa
risorsa di sostanze naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico".
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Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, un incremento della presenza di meduse nel
Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino sull'efficienza
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degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell'Università del Salento,
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coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk: "I progressi della ricerca stanno consentendo di
identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi
fenomeni, di quantificare e prevedere il loro impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo, ma anche di
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rivelare alcuni potenziali risvolti positivi". Anche l'intervento di Lucas Brotz della University British
Columbia (Canada), che sta conducendo un'analisi del fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata
a una loro possibile utilizzazione, sarà incentrato sulle meduse, sulle quali dice: "Il loro aumento
mette senz'altro a disposizione una preziosa fonte proteica, ma bisogna verificare che questa
proliferazione non crei nuovi problemi". (Segue)
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In un futuro non troppo lontano
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L'evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Consiglio
nazionale delle ricerche, è coordinato da 2 ricercatrici del Cnr,
Graziella Chini Zittelli dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi (IseCnr) e Antonella Leone dell'Istituto di scienze delle produzioni
alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con
Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.
"Le meduse - spiega per esempio Leone - possono trasformarsi da
disagio in risorsa.
Nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi
cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto
collagene, con efficace attività anti-ossidante.
In particolare, molecole estratte dalla Cassiopea mediterranea
(Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anticancro contro cellule di carcinoma mammario umano.
Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari o mangimi
alternativi, e una preziosa risorsa di sostanze naturali di interesse
biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico".
Non è solo la ricerca italiana a studiare il nuovo orientamento sull'uso
alimentare delle meduse.
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Il nuovo scenario dell'alimentazione sarà al centro della conferenza
'Research, suistainability and innovation in new foods', in programma
domani 21 ottobre a Expo, presso l'Open Plaza-Expo Center.
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Lucas Brotz della University British Columbia, in Canada, sta
conducendo un'analisi del fenomeno meduse su scala mondiale
finalizzata a una loro possibile utilizzazione.
"Il loro aumento mette senz'altro a disposizione una preziosa fonte
proteica, ma bisogna verificare che questa proliferazione non crei
nuovi problemi", avverte però Brotz che sarà relatore alla conferenza
di domani a Expo.
Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e
rappresentano una delle fonti più promettenti di proteine e di
composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine).
"In particolare la spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine,
pro-vitamina A, minerali (calcio, magnesio e ferro), acido linolenico e
ficocianina, è da secoli usata come alimento in Asia, Messico e in
Africa: 100 grammi di questa microalga contengono almeno 60 g di
proteine, una percentuale non riscontrabile nella carne né in altre
fonti vegetali", precisa Chini Zittelli.

20-10-2015

Pagina

2/3

Anemia

Il mieloma

Leucemia

Il linfoma

GASTROENTEROLOGIA
Gastrite

Ulcera

Esofagite

La colite

GINECOLOGIA
Malformazioni uterine

Fibromi uterini

Cistiti ovariche

Cistiti ovariche

Utero retroverso

MALATTIE INFETTIVE
AIDS

Meningite

UROLOGIA
Cistite

Ipertrofia prostatica

Prostata

Incontinenza urinaria

Prostatite

Calcolosi urinaria

OCULISTICA
Secondo l'esperta "potrebbe essere usata per realizzare alimenti
nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare per
anziani, bambini, sportivi e vegani.

Miopia

Cataratta

Congiuntivite

Distacco di retina

ODONTOIATRIA

"Sono circa 2 miliardi le persone che, in più di 90 Paesi, si nutrono di
insetti", ricorda Francesco Gai dell'Ispa-Cnr.
"Questi animali, secondo la Fao, possono rappresentare
un'opportunità percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle
popolazioni dei Paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine
e grassi 'buoni', di calcio, ferro e zinco".
Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro
allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao. Degli aspetti di tipo
normativo e legislativo che influiscono sull'introduzione dei nuovi cibi
nella dieta degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di
Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann, coordinatore del gruppo di
lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell'autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la sicurezza
dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al
Parlamento europeo.
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Le colture microalgali, infine, "possono diminuire in modo
significativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e pertanto
rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali".
Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però
qualche resistenza negli italiani.
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Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal mercato
dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell'Istituto di ricerca sulla crescita
economica sostenibile del Cnr. "In un mondo sempre più affollato
cresce l'esigenza di sfamare gli uomini con nuovi cibi.
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La ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le
proprietà nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e fornendo
informazioni sulla loro salubrità", commenta Francesco Loreto,
direttore del Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr.
"Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi largamente
disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei popoli occidentali,
come insetti, meduse e alghe, meritano di essere valorizzate", è
convinto l'esperto.
"Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi, nell'alimentazione umana
come in quella animale, sono molto interessanti, ma - conclude bisogna fare attenzione a pianificare bene lo sfruttamento di queste
risorse, per evitare di produrre danni agli ecosistemi".
Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante
Torre del Saracino di Vico Equense (Napoli), che mostrerà come la
cucina mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi
alimenti.
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Cibi del futuro: in cucina arrivano meduse, alghe e insetti
DI TOMMASO GALLI – 20 OTTOBRE 2015
PUBBLICATO IN: CURIOSITÀ

I cibi del futuro, in un intervallo
temporale non troppo lontano, oltre
ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana,
prevederanno anche pietanze a
base di meduse, alghe e insetti.
Delle opportunità offerte dal novel
food come fonte di nutrimento
alternativo per integrare i cibi
tradizionali in vista della crescita
della popolazione, per contrastare
la malnutrizione e come esempio di
sostenibilità ambientale si parlerà
a Expo, il 21 ottobre dalle 13
presso l’Open Plaza Expo Center
nella conferenza Research,
suistainability and innovation in

Acquista online la Green Planner 2016

new foods.

rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa risorsa di sostanze naturali di
interesse biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico”.

Negli ultimi decenni si è osservato, fra l’altro, un incremento della presenza di meduse nel Mediterraneo, con un
notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino sull’efficienza degli impianti industriali costieri.
Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell’Università del Salento, coordinatore del progetto europeo MedJellyrisk.
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Cibi del futuro: in cucina arrivano meduse,
alghe e insetti
Aperte le iscrizioni per l’ABB Research Award
2016
La Cina taglia le stime di consumo dell’energia
elettrica
Principi di Porcia, inaugurato nuovo impianto
di biogas
Diagnosi Energetica Gratuita: ECOndominio
riparte da Torino

“I progressi della ricerca stanno consentendo di identificare con crescente precisione i meccanismi
biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni, di quantificare e prevedere il loro impatto
sull’ecosistema marino e sull’uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali risvolti positivi”.

Smart metering: troppi ostacoli al
monitoraggio energetico

Anche l’intervento di Lucas Brotz della University British Columbia (Canada), che sta conducendo
un’analisi del fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata a una loro possibile utilizzazione, sarà
incentrato sulle meduse, sulle quali dice: “Il loro aumento mette senz’altro a disposizione una preziosa
fonte proteica, ma bisogna verificare che questa proliferazione non crei nuovi problemi”.
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Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti di
proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine).
Energy and Mobility
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“Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di
biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con
efficace attività anti-ossidante” spiega Leone “In particolare, molecole estratte dalla Cassiopea
mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una significativa attività anti-cancro contro cellule di
carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l’abbondanza di composti bioattivi, potrebbero
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L’evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici del Consiglio
nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella
Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con
Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao.
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“In particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe),
acido g-linolenico e ficocianina, è da secoli usata come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 g di
questa microalga contengono almeno 60 grammi di proteine, una percentuale non riscontrabile nella
carne né in altre fonti vegetali” precisa Chini Zittelli “Potrebbe essere usata per realizzare alimenti
nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani; in
Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la malnutrizione. Le colture
microalgali, infine, possono diminuire in modo significativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e
pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali”.

Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza negli italiani.
“Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di insetti” precisa Francesco Gai
dell’Ispa-Cnr “Questi animali secondo la Fao possono rappresentare un’opportunità percorribile per
migliorare lo stato di nutrizione nelle popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine
e grassi buoni, di calcio, ferro e zinco”.

Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della
Fao. Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono sull’introduzione dei cibi del futuro nella dieta
degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann, coordinatore del
gruppo di lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che
ha il compito di valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al Parlamento
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Europeo.
Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell’Istituto
di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Cnr.
“In un mondo sempre più affollato cresce l’esigenza di sfamare gli uomini con nuovi cibi. La ricerca può
dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e
fornendo informazioni sulla loro salubrità” commenta Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di
scienze bio-agroalimentari del Cnr “Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi largamente
disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei popoli occidentali, come insetti, meduse e alghe,
meritano di essere valorizzate. Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi, nell’alimentazione umana come
in quella animale, sono molto interessanti, ma bisogna fare attenzione a pianificare bene lo sfruttamento
di queste risorse, per evitare di produrre danni agli ecosistemi”.

Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del saracino di Vico Equense (Na), che
mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in modo vincente i cibi del futuro.
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CNR: in futuro mangeremo
meduse, alghe e insetti
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In un futuro non troppo lontano potremo
mangiare, oltre ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana, anche pietanze a base
di meduse, alghe e insetti. Delle opportunità
o erte dal novel food come fonte di
nutrimento alternativo per integrare i cibi

METEO

tradizionali in vista della crescita della
popolazione, per contrastare la malnutrizione e come esempio di sostenibilità
ambientale si parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13.00 presso l’Open Plaza – Expo
Center nella conferenza ‘Research, suistainability and innovation in new foods’.
L’evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due
ricercatrici del Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto
per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle

Cambiamenti climatici: alla vigilia della
COP21 l’UE in prima linea con una
riduzione delle emissioni del 23%

produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con Euromarine
(Eu), Archimede ricerche e la Fao
“Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono
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Potenza-Battipaglia
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centinaia di tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da
acqua e proteine, soprattutto collagene, con e cace attività anti-ossidante”, spiega
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tuberculata) mostrano una signi cativa attività anti-cancro contro cellule di
carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per l’abbondanza di composti
bioattivi, potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi alternativi, e
una preziosa risorsa di sostanze naturali di interesse biotecnologico, nutraceutico,

IL VIDEO DI OGGI

nutracosmeceutico”.
Negli ultimi decenni si è osservato, fra l’altro, un incremento della presenza di
meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura,
balneazione e persino sull’e

cienza degli impianti industriali costieri. Del tema

parlerà a Expo Stefano Piraino dell’Università del Salento, coordinatore del progetto
europeo Med-Jellyrisk: “I progressi della ricerca stanno consentendo di identi care
con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che determinano questi
fenomeni, di quanti care e prevedere il loro impatto sull’ecosistema marino e
sull’uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali risvolti positivi”. Anche l’intervento di

Maltempo, la piena del Fortore in
provincia di Benevento

Lucas Brotz della University British Columbia (Canada), che sta conducendo un’analisi
Tutti i Video »

del fenomeno meduse su scala mondiale nalizzata a una loro possibile utilizzazione,
sarà incentrato sulle meduse, sulle quali dice: “Il loro aumento mette senz’altro a

TECNOLOGIA

disposizione una preziosa fonte proteica, ma bisogna veri care che questa
proliferazione non crei nuovi problemi”.
Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle
fonti più promettenti di proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi,
pigmenti e vitamine). “In particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in
proteine, pro-vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido g-linolenico e cocianina, è da

