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Biomasse prodotte con il fitoplancton
marino delle alghe
Si potrà ottenere energia, attraverso la sintesi di biocarburanti farine e paste. E' il
progetto che vede come capofila il gruppo Ferrero, in collaborazione con il Cnr, Istituto
di chimica biomolecolare di Pozzuoli (Napoli), 'Sibafeq.

Un progetto

di ricerca

completamente italiano che utilizza una risorsa naturale rinnovabile, il fitoplancton marino delle alghe

diatomee, per la produzione di biomasse da cui ottenere energia, attraverso la sintesi di biocarburanti, o

farine e paste. E' il progetto che vede come capofila il gruppo Ferrero, in collaborazione con il Cnr, Istituto

di chimica biomolecolare di Pozzuoli (Napoli), 'Sibafeq - Sfruttamento integrato di biomasse algali in filiera

energetica di qualità', illustrato a Expo.

Il progetto di ricerca, che ha coinvolto 15 giovani ricercatori, è stato co-finanziato dal ministero

dell'Istruzione nell'ambito del Programma operativo nazionale. Nel corso della ricerca è stata realizzata ex

novo, in Campania, una tecnologia flessibile ed economica per la produzione di microalghe e di prodotti

collegati. Nel sito di Palomonte in provincia di Salerno e nello stabilimento Ferrero di Sant'Angelo Dei

Lombardi, è stato installato un prototipo di impianto, che a fine progetto raggiungerà circa 20 mila litri di

coltura, destinato alla sperimentazione e produzione in campo delle microalghe e un processo

tecnologicamente avanzato per la trasformazione delle biomasse.

Sibafeq si chiuderà entro dicembre 2015 e ha già ottenuto risultati, tra cui la realizzazione di un processo

di trattamento enzimatico delle paste algali per favorire il rilascio dei componenti e la possibilità di

sperimentare la trasformazione dei residui idrosolubili della lavorazione delle micro-alghe per la

produzione di idrogeno e acido lattico attraverso un processo microbiologico brevettato. Le biomasse

ottenute dalla coltivazione massiva di microalghe costituiscono anche una materia prima per la produzione

di ingredienti alimentari, oli omega-3, biocarburanti e composti ad alto valore nutrizionale e salutistico. I

risultati del progetto, secondo quanto illustrato a Expo, delineano nuovi scenari per applicazioni alimentari,
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Ricerca: da microalghe prodotte biomasse, farine e paste

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015

Pin It

Un progetto di ricerca completamente italiano che utilizza una risorsa

naturale rinnovabile, il fitoplancton marino delle alghe diatomee, per

la produzione di biomasse da cui ottenere energia, attraverso la

sintesi di biocarburanti, o farine e paste. E' il progetto che vede come

capofila il gruppo Ferrero, in collaborazione con il Cnr, Istituto di

chimica biomolecolare di Pozzuoli (Napoli), 'Sibafeq  Sfruttamento

integrato di biomasse algali in filiera energetica di qualità', illustrato a

Expo.

Il progetto di ricerca, che ha coinvolto 15 giovani ricercatori, è stato

cofinanziato dal ministero dell'Istruzione nell'ambito del Programma operativo nazionale. Nel corso della ricerca è stata

realizzata ex novo, in Campania, una tecnologia flessibile ed economica per la produzione di microalghe e di prodotti collegati.

Nel sito di Palomonte in provincia di Salerno e nello stabilimento Ferrero di Sant'Angelo Dei Lombardi, è stato installato un

prototipo di impianto, che a fine progetto raggiungerà circa 20 mila litri di coltura, destinato alla sperimentazione e produzione in

campo delle microalghe e un processo tecnologicamente avanzato per la trasformazione delle biomasse. Sibafeq si chiuderà

entro dicembre 2015 e ha già ottenuto risultati, tra cui la realizzazione di un processo di trattamento enzimatico delle paste algali

per favorire il rilascio dei componenti e la possibilità di sperimentare la trasformazione dei residui idrosolubili della lavorazione

delle microalghe per la produzione di idrogeno e acido lattico attraverso un processo microbiologico brevettato. Le biomasse

ottenute dalla coltivazione massiva di microalghe costituiscono anche una materia prima per la produzione di ingredienti

alimentari, oli omega3, biocarburanti e composti ad alto valore nutrizionale e salutistico. I risultati del progetto, secondo quanto

illustrato a Expo, delineano nuovi scenari per applicazioni alimentari, nutraceutiche ed energetiche.
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Magazine  Appuntamenti  Festival della scienza 2015