Tecnologia: ipad e Mac anche in berbero, la
grande novità della Apple

secoli usata come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 g di questa microalga
contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non riscontrabile nella carne
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né in altre fonti vegetali”, precisa Chini Zittelli. “Potrebbe essere usata per realizzare
alimenti nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare per anziani,
bambini, sportivi e vegani; in Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta
bilanciata e ridurre la malnutrizione. Le colture microalgali, in ne, possono diminuire

Droni: sempre più
numerosi i voli abusivi

in modo signi cativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e pertanto
rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali”.
Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche
resistenza negli italiani. “Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si
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Fao possono rappresentare un’opportunità percorribile per migliorare lo stato di
nutrizione nelle popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine
e grassi ‘buoni’, di calcio, ferro e zinco”. Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla
sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao.
Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che in uiscono sull’introduzione dei nuovi
cibi nella dieta degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e

Sesso: le italiane vogliono cambiare
contraccettivo, boom per Jaydess

Wolfgang Gelbmann, coordinatore del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla
Nutrition Unit dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha il
compito di valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è
deputato al Parlamento Europeo. Attenzione verrà riservata anche alle prospettive
o erte dal mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell’Istituto di ricerca sulla

Medicina: in Italia i
trapianti delle isole
pancreatiche non sono
rimborsabili, ridotti i
finanziamenti
internazionali

crescita economica sostenibile del Cnr.
“In un mondo sempre più a ollato cresce l’esigenza di sfamare gli uomini con nuovi
cibi. La ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà

Peppe, l’orso bruno
sottoposto a un delicato
intervento chirurgico

nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e fornendo informazioni sulla loro salubrità”,
commenta Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di scienze bioagroalimentari del Cnr. “Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi largamente
disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei popoli occidentali, come insetti,
meduse e alghe, meritano di essere valorizzate. Le prospettive di utilizzo dei nuovi
cibi, nell’alimentazione umana come in quella animale, sono molto interessanti, ma
bisogna fare attenzione a piani care bene lo sfruttamento di queste risorse, per
evitare di produrre danni agli ecosistemi”.
Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del
saracino di Vico Equense (Na), che mostrerà come la cucina mediterranea possa
accogliere in modo vincente i nuovi alimenti.
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Roma, 20 ott. (AdnKronos Salute) - In un futuro non troppo
lontano potremo mangiare anche pietanze a base di
meduse, alghe e insetti. Sono le opportunità offerte dal
novel food come "fonte di nutrimento alternativo per
integrare i cibi tradizionali in vista della crescita della
popolazione, per contrastare la malnutrizione e come
esempio di sostenibilità ambientale". Il nuovo scenario
dell'alimentazione sarà al centro della conferenza 'Research, suistainability
and innovation in new foods', in programma domani 21 ottobre a Expo,
presso l'Open Plaza-Expo Center. L'evento, moderato da Massimiliano
Mizzau Perczel del Consiglio nazionale delle ricerche, è coordinato da 2
ricercatrici del Cnr, Graziella Chini Zittelli dell'Istituto per lo studio degli
ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell'Istituto di scienze delle
produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con
Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao. "Le meduse - spiega per
esempio Leone - possono trasformarsi da disagio in risorsa. Nel
Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi cnidari,
costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con
efficace attività anti-ossidante. In particolare, molecole estratte dalla
Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una
significativa attività anti-cancro contro cellule di carcinoma mammario
umano. Alcune specie, inoltre, per l'abbondanza di composti bioattivi,
potrebbero rappresentare nuove fonti alimentari o mangimi alternativi, e una
preziosa risorsa di sostanze naturali di interesse biotecnologico,
nutraceutico, nutracosmeceutico". Non è solo la ricerca italiana a studiare il
nuovo orientamento sull'uso alimentare delle meduse. Lucas Brotz della
University British Columbia, in Canada, sta conducendo un'analisi del
fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata a una loro possibile
utilizzazione. "Il loro aumento mette senz'altro a disposizione una preziosa
fonte proteica, ma bisogna verificare che questa proliferazione non crei
nuovi problemi", avverte però Brotz che sarà relatore alla conferenza di
domani a Expo. Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e
rappresentano una delle fonti più promettenti di proteine e di composti
bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e vitamine). "In particolare la
spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali
(calcio, magnesio e ferro), acido linolenico e ficocianina, è da secoli usata
come alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 grammi di questa
microalga contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale non
riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali", precisa Chini Zittelli.
Secondo l'esperta "potrebbe essere usata per realizzare alimenti
nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in particolare per anziani,
bambini, sportivi e vegani. In Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una
dieta bilanciata e ridurre la malnutrizione". Le colture microalgali, infine,
"possono diminuire in modo significativo il sovra-sfruttamento di suolo e
acqua e pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture agricole
tradizionali".Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano
però qualche resistenza negli italiani. "Sono circa 2 miliardi le persone che,
in più di 90 Paesi, si nutrono di insetti", ricorda Francesco Gai dell'IspaCnr. "Questi animali, secondo la Fao, possono rappresentare
un'opportunità percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle
popolazioni dei Paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e
grassi 'buoni', di calcio, ferro e zinco". Sul perché dovremmo mangiare
insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della
Fao.Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono
sull'introduzione dei nuovi cibi nella dieta degli italiani parleranno a Expo
Silvio Mangini di Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann, coordinatore
del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit dell'autorità europea
per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la sicurezza
dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al Parlamento
europeo. Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal
mercato dei nuovi cibi con Elena Pagliarino dell'Istituto di ricerca sulla
crescita economica sostenibile del Cnr."In un mondo sempre più affollato
cresce l'esigenza di sfamare gli uomini con nuovi cibi. La ricerca può dire
molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e
organolettiche dei nuovi cibi e fornendo informazioni sulla loro salubrità",
commenta Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di scienze bioagroalimentari del Cnr. "Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi
largamente disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei popoli
occidentali, come insetti, meduse e alghe, meritano di essere valorizzate",
è convinto l'esperto. "Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi,
nell'alimentazione umana come in quella animale, sono molto interessanti,
ma - conclude - bisogna fare attenzione a pianificare bene lo sfruttamento
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ma - conclude - bisogna fare attenzione a pianificare bene lo sfruttamento
di queste risorse, per evitare di produrre danni agli ecosistemi". Alla
conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del
Saracino di Vico Equense (Napoli), che mostrerà come la cucina
mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi alimenti.
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novel food – In un futuro non troppo lontano potremo mangiare, oltre ai piatti tipici
della tradizione gastronomica italiana, anche pietanze a base di meduse, alghe e
insetti.
Delle opportunità offerte dal novel food come fonte di nutrimento alternativo per
integrare i cibi tradizionali in vista della crescita della popolazione, per contrastare
la malnutrizione e come esempio di sostenibilità ambientale si parlerà a Expo,
domani a partire dalle 13.00 presso l’Open Plaza – Expo Center nella conferenza
‘Research, suistainability and innovation in new foods’.
L’evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due ricercatrici del Consiglio nazionale delle
ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede ricerche e la Fao
“Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi
cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine,
soprattutto collagene, con efficace attività anti-ossidante
– spiega Antonella Leone -.
In particolare, molecole estratte dalla Cassiopea
mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una
significativa attività anti-cancro contro cellule di
carcinoma mammario umano. Alcune specie, inoltre, per
l’abbondanza di composti bioattivi, potrebbero
rappresentare nuove fonti alimentari, o mangimi
alternativi, e una preziosa risorsa di sostanze naturali di
interesse biotecnologico, nutraceutico,
nutracosmeceutico”.
Negli ultimi decenni si è osservato, fra l’altro, un
incremento della presenza di meduse nel Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino
sull’efficienza degli impianti industriali costieri.
Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino dell’Università del Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk.
“I progressi della ricerca stanno consentendo di identificare con crescente precisione i meccanismi biologici ed ecologici che
determinano questi fenomeni, di quantificare e prevedere il loro impatto sull’ecosistema marino e sull’uomo, ma anche di
rivelare alcuni potenziali risvolti positivi”. Anche l’intervento di Lucas Brotz della University British Columbia (Canada), che sta
conducendo un’analisi del fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata a una loro possibile utilizzazione, sarà incentrato
sulle meduse, sulle quali dice: “Il loro aumento mette senz’altro a disposizione una preziosa fonte proteica, ma bisogna
verificare che questa proliferazione non crei nuovi problemi”.
Anche le microalghe hanno importanti proprietà
nutritive e rappresentano una delle fonti più promettenti
di proteine e di composti bioattivi (acidi grassi
polinsaturi, pigmenti e vitamine).
“In particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in
proteine, pro-vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido glinolenico e ficocianina, è da secoli usata come alimento
in Asia, Messico e in Africa: 100 g di questa microalga
contengono almeno 60 g di proteine, una percentuale
non riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali”,
precisa Graziella Chini Zittelli.
“Potrebbe essere usata per realizzare alimenti
nutraceutici come pane, pasta e prodotti caseari, in
particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani; in
Paesi meno ricchi, potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la malnutrizione. Le colture microalgali, infine, possono
diminuire in modo significativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture
agricole tradizionali”.
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Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza negli italiani.
“Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di insetti”, precisa Francesco Gai dell’Ispa-Cnr.
“Questi animali secondo la Fao possono rappresentare un’opportunità percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e grassi ‘buoni’, di calcio, ferro e zinco”. Sul perché
dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao.
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Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che
influiscono sull’introduzione dei nuovi cibi nella dieta
degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di
Archimede ricerche e Wolfgang Gelbmann,
coordinatore del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla
Nutrition Unit dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la
sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è
deputato al Parlamento Europeo. Attenzione verrà
riservata anche alle prospettive offerte dal mercato dei
nuovi cibi con Elena Pagliarino dell’Istituto di ricerca
sulla crescita economica sostenibile del Cnr.
“In un mondo sempre più affollato cresce l’esigenza di
sfamare gli uomini con nuovi cibi. La ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e
organolettiche dei nuovi cibi e fornendo informazioni sulla loro salubrità”, commenta Francesco Loreto, direttore del
Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr.
“Le sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi largamente disponibili ma culturalmente assenti dalla dieta dei popoli
occidentali, come insetti, meduse e alghe, meritano di essere valorizzate. Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi,
nell’alimentazione umana come in quella animale, sono molto interessanti, ma bisogna fare attenzione a pianificare bene lo
sfruttamento di queste risorse, per evitare di produrre danni agli ecosistemi”.
Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del saracino di Vico Equense (Na), che mostrerà come
la cucina mediterranea possa accogliere in modo vincente i nuovi alimenti.
20 ottobre 2015
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(AGENPARL) – Milano, 19 ott 2015 – “Abbiamo deciso di fare un operazione
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verità e provuovere una Campania trasparente, che senza timori e disagi, si
proietti sul mercato nazionale e globale, come la prima regione d’Italia per
territorio controllato e monitorato. Lo possiamo gridare a gran voce,
abbiamo il 97 per cento del territorio, pulito e controllato “. Così il
presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi ad Expo, per
la presentazione del report “ Campania trasparenza“, stilato dall’Istituto
Zooproﬁlattico, guidato dal commissario Antonio Limone, insieme ad
importanti organismi nel campo biomedico, sanitario e della ricerca, come
Cnr, Università e Organizzazione Mondiale della Sanità che nell’arco di tre
mesi, hanno stilato un piano, dove secondo dati scientiﬁci si evidenza che
solo il 2-3 per cento (dovuto a discariche e ecoballe) deve essere boniﬁcato.
Un “primato”, che lo stesso governatore campano, rivendica con forza, dopo
tutte le campagne denigratorie che si sono perpetuate nel corso degli anni,
‘sporcando’ l’immagine della regione e producendo un danno economico alle
aziende agroalimentari di cento milioni di euro. “ Ci battiamo per diventare
una regione dell’eccellenza e per essere in tanti campi – sottolinea De Luca
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Lazio, Ricci: con nuova Legge
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– la prima regione d’Italia. Qualcuno di voi – rivolgendosi agli imprenditori
presenti in platea – non ci crederà, dateci tempo. Oggi siamo la prima
regione d’Italia per il controllo e monitoraggio ambientale del territorio.
Sﬁdo chiunque, a fare gli stessi controlli e a riportare in una sede pubblica i
dati, su una base scientiﬁca “. Ma al pari del rilancio ambientale c’è
obbligatoriamente quello economico. “ Produzioni agricoli e agroaindustriali
che – ricorda ancora De Luca – che sono al vertice mondiale. La mozzarella
di bufala, ad esempio, non ha nessun competitor, riconosciuta sia a livello
nazionale che mondiale“. “ La Campania è la regione che offre oggi –
aggiunge – la qualità e la varietà dei prodotti agroalimentari più ampia di
ogni altra regione d’Italia. Dal mare, pesce azzurro, ai prodotti di pianura,
all’orto frutta, prodotti lattero-caseari, prodotti zootecnici, prodotti della
collina, come il pomodorino del piennolo, ai prodotti di montagna, come le
nostre castagne e nocciole, il nostro sottobosco. Dimostrazione che non c’è
nessuna regione, benedetta da Dio, che come la Campania, per la qualità e la
quantità dei suoi prodotti. Senza dimenticarci i nostri olii, i nostri vini, e i
nostri dolci“. Una serie inﬁnita di dimostrazioni che dimostrano come
“ Siamo al vertice mondiale – sottolinea De Luca – e che per questo non
potevamo permetterci di proseguire la strada di chi aveva interesse a
vituperare la nostra immagine, i nostri territori, i nostri prodotti, le nostre
ricchezze“. “ Dopo anni di immagini raccapriccianti – evidenza De Luca – di
riﬁuti, incendi, ecoballe e della violenza e del sangue, dobbiamo far nascere
un’altra Campania, sulla base di comportamenti virtuosi e rigogliosi, in grado
di accettare le sfide dell’eccellenza nei confronti di chiunque“. “ La sﬁda oggi
– conclude il presidente della Regione Campania – è nelle mani della
regione. La mia intenzione è quella di concludere la biniﬁca della Terra dei
fuochi, nell’arco di massimo tre anni, rimuovendo cinque milioni di ecoballe
e un’emergenza che va avanti da sedici anni. Noi ce la faremo, non ho
nessun dubbio“.

istituto zooprofilattico,
milano, TERRA DEI
FUOCHI, Vincenzo De
Luca
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diretta dal Commissario,
l’Asl Benevento, Milano
Presentato all'Expo il
progetto "Campania
Trasparente" Nazionale
Ricerche

(AGENPARL)- Milano 19 ott 2015 – Nella mattinata di oggi, 19 ottobre 2015, è stato
presentato presso l’Expo di Milano il programma

MAGAZINE

“Campania Trasparente”, alla presenza del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e del
presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
“Campania Trasparente” è un programma di interventi di studio, conoscenza e
monitoraggio del
territorio programmati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in
sinergia con i
più autorevoli enti di ricerca. L’Istituto ha studiato un percorso virtuoso che,
processando il

Expo 2015, Sala: arriverà a
21mln visitatori

territorio e i suoi frutti, dirama nei mercati del mondo informazioni trasparenti sulla
salubrità dei

Lazio, Ricci: con nuova Legge

prodotti campani. Si tratta di un’azione di sistema che punta sulla trasparenza, sulla
sicurezza,

all’agricoltura

sulla salubrità e sull’innovazione, tramite un sistema di garanzia delle produzioni
agroalimentari,

Expo, Regione Campania e II

che racchiude un piano di monitoraggio integrato su scala regionale con l’obiettivo di
ottenere una

mondiale alimentazione

rappresentazione del territorio e dell’esposizione dell’uomo a potenziali fonti inquinanti.
L’interpolazione dei risultati relativi ad analisi su matrici alimentari, ambientali e
biologiche umane

Stabilità ampio respiro e ﬁducia

Università Napoli a Giornata
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lo rendono uno strumento unico nel suo genere per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
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garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari; sensibilizzare le aziende produttrici
all’adozione
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di comportamenti virtuosi; acquisire ulteriori dati utili alla determinazione dei valori di
fondo
naturale per il suolo e le acque sotterranee; arricchire il patrimonio di dati ambientali e
sanitari già
disponibili, integrarli, verificare eventuali correlazioni tra lo stato dell’ambiente e lo
stato di salute
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della popolazione; fornire al decisore politico strumenti di supporto per il coordinamento
e
l’integrazione tra politiche ambientali, agricole e sanitarie.
Per la parte medica, il progetto si svilupperà su analisi molecolari e metabolomiche su
latte
materno e sangue periferico delle madri allattanti nei vari territori della Regione
Campania.
Capofila del primo progetto in Italia è l’Istituto Zooprofillatico Sperimentale del
Mezzogiorno,
diretto dal Commissario Straordinario Antonio Limone, in collaborazione con il Registro
Tumori
della Provincia di Sassari, il Comitato per la Salute Terra dei Fuochi, coordinato dal
Direttore
Generale Sergio Canzanella, l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione di Avellino, l’Istituto
di Chimica
Biomolecolare sede di Sassari, il professor Giuseppe Palmieri, primo ricercatore del
Centro
Nazionale Ricerche, l’Asl Benevento, diretta dal Commissario Straordinario Gelsomino
Ventucci, e
dell’Aou Policlinico Università di Napoli Federico II, tutti presenti a Milano, unitamente
a Nicola
Cantone, Direttore Amministrativo dell’Associazione House Hospital onlus, organismo
che fa parte
del Comitato per Salute Terra dei Fuochi.
Particolarmente soddisfatto si è mostrato il presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca,
che ha ringraziato tutti gli organismi e i collaboratori scientifici che hanno dato vita a
questo
importantissimo progetto. Poi il professor Giuseppe Palmieri, ideatore del progetto
scientifico, ha
sottolineato:
“I campioni di latte materno e sangue periferico saranno raccolti da 50 probandi
provenienti da
ciascuna delle cinque province della Regione Campania, per un totale di 250 casi inclusi
nello
studio. Saranno raccolti campioni di sangue da 100 pazienti provenienti dalle stesse
province e
affetti da neoplasia maligna considerando le frequenze delle principali sedi affette da
tumori
femminili, come mammella, colon-retto, utero, ovaio, diagnosticati in maniera
sequenziale in un
determinato periodo di tempo, al fine di evitare ogni bias, per un totale di 500 campioni
di
controllo, rapporto statistico casi: controlli = 1 : 2. Questo progetto rappresenterà il
primo studio
tra suscettibilità genetica e fattori ambientali in Campania, chiarendo un aspetto
importante: a
parità di suscettibilità genetica, qualsiasi aumento di incidenza rispetto all’atteso dovrà
essere

058509

praticamente ascritto all’impatto di fattori estrinseci”.

Campania

Milano: Presentato all’Expo il progetto “Campania Trasparente”
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home - (AGIELLE) - Expo: 15 centenari cilentani testimonial della dieta mediterranea

RICERCA

(AGIELLE) - Expo: 15 centenari cilentani testimonial della dieta mediterranea
ricerca avanzata

AGROALIMENTARE
COMMERCIO
EXPO 2015
IMPRESA
ISTITUZIONI
ITALIA

(AGIELLE) - Napoli - Un esempio concreto degli effetti di una dieta mediterranea seguita per tutta la vita. E’ quello che la Campania porta oggi
ad Expo grazie alla presenza di 15 centenari che vengono dal Cilento, ampio territorio a Sud di Salerno e patria della “dieta mediterranea” di cui
Ancel Keys ha studiato i benefici in termini di salute. L’occasione è la prima giornata di una settimana in cui la Campania proporrà una serie di
iniziative volte, tra l’altro, a ribadire l’impegno per la tutela del territorio e i controlli dei prodotti agroalimentari. Il presidente Vincenzo De Luca,
infatti, terrà oggi alle 12,30 una conferenza stampa per illustrare i dati scientifici dell’indagine dell’Istituto Zooprofilattico di Portici sulla qualità
dell’ambiente nell’intero territorio della Campania. Lo studio, sottolinea De Luca, “è stato realizzato in questi mesi dall'Istituto Zooprofilattico in
collaborazione con il Cnr e l'Organizzazione mondiale della sanità. Avremo il massimo livello scientifico a presentare i risultati di un
monitoraggio fatto su circa 60.000 campioni. Dimostreremo che la Campania è 'buona terra'”. Alle 17,30 sarà la volta di un gruppo di longevi
cilentalni che parteciperanno all’iniziativa “100 Centenari per Expo – Cilento/Pollica/Italia: la Dieta Mediterranea ti allunga la vita” in
collaborazione con Trenitalia, Salma Sages ed alla clinica Salus che con il suo staff medico sta assistendo la delegazione dei centenari in
questo viaggio. Per le 19,30 previsto un incontro con Oscar Farinetti e Vittorio Sgarbi. (agiellenews.it)
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(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - Padiglione Italia e la Regione Siciliana co-organizzano durante la
settimana dell'innovazione, che coincide con la terza e ultima settimana di protagonismo della
Regione Siciliana ad Expo Milano 2015, una cena questa sera a Expo.
L'obiettivo è il networking e la promozione delle eccellenze italiane selezionate a Expo con
riferimento ai progetti: "Vivaio delle Idee start-up e innovazione" e "La casa dell'identità italiana",
con particolare riferimento alle storie legate alla "Potenza del limite" e alla "Potenza del Saper
Fare" delle regioni italiane. Saranno presenti inoltre ricercatori selezionati dal Cnr che hanno
presentato brevetti con riferimento al settore agro-alimentare, nonché il Media Center di Expo
Milano 2015.
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(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - Padiglione Italia e la Regione Siciliana co-organizzano durante la
settimana dell'innovazione, che coincide con la terza e ultima settimana di protagonismo della
Regione Siciliana ad Expo Milano 2015, una cena questa sera a Expo.
L'obiettivo è il networking e la promozione delle eccellenze italiane selezionate a Expo con riferimento
ai progetti: "Vivaio delle Idee start-up e innovazione" e "La casa dell'identità italiana", con particolare
riferimento alle storie legate alla "Potenza del limite" e alla "Potenza del Saper Fare" delle regioni
italiane. Saranno presenti inoltre ricercatori selezionati dal Cnr che hanno presentato brevetti con
riferimento al settore agro-alimentare, nonché il Media Center di Expo Milano 2015.
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(ANSA) - MILANO, 19 OTT - La sostenibilità ambientale e l'impiego delle nuove tecnologie come
impulso alla filiera dei prodotti ittici. E' il messaggio del convegno 'Prodotti ittici, qualità e salute' che si
è tenuto a Expo nell'ambito della settimana del protagonismo della Regione Sicilia. Organizzato
dall'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Cnr, in collaborazione con il Dipartimento Pesca e
Agricoltura della Regione Siciliana, il coordinamento degli atenei siciliani e il Distretto produttivo della
Pesca di Mazara del Vallo tramite lo sportello Sprint Sicilia, il workshop si è articolato in una serie di
interventi di esperti italiani e internazionali e imprenditori del settore della pesca. Presenti, tra gli altri, il
dirigente generale dell'assessorato alle Attività produttive Alessandro Ferrara e il dirigente Servizio
Distretti produttivi della Regione Sicilia Dario Tornabene. Il presidente del distretto della Pesca
siciliano Giovanni Tumbiolo ha presentato il progetto 'Nuove rotte: Blu economy' avviato in Sicilia con
fondi europei e che vede numerosi partner scientifici impegnati nel sostenere l'innovazione delle
imprese con nuove tecnologie per innalzare i livelli qualitativi e la sicurezza alimentare dei prodotti. Un
tema che è stato affrontato la settimana scorsa a Blue Sea Land, l'Expo dei distretti agroalimentari del
Mediterraneo, Africa e Medio Oriente, organizzati dal distretto della pesca siciliano a Mazara del Vallo.
Secondo Tumbiolo, "il lavoro di questi anni nel settore ittico portato avanti dalla Sicilia potrà fornire un
contributo concreto ai temi di Expo. Il modello socio economico della Blu Economy - ha aggiunto - ben
si adatta alle nascenti economie del Mediterraneo allargato e ai paesi africani e può essere un modello

Data

ANSAMED.INFO

Foglio

di sviluppo da condividere con i Paesi a economia emergente. Solo così - ha concluso il presidente
del distretto - si potrà ridare impulso a tutta la filiera, dal mare alla trasformazione fino all'educazione
alla salute rivolta al consumatore".
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Presentare competenze e eccellenze della filiera dell’aerospazio del Lazio e riflettere sulle
possibilità di ricaduta delle innovazioni sviluppate in questo settore di punta in altre aree, in
particolare l’agricoltura. Questo l’obiettivo dell’incontro ‘Lo Spazio dà i suoi frutti. L’impegno
della Regione Lazio nell’Agrospazio e nelle applicazioni satellitari per l’agricolturà che si è tenuto,
con l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Fabiani, nell’Auditorium di Palazzo Italia a Expo
Milano 2015. All’evento – organizzato da Regione Lazio, Aero Sekur e La Sapienza, con la
collaborazione di Esa, Ceac, Asi, Cnr, Enea, Università di Tor Vergata e Università della Tuscia –
hanno partecipato rappresentanti nazionali e stranieri del mondo accademico, imprenditoriale e
della ricerca, tra cui gli astronauti Maurizio Cheli e Paolo Nespoli. L’appuntamento si è aperto
con un incontro di networking con le start up della Call4Innovators e un’esibizione nello spazio
espositivo di Roma e del Lazio di modelli e prototipi realizzati per l’occasione. A seguire si sono
svolti due dibattiti sull«agrospaziò e le applicazioni satellitari per l’agricoltura. Il primo, aperto
da Gene Giacomelli della University of Arizona, ha affrontato le questioni delle tecnologie per
l’agricoltura derivate dalla ricerca in ambito aerospaziale, delle tecnologie dei sistemi di supporto
della vita per le missioni spaziali e di quelle biorigenerative. Il secondo è stato guidato da
Benjamin Koetz di Esa-Esrin e si è focalizzato sulle attività di studi e ricerche nel settore
dell’osservazione della Terra per applicazioni in agricoltura, con particolare riferimento al
territorio laziale. L’aerospazio nel Lazio vanta un fatturato complessivo di 5 miliardi di euro, 250
aziende, 30 mila addetti, tremila tra professori, ricercatori o specialisti, 5 università, 6 incubatori
o parchi scientifici e tecnologici, 10 enti o centri di ricerca. La Regione Lazio è membro attivo del
Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio.«L’agricoltura è l’attività più antica dell’uomo,
l’esplorazione spaziale è quella più moderna, oggi si uniscono per portare l’uomo su Marte.
Perchè l’unico modo per arrivare sul ‘pianeta rossò, è coltivare in orbita». Così su Facebook il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Oggi a Expo 2015 si è tenuto un incontro,
organizzato dalla Regione, proprio sul tema dell«agrospaziò. »È possibile, il Lazio c’è – ha
aggiunto – siamo tra i leader nel mondo per la ricerca avanzata sull’agricoltura spaziale. Vuol
dire che grazie all’innovazione possiamo produrre cibi più sani, aiutiamo la ricerca, creiamo
sviluppo e opportunità di lavoro per le persone. Il Lazio cambia«.- «Agricoltura e aerospazio
sono due temi apparentemente lontani, quasi opposti. Eppure sono due temi che, se messi a
dialogo, possono produrre risultati e soluzioni di enorme valore per il sistema economico e
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Zingaretti: “Lazio tra i leader mondiali”
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sociale». Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Guido Fabiani nel corso
dell’evento ‘Lo Spazio dà i suoi fruttì che si è svolto questo pomeriggio a Expo Milano.
«L’applicazione delle conoscenze agricole allo spazio e delle tecnologie spaziali all’agricoltura –
ha affermato – è la chiave di una produzione agroalimentare sempre più efficiente e consona ai
bisogni dell’umanità di oggi. Stiamo parlando ad esempio di usare le applicazioni aerospaziali per
garantire una maggiore tracciabilità dei prodotti, o un sistema di logistica più efficiente e quindi
una catena produttiva più sana e efficace. L’aerospazio – ha detto ancora Fabiani – può essere
un potentissimo veicolo di innovazione orizzontale, di fertilizzazione di altri settori produttivi. È
proprio il potenziale di contaminazione di altri settori che esso riveste che ci ha portati a
includere l’aerospazio come area di specializzazione della Smart Specialization Strategy (S3)
della Regione Lazio. Siamo però consapevoli che oggetti complessi come l’aerospazio e
l’innovazione necessitano di un lavoro di intervento sinergico di tutte le entità coinvolte. Ed è in
quest’ottica – ha concluso Fabiani – che il Lazio svolge il ruolo di coordinamento delle Regioni
nell’ambito della Cabina di regia nazionale sullo spazio istituita dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
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La Regione Lazio porta l’agrospazio a Expo: eccellenza e
innovazione
MILANO – Seminare nel futuro per
raccogliere nel presente. Questo lo slogan
con cui si può racchiudere il senso della
giornata organizzata dalla Regione Lazio, da
Lazio Innova, da Aero Sekur e dal Centro di
ricerca aerospaziale dell’università La
Sapienza – con la collaborazione di Esa, Ceac,
Asi, Cnr, Enea, università di Tor Vergata e
università della Tuscia – che ha visto riunirsi a
Palazzo Italia di Expo Milano 2015
rappresentanti nazionali e stranieri di alto
profilo del mondo accademico, imprenditoriale e della ricerca nel settore dell’aerospazio, tra
cui gli astronauti Maurizio Cheli e Paolo Nespoli.
Sotto il patrocinio dell’Asi – Agenzia spaziale italiana – e del suo presidente Roberto
Battiston che si è prodigato nell’inviare un videomessaggio di caloroso benvenuto a tutti i
relatori e al pubblico riunito nello spazio Auditorium, si sono dunque illustrate le
competenze e le eccellenze della filiera dell’aerospazio del Lazio per riflettere
sulle possibilità di ricaduta delle innovazioni sviluppate in questo settore di
punta in altri campi dell’economia, in particolare l’agricoltura, contribuendo al
miglioramento della qualità della vita delle persone.
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“Agricoltura e aerospazio sono due temi apparentemente lontani, quasi opposti. Eppure sono
due temi che, se messi a dialogo, possono produrre risultati e soluzioni di enorme valore per il
sistema economico e sociale- ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico e alle Attività
produttive del Lazio, Guido Fabiani, n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o - l’applicazione delle
conoscenze agricole allo spazio e delle tecnologie spaziali all’agricoltura è la
chiave di una produzione agroalimentare sempre più efficiente e consona ai
bisogni dell’umanità di oggi. Non stiamo parlando di fantascienza, o di trasformare la
nutrizione umana in una nutrizione basata su pillole e integratori, ma stiamo parlando ad
esempio di usare le applicazioni aerospaziali per garantire una maggiore tracciabilità dei
prodotti, o un sistema di logistica più efficiente e quindi una catena produttiva più sana ed
efficace”.
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Dunque unione tra due settori apparentemente distanti, uno che accompagna lo sviluppo
umano fin dai suoi primi passi, come il mondo agricolo, l’altro che invece lancia idee e
prospettive nel tunnel del progresso e dell’innovazione scientifica: “Come ci dimostra questa
giornata- ha continuato Fabiani- l’aerospazio può essere un potentissimo veicolo di innovazione
orizzontale, di fertilizzazione di altri settori produttivi. È proprio il potenziale di
contaminazione di altri settori che esso riveste che ci ha portati a includere l’aerospazio come
area di specializzazione della Smart specialization strategy (S3) della Regione Lazio”.
Un settore, quello
dell’aerospazio che a
livello regionale, per
quanto riguarda il Lazio,
ha un suo peso specifico
piuttosto solido, con un
fatturato complessivo di
5 miliardi di euro, 250
aziende, 30.000 addetti,
3.000 tra professori
ricercatori o specialisti, 5
università con facoltà o
programmi pertinenti, 6
incubatori o parchi scientifici e tecnologici, 10 centri di ricerca. Il tessuto è composto
principalmente da aziende aerospaziali, di subfornitura, elettronica, informatica, avionica,
comunicazione e società di servizi aeronautici, di manutenzione e aeroportuali. Insomma, come
recita il manifesto dell’incontro, ‘Lo Spazio dà i suoi frutti’, le possibilità di sviluppo
regionale grazie questa innovativa partnership tra agricoltura e ricerca spaziale
sono molteplici, come ha spiegato anche il responsabile del Lazio per Expo, Guerino Briganti:
“C’è l’idea da parte della Regione Lazio- ha detto ai microfoni dell’agenzia Dire- di scommettere
su iniziative come l’Expo che hanno dato la possibilità di rappresentare complessivamente
un’idea di unità regionale che guarda al futuro, non solo con la visione tradizionale di una
regione che investe sulle proprie risorse, ma anche attraverso un’azione forte di innovazione
spinta come quella dell’aerospazio”.
Ecco perché il Lazio sarà regione trainante in questo progetto: “Siamo consapevoli
che oggetti complessi come l’aerospazio e l’innovazione necessitano di un lavoro di intervento
sinergico di tutte le entità coinvolte. Ed è in quest’ottica- ha concluso l’assessore Fabiani- che il
Lazio svolge il ruolo di coordinamento delle Regioni nell’ambito della cabina di regia nazionale
sullo spazio istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri”.
di Nicola Mente – giornalista
19 OTTOBRE 2015
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De Luca ad Expo: Campania terra buona, prodotti campani i più
controllati.

ottobre 19

15:14
2015

di Gazzetta di Napoli

Stampa questo Articolo

0 Opinioni

Oggi la prima giornata del Presidente De Luca all’Expo.
ANNUNCIO SPONSORIZZATO

“Da Expo Milano – ha detto De Luca -parte la svolta epocale
della nuova regione Campania. Ripristiniamo l’immagine e la
dignità della Campania e delle sue produzioni. Presenteremo
lo studio realizzato in questi mesi dall’Istituto Zooprofilattico in
collaborazione con il Cnr e l’Organizzazione mondiale della
sanità. Avremo il massimo livello scientifico a presentare i
risultati di un monitoraggio fatto su circa 60.000 campioni.
Dimostreremo che la Campania è ‘buona terra’”.
“La Campania è oggi la prima Regione d’Italia per controlli e
monitoraggio ambientale”: lo ha affermato Vincenzo De Luca a
Expo presentando i risultati della mappatura ambientale della
regione, illustrando “La nuova Campania – La terra buona”.
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I 4.400 campioni di suolo controllati hanno permesso di
determinare che solo il 3,8% della superficie campana “presenta delle criticità” come ha spiegato il commissario
dell’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno Antonio Limona, certo “non un dato di grande allarme”. I 659 campioni di
acque, i 2.942 campioni di vegetali (solo 4 non conformi), i 1.654 campioni animali (con due casi di diossina nel latte
di capra) hanno permesso al governatore della Campania di “rivendicare con coraggio” i controlli a tappeto, che
saranno ripetuti ogni anno, e di dire che “il 97% del territorio è assolutamente pulito, gradevole, vergine,
ambientalmente protetto. Non so quante regioni d’Italia possano vantare questi risultati”. Una operazione “verità”, che
ha anche “l’obiettivo – ha concluso De Luca – economico di rilanciare in grande la produzione agricola e
agroalimentare campana”.(ANSA).
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Presentato progetto Campania Trasparente ad Expo.

ottobre 19

17:30
2015

di Gazzetta di Napoli

Stampa questo Articolo
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Nella mattinata di oggi, 19 ottobre 2015, è stato presentato
presso l’Expo di Milano il programma “Campania Trasparente”,
alla presenza del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e
del presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo
De Luca.

ANNUNCIO SPONSORIZZATO

“Campania Trasparente” è un programma di interventi di
studio, conoscenza e monitoraggio del territorio programmati
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in
sinergia con i più autorevoli enti di ricerca.
L’Istituto ha studiato un percorso virtuoso che, processando il
territorio e i suoi frutti, dirama nei mercati del mondo
informazioni trasparenti sulla salubrità dei prodotti campani.
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Si tratta di un’azione di sistema che punta sulla trasparenza,
sulla sicurezza, sulla salubrità e sull’innovazione, tramite un sistema di garanzia delle produzioni agroalimentari, che
racchiude un piano di monitoraggio integrato su scala regionale con l’obiettivo di ottenere una rappresentazione del
territorio e dell’esposizione dell’uomo a potenziali fonti inquinanti. L’interpolazione dei risultati relativi ad analisi su
matrici alimentari, ambientali e biologiche umane lo rendono uno strumento unico nel suo genere per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari; sensibilizzare le aziende
produttrici all’adozione di comportamenti virtuosi; acquisire ulteriori dati utili alla determinazione dei valori di fondo
naturale per il suolo e le acque sotterranee; arricchire il patrimonio di dati ambientali e sanitari già disponibili,
integrarli, verificare eventuali correlazioni tra lo stato dell’ambiente e lo stato di salute della popolazione; fornire al
decisore politico strumenti di supporto per il coordinamento e l’integrazione tra politiche ambientali, agricole e
sanitarie.
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Per la parte medica, il progetto si svilupperà su analisi molecolari e metabolomiche su latte materno e sangue
periferico delle madri allattanti nei vari territori della Regione Campania.
Capofila del primo progetto in Italia è l’Istituto Zooprofillatico Sperimentale del Mezzogiorno, diretto dal Commissario
Straordinario Antonio Limone, in collaborazione con il Registro Tumori della Provincia di Sassari, il Comitato per la
Salute Terra dei Fuochi, coordinato dal Direttore Generale Sergio Canzanella, l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione
di Avellino, l’Istituto di Chimica Biomolecolare sede di Sassari, il professor Giuseppe Palmieri, primo ricercatore del
Centro Nazionale Ricerche, l’Asl Benevento, diretta dal Commissario Straordinario Gelsomino Ventucci, e dell’Aou
Policlinico Università di Napoli Federico II, tutti presenti a Milano, unitamente a Nicola Cantone, Direttore
Amministrativo dell’Associazione House Hospital onlus, organismo che fa parte del Comitato per Salute Terra dei
Fuochi.
Particolarmente soddisfatto si è mostrato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha
ringraziato tutti gli organismi e i collaboratori scientifici che hanno dato vita a questo importantissimo progetto. Poi il
professor Giuseppe Palmieri, ideatore del progetto scientifico, ha sottolineato:
“I campioni di latte materno e sangue periferico saranno raccolti da 50 probandi provenienti da ciascuna delle cinque
province della Regione Campania, per un totale di 250 casi inclusi nello studio. Saranno raccolti campioni di sangue
da 100 pazienti provenienti dalle stesse province e affetti da neoplasia maligna considerando le frequenze delle
principali sedi affette da tumori femminili, come mammella, colon-retto, utero, ovaio, diagnosticati in maniera
sequenziale in un determinato periodo di tempo, al fine di evitare ogni bias, per un totale di 500 campioni di controllo,
rapporto statistico casi: controlli = 1 : 2. Questo progetto rappresenterà il primo studio tra suscettibilità genetica e
fattori ambientali in Campania, chiarendo un aspetto importante: a parità di suscettibilità genetica, qualsiasi aumento
di incidenza rispetto all’atteso dovrà essere praticamente ascritto all’impatto di fattori estrinseci”.
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"Questo Forum internazionale conferma ancora
una volta il protagonismo della Regione Basilicata
su un tema strategico e di interesse mondiale
ArtePollino
come quello dell'acqua e della sua gestione". Lo
Progetti
ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura,
Luca Braia, portando i saluti del Presidente
Geografia del
Marcello Pittella alla platea internazionale e
luogo
aprendo stamane, nella Casa Cava di Matera, il
Mediterranean Forum on water resources
COMMUNITY
organizzato dalla Regione Basilicata,
dall'Università degli studi della Basilicata,
dall'Arpab nell'ambito del progetto tematico
Lettere del
collegato a Expo2015 e Territori denominato
cittadino
“Aqua2015”. Un progetto di cui la Regione
Basilicata è capofila a livello nazionale di otto regioni.
Chat
"Un tema importante - ha aggiunto Braia - che richiede decisioni politiche adeguate alla sua
complessità soprattutto in relazione al consumo in agricoltura che utilizza in ogni regione
SERVIZI
italiana quantità che vanno dal 60 all'80 percento. Ma il tema è ancora più strategico in una
regione come la Basilicata molto ricca di acqua e che ha sperimentato un accordo di
federalismo solidale con la Puglia unico in Italia. Basti pensare - ha continuato Braia - che in
Manifestazioni
Basilicata gestiamo un miliardo di metri cubi all'anno, di cui 126 milioni destinato alla comunità
Bandi e Avvisi
e il 60 percento destinato alla Puglia. Per queste ragioni discutere sulla relazione tra territorio,
acqua, infrastrutture, cambiamenti climatici, ricerca e innovazione come si farà in questi giorni,
Numeri utili
è fondamentale per aiutare i decisori politici a costruire nuovi modelli di gestione della risorsa
L'angolo del
idrica, riducendo al massimo gli sprechi e rendendo più efficienti i consumi. Vogliamo che la
Veterinario
Basilicata diventi il luogo della discussione interdisciplinare capace di orientare le scelte che
stiamo per fare, a partire dall'utilizzo delle risorse comunitarie previste dalla nuova
Prevenzione
furti anziani
programmazione e non solo in materia di agricoltura, ma anche per quel che riguarda la
formazione e le infrastrutture. Con l’incremento della richiesta di cibo aumenterà nei prossimi
Ricette
anni la percentuale di incidenza che l’agricoltura ha con il consumo di acqua, l’utilizzo di
metodi di coltivazione che usano meno gli agenti chimici e la tecnologia per le irrigazioni
ALTRI VIDEO saranno fondamentali”.
A tal proposito l'assessore Braia ha annunciato che "proprio in questi giorni stiamo discutendo,
attraverso una positiva relazione con il Governo nazionale, la possibilità di veicolare investimenti
La Voce del
comunitari per la manutenzione degli schemi idrici su cui non si interviene in modo sistematico
cittadino
da tantissimo tempo. Questo ci consentirebbe di ridurre gli sprechi e di rendere più efficiente
Archivio Video l'intero sistema con effetti positivi per la qualità della vita. E’ un grande lavoro da fare per
wmv
l’agricoltura considerando, ad esempio, che occorrono 1000 litri d’acqua per produrre un litro di
latte o che ne occorrono 1600 litri per produrre un kg di grano”.
Video 56K
L'assessore Braia ha quindi invitato tutti gli esperti arrivati da diverse parti d'Italia e del mondo a
FOTO
confrontarsi su questi temi a elaborare idee. "Per quel che ci riguarda - ha concluso Braia siamo pronti a farci travolgere dalle proposte che dovessero nascere da questo confronto per
Un pensiero per meglio orientare gli investimenti, per sperimentare un nuovo modello di gestione valido anche
te...
per le altre regioni, e per trasformare l'utilizzo delle risorse economiche per la risorsa idrica da
spesa a investimenti nell'interesse generale della collettività. E’ nostra intenzione, quindi,
Foto sportive
prolungare il protagonismo della Basilicata affidatoci da “Expo ed i territori” sul tema acqua,
Le vostre foto merito delle straordinarie competenze industriali (Createc), pubbliche (ASI) e della ricerca
(Unibas e CNR) messe in campo”.
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Milano 18/10/2015 - Si terrà domani, lunedi 19 ottobre, la conferenza stampa
del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui dati
scientifici dell'indagine dell'Istituto Zooprofilattico di Portici sulla qualità
dell'ambiente nell'intero territorio della Campania.
Oggi la prima giornata del Presidente De Luca all'Expo. 'Da Expo
Milano - ha detto De Luca -parte la svolta epocale della nuova regione
Campania. Ripristiniamo l'immagine e la dignità della Campania e delle
sue produzioni. Presenteremo lo studio realizzato in questi mesi
dall'Istituto Zooprofilattico in collaborazione con il Cnr e
l'Organizzazione mondiale della sanità. Avremo il massimo livello
scientifico a presentare i risultati di un monitoraggio fatto su circa
60.000 campioni. Dimostreremo che la Campania è 'buona terra''.
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- Ore 12.30: Conferenza stampa 'La Terra Buona', presentazione dei
risultati scientifici dell'Istituto Zooprofilattico di Portici
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IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

Nella mattinata di oggi, 19 ottobre 2015, è stato presentato presso
l’Expo di Milano il programma “Campania Trasparente”, alla
presenza del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e del
presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo De
Luca.

NAPOLI - Ultimo ad uscire
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“Campania Trasparente” è un programma di interventi di studio,
conoscenza e monitoraggio del territorio programmati dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con i più
autorevoli enti di ricerca. L’Istituto ha studiato un percorso
virtuoso che, processando il territorio e i suoi frutti, dirama nei
mercati del mondo informazioni trasparenti sulla salubrità dei
prodotti campani. Si tratta di un’azione di sistema che punta sulla
trasparenza, sulla sicurezza, sulla salubrità e sull’innovazione,
tramite un sistema di garanzia delle produzioni agroalimentari,
che racchiude un piano di monitoraggio integrato su scala
regionale con l’obiettivo di ottenere una rappresentazione del
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territorio e dell’esposizione dell’uomo a potenziali fonti inquinanti.
L’interpolazione dei risultati relativi ad analisi su matrici
alimentari, ambientali e biologiche umane lo rendono uno
strumento unico nel suo genere per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi: garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari;
sensibilizzare le aziende produttrici all’adozione di comportamenti
virtuosi; acquisire ulteriori dati utili alla determinazione dei valori
di fondo naturale per il suolo e le acque sotterranee; arricchire il
patrimonio di dati ambientali e sanitari già disponibili, integrarli,
verificare eventuali correlazioni tra lo stato dell’ambiente e lo stato
di salute della popolazione; fornire al decisore politico strumenti di
supporto per il coordinamento e l’integrazione tra politiche
ambientali, agricole e sanitarie.
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NAPOLI - Non una grande
vittoria e basta, qualcosa
in più. Napoli-Fiorentina è
stata la partita di livello
tecnico più alto d...
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Per la parte medica, il progetto si svilupperà su analisi molecolari e
metabolomiche su latte materno e sangue periferico delle madri
allattanti nei vari territori della Regione Campania.
Capofila del primo progetto in Italia è l'Istituto Zooprofillatico
Sperimentale del Mezzogiorno, diretto dal Commissario
Straordinario Antonio Limone, in collaborazione con il Registro
Tumori della Provincia di Sassari, il Comitato per la Salute Terra
dei Fuochi, coordinato dal Direttore Generale Sergio Canzanella,
l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione di Avellino, l'Istituto di
Chimica Biomolecolare sede di Sassari, il professor Giuseppe
Palmieri, primo ricercatore del Centro Nazionale Ricerche, l’Asl
Benevento, diretta dal Commissario Straordinario Gelsomino
Ventucci, e dell'Aou Policlinico Università di Napoli Federico II, tutti
presenti a Milano, unitamente a Nicola Cantone, Direttore
Amministrativo dell’Associazione House Hospital onlus, organismo
che fa parte del Comitato per Salute Terra dei Fuochi.
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"I campioni di latte materno e sangue periferico saranno raccolti
da 50 probandi provenienti da ciascuna delle cinque province
della Regione Campania, per un totale di 250 casi inclusi nello
studio. Saranno raccolti campioni di sangue da 100 pazienti
provenienti dalle stesse province e affetti da neoplasia maligna
considerando le frequenze delle principali sedi affette da tumori
femminili, come mammella, colon-retto, utero, ovaio, diagnosticati
in maniera sequenziale in un determinato periodo di tempo, al
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di Gaetano Fontana

Particolarmente soddisfatto si è mostrato il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha ringraziato tutti gli
organismi e i collaboratori scientifici che hanno dato vita a questo
importantissimo progetto. Poi il professor Giuseppe Palmieri,
ideatore del progetto scientifico, ha sottolineato:
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fine di evitare ogni bias, per un totale di 500 campioni di controllo,
rapporto statistico casi: controlli = 1 : 2. Questo progetto
rappresenterà il primo studio tra suscettibilità genetica e fattori
ambientali in Campania, chiarendo un aspetto importante: a parità
di suscettibilità genetica, qualsiasi aumento di incidenza rispetto
all'atteso dovrà essere praticamente ascritto all'impatto di fattori
estrinseci".
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monitoraggio fatto su circa 60.000 campioni.
Dimostreremo che la Campania è 'buona terra'".
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Il progetto "Campania trasparente" presentato all'Expo di
Milano: l'Asl sannita presente con il commissario Ventucci
Nella mattinata di oggi è stato presentato presso
l’Expo di Milano il programma “Campania
Trasparente”, alla presenza del Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, e del presidente della
Giunta della Regione Campania, Vincenzo De
Luca.
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Per la parte medica, il progetto si svilupperà su analisi molecolari e metabolomiche su latte materno e
sangue periferico delle madri allattanti nei vari territori della Regione Campania.

Particolarmente soddisfatto si è mostrato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,
che ha ringraziato tutti gli organismi e i collaboratori scientifici che hanno dato vita a questo
importantissimo progetto. Poi il professor Giuseppe Palmieri, ideatore del progetto scientifico, ha
sottolineato: "I campioni di latte materno e sangue periferico saranno raccolti da 50 probandi
provenienti da ciascuna delle cinque province della Regione Campania, per un totale di 250 casi
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Capofila del primo progetto in Italia è l'Istituto Zooprofillatico Sperimentale del Mezzogiorno, diretto
dal Commissario Straordinario Antonio Limone, in collaborazione con il Registro Tumori della Provincia
di Sassari, il Comitato per la Salute Terra dei Fuochi, coordinato dal Direttore Generale Sergio
Canzanella, l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione di Avellino, l'Istituto di Chimica Biomolecolare sede
di Sassari, il professor Giuseppe Palmieri, primo ricercatore del Centro Nazionale Ricerche, l’Asl
Benevento, diretta dal Commissario Straordinario Gelsomino Ventucci, e dell'Aou Policlinico Università
di Napoli Federico II, tutti presenti a Milano, unitamente a Nicola Cantone, Direttore Amministrativo
dell’Associazione House Hospital onlus, organismo che fa parte del Comitato per Salute Terra dei
Fuochi.
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L’interpolazione dei risultati relativi ad analisi su matrici alimentari, ambientali e biologiche umane lo
rendono uno strumento unico nel suo genere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: garantire
la sicurezza dei prodotti agroalimentari; sensibilizzare le aziende produttrici all’adozione di
comportamenti virtuosi; acquisire ulteriori dati utili alla determinazione dei valori di fondo naturale
per il suolo e le acque sotterranee; arricchire il patrimonio di dati ambientali e sanitari già disponibili,
integrarli, verificare eventuali correlazioni tra lo stato dell’ambiente e lo stato di salute della
popolazione; fornire al decisore politico strumenti di supporto per il coordinamento e l’integrazione
tra politiche ambientali, agricole e sanitarie.
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“Campania Trasparente” è un programma di
interventi di studio, conoscenza e monitoraggio
del territorio programmati dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in
sinergia con i più autorevoli enti di ricerca.
L’Istituto ha studiato un percorso virtuoso che,
processando il territorio e i suoi frutti, dirama nei mercati del mondo informazioni trasparenti sulla
salubrità dei prodotti campani. Si tratta di un’azione di sistema che punta sulla trasparenza, sulla
sicurezza, sulla salubrità e sull’innovazione, tramite un sistema di garanzia delle produzioni
agroalimentari, che racchiude un piano di monitoraggio integrato su scala regionale con l’obiettivo di
ottenere una rappresentazione del territorio e dell’esposizione dell’uomo a potenziali fonti inquinanti.
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inclusi nello studio.
Saranno raccolti campioni di sangue da 100 pazienti provenienti dalle stesse province e affetti da
neoplasia maligna considerando le frequenze delle principali sedi affette da tumori femminili, come
mammella, colon-retto, utero, ovaio, diagnosticati in maniera sequenziale in un determinato periodo
di tempo, al fine di evitare ogni bias, per un totale di 500 campioni di controllo, rapporto statistico
casi: controlli = 1 : 2.
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Questo progetto rappresenterà il primo studio tra suscettibilità genetica e fattori ambientali in
Campania, chiarendo un aspetto importante: a parità di suscettibilità genetica, qualsiasi aumento di
incidenza rispetto all'atteso dovrà essere praticamente ascritto all'impatto di fattori estrinseci".
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La biodiversità in mostra per l’ultimo evento del Parco
Appennino Lucano al Fuori Expo di Milano
(Marsiconuovo, 19 Ott 15) Si conclude #ilviaggiodiexpo del Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano nel Fuori Expo di Milano con l'ultima iniziativa che si terrà
venerdì 23 ottobre presso il Mondadori Multicenter di via Marghera, a partire dalle ore
18.00, tutta incentrata sulla eccezionale e singolare biodiversità dell'Area protetta.
Organizzato in collaborazione con il Gal Akiris e il Gal La cittadella del sapere, due
enti territoriali che gravitano nell'area del Parco, il format dell'evento prevede un
dibattito dal titolo "Biodiversità e Ruralità nell'Appennino Lucano" che sarà seguito da
una degustazione delle eccellenze gastronomiche di questa parte di Basilicata ancora
poco conosciuta.
Siederanno al tavolo dei relatori: il presidente del Parco Nazionale dell'Appennino
Lucano Domenico Totaro, il presidente di Federparchi nazionale Giampiero Sammuri, il
presidente del Gal Akiris e del Gal La cittadella del sapere, rispettivamente Prospero
Cassino e Franco Muscolino. L'importanza della biodiversità presente nel Parco, in
alcuni casi rara, verrà approfondita dai tecnici che interverranno alla tavola rotonda:
Antonio Romano ricercatore dell'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Susanna D'Antoni e Massimiliano Bianco del
Dipartimento Difesa della Natura dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) ed infine, Patrizia Menegoni dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Moderato da Massimiliano Ossini, noto conduttore di trasmissioni RAI dedicate alla
natura, il dibattito sarà l'occasione per riflettere sull'eterogenea biodiversità del
Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, in particolar modo di quella animale che vede
la presenza del Lupo, della Cicogna nera, dell'Ululone dal ventre giallo e della
Salamandrina dagli occhiali. Uno degli attrattori di un Parco giovane. Non meno
importante la biodiversità vegetale. La convergenza di correnti floristiche,
mediterranee e centro-europee, dovute al periodo delle glaciazioni, ha determinato
un complesso mosaico di vegetazione che, unito alla ricchezza di specie endemiche,
ha fatto di questa zona un'area di elevato valore scientifico.
Il ricercatore Antonio Romano interverrà al dibattito sulle tematiche relative agli
ambienti acquatici artificiali nell'ambiente rurale del Parco, da lui definito "un hot spot
di biodiversità di anfibi". "La conservazione degli habitat acquatici di ridotte
dimensioni è fondamentale per preservare la biodiversità del Mediterraneo, tanto
negli ambienti acquatici stessi quanto nelle aree terrestri limitrofe", afferma Romano.
Una riflessione strutturata riguarderà anche la biodiversità forestale dei paesaggi
lucani con un'attenzione particolare ai cambiamenti climatici che si sono susseguiti,
ma anche alle trasformazioni paesaggistiche dovute agli insediamenti agricoli. "Nelle
aree montane, a causa dell'aspra morfologia spesso anche a bassa quota, la
copertura forestale si è mantenuta ancora compatta, come nella val d'Agri. Inoltre,
l'abbandono dell'attività agricola e l'attuale bassa densità demografica locale ha
portato nei territori montani e submontani all'instaurarsi di stadi seriali di
ricolonizzazione forestale che coinvolgono gli estesi rimboschimenti effettuati a
partire dagli anni '20", ritiene Pietro Massimiliano Bianco del Dipartimento Difesa della
Natura dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Sostiene, infatti, che la scarsa presenza umana in questi territori in molti casi faciliti la
diversificazione e la ricchezza della biodiversità.
E sul rapporto tra la biodiversità e l'agricoltura ha compiuto studi e ricerche specifiche
Susanna D'Antoni del Dipartimento Difesa della Natura dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nonché Consigliere del Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano, soffermandosi in particolare sull'agricoltura sostenibile nelle
aree protette e nei siti Natura 2000. "Lo sviluppo e il sostegno dell'agricoltura e della
zootecnia compatibile con la gestione e la conservazione della biodiversità nei siti
Natura 2000 e nelle aree protette costituisce una priorità e una sfida di carattere
ambientale e sociale", asserisce la D'Antoni.
A rafforzare l'importanza della conservazione della biodiversità per il territorio di
un'Area protetta è il presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Domenico
Totaro. "Motivi di natura ecologica, economica, sociale e culturale, oltre che ragioni
etiche, ci spingono a preservare la diversità biologica", sostiene Totaro. "La
biodiversità può dare un grande contributo all'aumento del benessere umano. E'
necessario pertanto creare una "cultura della biodiversità" attraverso un'adeguata
attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione. I Parchi sono in prima
linea", afferma il presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.
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Expo: ecco il progetto "Campania
Trasparente"
19 Ottobre 2015

di RED COM

in Expo
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se è disabilitato nel browser.
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Appuntamenti catanesi a Expo
Milano

Expo: Coldiretti, venerdì 9 si
festeggia la giornata mondiale
delle uova

(PRIMAPRESS) - MILANO - E' stato presentato stamani presso l’Expo di
Milano il programma “Campania Trasparente”, alla presenza del
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e del presidente della Giunta
della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Riflessione su cibo e
sostenibilità, teatro e musica
all’Expogate di Milano

“Campania Trasparente” è un programma di interventi di studio,
conoscenza e monitoraggio del territorio programmati dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con i più
autorevoli enti di ricerca. L’Istituto ha studiato un percorso virtuoso che,
processando il territorio e i suoi frutti, dirama nei mercati del mondo

Vinci EXPO con due concorsi
indetti dalla Regione Veneto

informazioni trasparenti sulla salubrità dei prodotti campani. Si tratta di
un’azione di sistema che punta sulla trasparenza, sulla sicurezza, sulla
salubrità e sull’innovazione, tramite un sistema di garanzia delle
produzioni agroalimentari, che racchiude un piano di monitoraggio

Al via "Expo Food & Wine", il

integrato su scala regionale con l’obiettivo di ottenere una

salone euromediterraneo del

rappresentazione del territorio e dell’esposizione dell’uomo a potenziali

buon cibo e del buon vino

fonti inquinanti. L’interpolazione dei risultati relativi ad analisi su matrici
alimentari, ambientali e biologiche umane lo rendono uno strumento
058509

unico nel suo genere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari; sensibilizzare le
aziende produttrici all’adozione di comportamenti virtuosi; acquisire

Codice abbonamento:

ulteriori dati utili alla determinazione dei valori di fondo naturale per il
suolo e le acque sotterranee; arricchire il patrimonio di dati ambientali e
sanitari già disponibili, integrarli, verificare eventuali correlazioni tra lo
stato dell’ambiente e lo stato di salute della popolazione; fornire al
decisore politico strumenti di supporto per il coordinamento e
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l’integrazione tra politiche ambientali, agricole e sanitarie.
Per la parte medica, il progetto si svilupperà su analisi molecolari e
metabolomiche su latte materno e sangue periferico delle madri
allattanti nei vari territori della Regione Campania.
Capofila del primo progetto in Italia è l'Istituto Zooprofillatico
Sperimentale del Mezzogiorno, diretto dal Commissario Straordinario
Antonio Limone, in collaborazione con il Registro Tumori della Provincia
di Sassari, il Comitato per la Salute Terra dei Fuochi, coordinato dal
Direttore Generale Sergio Canzanella, l’Istituto di Scienze
dell’Alimentazione di Avellino, l'Istituto di Chimica Biomolecolare sede di
Sassari, il professor Giuseppe Palmieri, primo ricercatore del Centro
Nazionale Ricerche, l’Asl Benevento, diretta dal Commissario
Straordinario Gelsomino Ventucci, e dell'Aou Policlinico Università di
Napoli Federico II, tutti presenti a Milano, unitamente a Nicola Cantone,
Direttore Amministrativo dell’Associazione House Hospital onlus,
organismo che fa parte del Comitato per Salute Terra dei Fuochi.
Particolarmente soddisfatto si è mostrato il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, che ha ringraziato tutti gli organismi e i
collaboratori scientifici che hanno dato vita a questo importantissimo
progetto. Poi il professor Giuseppe Palmieri, ideatore del progetto
scientifico, ha sottolineato:
"I campioni di latte materno e sangue periferico saranno raccolti da 50
probandi provenienti da ciascuna delle cinque province della Regione
Campania, per un totale di 250 casi inclusi nello studio. Saranno
raccolti campioni di sangue da 100 pazienti provenienti dalle stesse
province e affetti da neoplasia maligna considerando le frequenze delle
principali sedi affette da tumori femminili, come mammella, colon-retto,
utero, ovaio, diagnosticati in maniera sequenziale in un determinato
periodo di tempo, al fine di evitare ogni bias, per un totale di 500
campioni di controllo, rapporto statistico casi: controlli = 1 : 2. Questo
progetto rappresenterà il primo studio tra suscettibilità genetica e fattori
ambientali in Campania, chiarendo un aspetto importante: a parità di
suscettibilità genetica, qualsiasi aumento di incidenza rispetto all'atteso
dovrà essere praticamente ascritto all'impatto di fattori estrinseci".
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LATINA – “Lo Spazio dà i suoi frutti”. Nel vero senso della parola. Come quando l’Aero
Sekur di Aprilia, da anni in prima fila nell’Agrospazio (assieme ai gruppi di ricerca
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mondiali più attivi nel settore) consentì all’astronauta Paolo nespoli di portate nella Iss,
la prima insalata spaziale, una pianta di Arabidopsis, coltivata dentro una serra studiata
e realizzata in terra pontina. Lo ha ricordato il presidente dell’azienda pontina Silvio
Rossignoli nel convegno “Lo spazio dà i suoi frutti. L’impegno della Regione Lazio
nell’Agrospazio e nelle applicazioni satellitari per l’agricoltura” che si è tenuto all’Expo di
Milano. All’evento – organizzato da Regione Lazio, Aero Sekur e La Sapienza, con la
collaborazione di Esa, Ceac, Asi, Cnr, Enea, Università di Tor Vergata e Università
della Tuscia – hanno partecipato rappresentanti nazionali e stranieri del mondo
accademico, imprenditoriale e della ricerca, tra cui gli astronauti Maurizio Cheli e
Paolo Nespoli.
L’appuntamento si è aperto con un incontro di networking con le start up della
Call4Innovators e un’esibizione nello spazio espositivo di Roma e del Lazio di modelli e
prototipi realizzati per l’occasione. A seguire si sono svolti due dibattiti sull«agrospaziò
e le applicazioni satellitari per l’agricoltura. Il primo, aperto da Gene Giacomelli della
University of Arizona, ha affrontato le questioni delle tecnologie per l’agricoltura
derivate dalla ricerca in ambito aerospaziale, delle tecnologie dei sistemi di supporto
della vita per le missioni spaziali e di quelle biorigenerative. Il secondo è stato guidato
da Benjamin Koetz di Esa-Esrin e si è focalizzato sulle attività di studi e ricerche nel
settore dell’osservazione della Terra per applicazioni in agricoltura, con particolare
riferimento al territorio laziale.
L’aerospazio nel Lazio vanta un fatturato complessivo di 5 miliardi di euro, 250 aziende,
30 mila addetti, tremila tra professori, ricercatori o specialisti, 5 università, 6 incubatori
o parchi scientifici e tecnologici, 10 enti o centri di ricerca. La Regione Lazio è
membro attivo del Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio.

I piu’ letti

2/2

CONVEGNO

Lo spazio dà i suoi frutti: le eccellenze pontine
che nutrono la Iss
A Milano Expo il Lazio mette in mostra i progressi
dell'Agrospazio
di Roberta Sottoriva
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Alluvione in Campania, rientrata a Latina la
colonna mobile dei Vigili del Fuoco
Nel beneventano i pompieri pontini hanno
prestato soccorso per tre giorni

Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2015 a cura di Bia

di Roberta Sottoriva

Natan Altomare, il fisioterapista che contava più di un politico: ascesa e caduta
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Latina, scippano una donna in via Del Lido fuga e arresto lampo
Ubriaco contro mano sulla Pontina, inseguito e denunciato un uomo
Ninfa e l'itinerario di San Paolo a Milano Expò verso il Giubileo

Appuntamenti
OTTOBRE 2015 <<< >>>
L
L

L

G

V

D

28

29

30

1

2

3

D

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Ultime Notizie

Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2015 a cura di
Bia
Ogni giorno i 12 segni zodiacali
di Antonello Bortolotto
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Lo spazio dà i suoi frutti: le eccellenze pontine che nutrono la Iss
Abodi in Comune per parlare con il commissario Barbato
Alluvione in Campania, rientrata a Latina la colonna mobile dei Vigili del Fuoco
Natan Altomare, il fisioterapista che contava più di un politico: ascesa e caduta
Notiziario di Radio Luna
19 ottobre ore 8

PULSAZIONE CENTRO ESTETICO

Ubriaco contro mano sulla Pontina, inseguito e denunciato un uomo
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Latina, mucche al pascolo nelle aiuole di Sport 85
Basket, Benacquista ko a Trapani per 89-84
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Latina- Perugia 2-1 i nerazzurri ribaltano tutto e vincono: sono in zona play off
Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2015 a cura di Bia
Latina, scippano una donna in via Del Lido fuga e arresto lampo
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(Expo Regioni) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA
ALL'EXPO DI MILANO

Puoi ricevere via email nei giorni feriali
l
a
newsletter
Regioni.it,
che
pubblica documenti e
notizie sul sistema
delle autonomie e
delle regioni.

domenica 18 ottobre 2015

Cultura
Sanità

"Salute e alimentazione, la Campania è la regione più controllata d'Italia"

Sociale

Si terrà domani, lunedi 19 ottobre, la conferenza stampa del presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, sui dati scientifici dell’indagine dell’Istituto Zooprofilattico di Portici sulla
qualità dell’ambiente nell’intero territorio della Campania. Oggi la prima giornata del Presidente De Luca
all'Expo. "Da Expo Milano - ha detto De Luca -parte la svolta epocale della nuova regione Campania.
Ripristiniamo l'immagine e la dignità della Campania e delle sue produzioni. Presenteremo lo studio
realizzato in questi mesi dall'Istituto Zooprofilattico in collaborazione con il Cnr e l'Organizzazione
mondiale della sanità. Avremo il massimo livello scientifico a presentare i risultati di un monitoraggio
fatto su circa 60.000 campioni. Dimostreremo che la Campania è 'buona terra'".

Scuola-Lavoro
Agricoltura
Attività produttive

Per iscriverti clicca qui

Protezione civile
Ecco il programma di domani: 19 Ottobre 2015:
Agenda digitale
Migrazioni
Turismo

- Ore 12.30: Conferenza stampa “La Terra Buona”, presentazione dei risultati scientifici dell'Istituto
Zooprofilattico di Portici
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cliccando "mi piace"
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-Ore 17.30: Cento Centenari, conferenza stampa di presentazione del progetto “L'Italia della longevità” a cura
della Fondazione Veronesi
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- Ore 19.30: Incontro con Oscar Farinetti e Vittorio Sgarbi.
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CONFERENZA SU DATI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO CON MARIO TOZZI
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Protezione civile
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Turismo

(DIRE) Milano, 19 ott. - "La Campania e' la regione piu'
controllata d'Italia". Ne e' convinto il suo presidente, Vincenzo
De Luca, all'Expo di Milano per presentare i dati scientifici
dell'indagine dell'Istituto Zooprofilattico di Portici sulla
qualita' dell'ambiente nell'intero territorio della Campania.
Oggi la conferenza stampa con Mario Tozzi, ricercatore del
Cnr, Antonio Limone, commissario dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale del Mezzogiorno, Roberto Bertollini, Organizzazione
Mondiale della Sanita'-Fao.
"Avremo- dice De Luca- il massimo livello scientifico a
presentare i risultati di un monitoraggio fatto su circa 60.000
campioni. Dimostreremo che la Campania e' 'buona terra'".
(Cac/ Dire)
12:59 19-10-15
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Expo: gli special ambassador Armani e Fracci visitano l'esposizione

UNIVERSITÀ

R. STAMPA

Lunedi, 19 Ottobre 2015

Il Governatore della Regione Campania De Luca
all’EXPO di Milano
Pubblicato il 19 ottobre 2015.
Tags: #campania, #vincenzodeluca, Expo, Salerno

Si terrà oggi, lunedi 19 ottobre,
la conferenza stampa del
presidente della Regione
Campania, Vincenzo De
Luca, sui dati scientifici
dell’indagine dell’Istituto
Zooprofilattico di Portici sulla
qualità dell’ambiente
nell’intero territorio della
Campania. Domenica intanto la
prima giornata del Presidente
della Regione Vincenzo De
Luca all’Expo. “Da Expo Milano
– ha detto De Luca -parte la
svolta epocale della nuova
regione Campania. Ripristiniamo l’immagine e la dignità della Campania e delle sue
produzioni. Presenteremo lo studio realizzato in questi mesi dall’Istituto Zooprofilattico in
collaborazione con il Cnr e l’Organizzazione mondiale della sanità. Avremo il massimo livello
scientifico a presentare i risultati di un monitoraggio fatto su circa 60.000 campioni.
Dimostreremo che la Campania è ‘buona terra’”.
058509

Ecco il programma di domani: 19 Ottobre 2015:
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- Ore 12.30: Conferenza stampa “La Terra Buona”, presentazione dei risultati scientifici
dell’Istituto Zooprofilattico di Portici
-Ore 17.30: Cento Centenari, conferenza stampa di presentazione del progetto “L’Italia
della longevità” a cura della Fondazione Veronesi
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- Ore 19.30: Incontro con Oscar Farinetti e Vittorio Sgarbi.
19 ottobre 2015
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Sicilia, sostenibilità per filiera ittica

Convegno a Expo in settimana del protagonismo siciliano
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - La sostenibilità ambientale e l'impiego delle
nuove tecnologie come impulso alla filiera dei prodotti ittici. E' il
messaggio del convegno 'Prodotti ittici, qualità e salute' che si è tenuto a
Expo nell'ambito della settimana del protagonismo della Regione Sicilia.
Organizzato dall'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Cnr, in
collaborazione con il Dipartimento Pesca e Agricoltura della Regione
Siciliana, il coordinamento degli atenei siciliani e il Distretto produttivo
della Pesca di Mazara del Vallo tramite lo sportello Sprint Sicilia, il
workshop si è articolato in una serie di interventi di esperti italiani e
internazionali e imprenditori del settore della pesca. Presenti, tra gli altri,
il dirigente generale dell'assessorato alle Attività produttive Alessandro
Ferrara e il dirigente Servizio Distretti produttivi della Regione Sicilia
Dario Tornabene. Il presidente del distretto della Pesca siciliano
Giovanni Tumbiolo ha presentato il progetto 'Nuove rotte: Blu economy'
avviato in Sicilia con fondi europei e che vede numerosi partner scientifici impegnati nel sostenere l'innovazione delle
imprese con nuove tecnologie per innalzare i livelli qualitativi e la sicurezza alimentare dei prodotti. Un tema che è stato
affrontato la settimana scorsa a Blue Sea Land, l'Expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, Africa e Medio
Oriente, organizzati dal distretto della pesca siciliano a Mazara del Vallo. Secondo Tumbiolo, "il lavoro di questi anni nel
settore ittico portato avanti dalla Sicilia potrà fornire un contributo concreto ai temi di Expo. Il modello socio economico
della Blu Economy - ha aggiunto - ben si adatta alle nascenti economie del Mediterraneo allargato e ai paesi africani e
può essere un modello di sviluppo da condividere con i Paesi a economia emergente. Solo così - ha concluso il
presidente del distretto - si potrà ridare impulso a tutta la filiera, dal mare alla trasformazione fino all'educazione alla
salute rivolta al consumatore".
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Biodiversità: incontro ricercatori e studenti
Il 22 ottobre 2015, a Villa Giulia (Verbania Pallanza), ricercatori del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, insieme ai colleghi di alcune Università e di altri Enti di Ricerca, presenteranno agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Città le attività svolte durante
tre cammini di divulgazione scientifica.
di Redazione  20 Ottobre 2015 - 18:06   Commenta

Riceverai le novità di Verbania
Accetto integralmente le condizioni del
servizio e la privacy policy
Registrati

A+ a-

I cammini sono stati organizzati da LTERItalia (la Rete Italiana per le Ricerche
Ecologiche di Lungo Termine) e LifeWatch (l’infrastruttura europea di ricerca per

VERBANIA

lo studio della biodiversità).
19/10/2015 - PD su incontro sulla sanità
La giornata, organizzata dal CNR-ISE e dal Comune di Verbania nell’ambito delle

19/10/2015 - Progetto per via Martiri di Pogallo

iniziative che il CNR ha lanciato per EXPO Italia (CNRxEXPO), riprende quanto già presentato al Padiglione
19/10/2015 - Lega Nord VCO su ospedale unico

Italia il 29 luglio scorso.

19/10/2015 - Altea Altiora vince ad Ovada
I tre cammini, che rappresentano una sorta di “via Francigena” della ricerca sugli ecosistemi, hanno
collegato alcuni dei siti della rete LTER-Italia, dalla costa Adriatica del Molise al Golfo di Napoli
(Mesothalassia), dal Monte Velino al Gran Sasso, lungo gli Appennini (l’Avventura della Biodiversità), dal
Monte Rosa al Lago Maggiore passando dai laghi Paione (Rosa… Azzurro… Verde). I cammini sono stati lo
strumento per far conoscere e far emergere ricchezze e fragilità ecologiche del nostro Paese.
Durante i cammini, ricercatori e tecnici degli Enti coinvolti hanno illustrato il loro lavoro, spiegando al

19/10/2015 - Università della Terza Età 2015/16
VERBANIA - EVENTI
19/10/2015 - Metti una sera al cinema -Striplife a
Day in Gaza
18/10/2015 - Alzheimer: "Cafè della Memoria"

pubblico le tecniche di campionamento, di osservazione e di raccolta dei dati, coinvolgendo direttamente i
presenti, dimostrando come la scienza possa e debba essere condivisa con i cittadini (citizen science).

18/10/2015 - Serata sulla salvaguardia del
Palazzo Pretorio

Il 22 ottobre, i cammini, insieme alle attività di ricerca su ecosistemi e biodiversità della rete LTER-Italia e di

17/10/2015 - Al Pedroli la "Giornata del cuore"

Lifewatch, saranno raccontati anche attraverso la proiezione di brevi filmati.

17/10/2015 - Castaganata Pro CSSV

Considerata la capienza della sala, ogni scuola invitata potrà partecipare con un numero limitato di studenti
ed
insegnanti. Tuttavia, l’intero evento verrà registrato e reso disponibile online, in modo che tutte le scuole
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''L'agricoltura guarda
allo spazio'', convegno
della Regione Lazio
e Università della Tuscia
A Palazzo Italia - Expo di Milano

19/10/2015 - 06:00

MILANO - Presentare competenze e eccellenze della filiera dell'aerospazio del
Lazio e riflettere sulle possibilità di ricaduta delle innovazioni sviluppate in
questo settore di punta in altre aree, in particolare l'agricoltura. Questo
l'obiettivo dell'incontro ''Lo Spazio dà i suoi frutti. L'impegno della Regione Lazio
nell'Agrospazio e nelle applicazioni satellitari per l'agricoltura'' che si è tenuto
nell'Auditorium di Palazzo Italia a Expo Milano 2015.
All'evento - organizzato da Regione Lazio, Aero Sekur e La Sapienza, con la
collaborazione di Esa, Ceac, Asi, Cnr, Enea, Università di Tor Vergata e
Università della Tuscia - hanno partecipato rappresentanti nazionali e stranieri
del mondo accademico, imprenditoriale e della ricerca, tra cui gli astronauti
Maurizio Cheli e Paolo Nespoli, oltre all'assessore regionale allo Sviluppo
Economico Guido Fabiani.
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L'appuntamento si è aperto con un incontro di networking con le start up della
Call4Innovators e un'esibizione nello spazio espositivo di Roma e del Lazio di
modelli e prototipi realizzati per l'occasione. A seguire si sono svolti due dibattiti
sull'agrospazio e le applicazioni satellitari per l'agricoltura. Il primo, aperto da
Gene Giacomelli della University of Arizona, ha affrontato le questioni delle
tecnologie per l'agricoltura derivate dalla ricerca in ambito aerospaziale, delle
tecnologie dei sistemi di supporto della vita per le missioni spaziali e di quelle
biorigenerative. Il secondo è stato guidato da Benjamin Koetz di Esa-Esrin e si
è focalizzato sulle attività di studi e ricerche nel settore dell'osservazione della
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Terra per applicazioni in agricoltura, con particolare riferimento al territorio
laziale. L'aerospazio nel Lazio vanta un fatturato complessivo di 5 miliardi di
euro, 250 aziende, 30 mila addetti, tremila tra professori, ricercatori o
specialisti, 5 università, 6 incubatori o parchi scientifici e tecnologici, 10 enti o
centri di ricerca. La Regione Lazio è membro attivo del Cluster Tecnologico
Nazionale dell'Aerospazio.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA
ALL'EXPO DI MILANO
Si terrà domani, lunedi 19 ottobre, la conferenza stampa del presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, sui dati scientifici dell’indagine dell’Istituto Zooprofilattico di
Portici sulla qualità dell’ambiente nell’intero territorio della Campania. Oggi la prima giornata del
Presidente De Luca all'Expo. "Da Expo Milano - ha detto De Luca -parte la svolta epocale
della nuova regione Campania. Ripristiniamo l'immagine e la dignità della Campania e
delle sue produzioni. Presenteremo lo studio realizzato in questi mesi dall'Istituto
Zooprofilattico in collaborazione con il Cnr e l'Organizzazione mondiale della sanità.
Avremo il massimo livello scientifico a presentare i risultati di un monitoraggio fatto
su circa 60.000 campioni. Dimostreremo che la Campania è 'buona terra'".
Ecco il programma di domani: 19 Ottobre 2015:

Calciomercato
Champions
League
Coppa Italia
Europe League
Lega Pro

- Ore 12.30: Conferenza stampa “La Terra Buona”, presentazione dei risultati scientifici
dell'Istituto Zooprofilattico di Portici
-Ore 17.30: Cento Centenari, conferenza stampa di presentazione del progetto “L'Italia della
longevità” a cura della Fondazione Veronesi
- Ore 19.30: Incontro con Oscar Farinetti e Vittorio Sgarbi.
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