Festival della scienza 2015

Equilibrio è la parola-chiave della tredicesima edizione del Festival della Scienza,
in programma a Genova da oggi fino 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,
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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 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.
 
 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  Pross imo,  Nuove
Prospettive per immaginare il proprio domani).
 
 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 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 part icolarmente evidente nel l '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 del la
L u c e  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 Sc ience  (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 del la  Repubbl ica, 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
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degl i  Studi  di  Genova,  INAF –  Ist i tuto Nazionale di  Astrofisica,  F inmeccanica,
IREN, ERG, Banca Carige,  Poste Ital iane,  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
– Ist ituto 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 –  Assoc iaz ione
Italiana per la Ricerca sul Cancro, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla,
Ente  ospedal iero  Ospedal i  Ga l l iera ,  Fondaz ione Bruno Kess ler ,  Fondaz ione
Giovanni Armenise-Harvard, Istituto Superiore di Sanità, Medici Senza Frontiere,
SIBPA - Società Ital iana di Biofisica,  Società Ital iana di Fisica,  e varie università
Italiane.
 
Effe come Festival, il progetto multipiattaforma ideato e prodotto da l aeffe 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 l ive 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.
 
LE CONFERENZE  
 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 T i m  S p e c t o r  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 gl i  astronauti  Samantha Cristoforetti e  Luca
Parmitano (collegato in video-conferenza da Houston), insieme con il Ministro della Difesa
Roberta Pinott i 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  l imiti della scienza nello svelare i l  mistero
dell'intelligenza, e del biologo di Harvard Sheref Mansy, ricercatore al CIBIO di Trento,
che sta lavorando alla creazione del la prima cel lula art ificiale. 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 A lberto Pel lero) ,  La sfida del
potenziamento umano (con Andrea Lavazza, Alberto Prior i e  Massimo Reichl in),
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
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lander sul nucleo di una cometa (la 67P/Churyumov-Gerasimenko): 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 Corbell ini,  della filosofa Nicla Vassal lo, 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 del la Relat iv ità 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, Ariel la  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  pol l i  (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).
MOSTRE, LABORATORI, SPETTACOLI
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.
 
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.
 
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). I N G V  -  I s t i t u t o  N a z i o n a l e  d i
Geofisica e Vulcanologia porta al Festival la mostra 1915-2015,  cento anni  dal
terremoto de l la  Mars ica,  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.
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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
inol trars i  ne l  terreno del le  sc ienze economiche (nel l ' innovat ivo laborator io
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 fotografica a polenta e l 'acceleratore a marmel lata,  una simulazione
delle varie fasi degli esperimenti delle alte energie. Anche l'Univers i tà  d i  Genova
contribuisce al Festival con laboratori e mostre sui temi dell'equi l ibrio biologico
vegetale e animale e della programmazione informatica (cui è dedicato il laboratorio
Coding), mentre INAF – Ist ituto 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  sa lute sul tema
dell'alimentazione è realizzato da AIRC –  Associaz ione I ta l iana per  la  R icerca sul
Cancro. 

È invece incentrata sul delicato rapporto tra uomo e acqua la mostra Un equi l ibr io
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.
I temi legati alla salute dei cittadini sono affrontati da ISS – Istituto Superiore di Sanità,
A I S M  –  A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a  S c l e r o s i  M u l t i p l a e  U n i v e r s i t à  d i  G e n o v a,  i n
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 Gil iberti  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 C o m p a g n i a  d i  S a n  P a o l o ,  che arricchisce il contenitore dei
laboratori con Zero spreco, zero impatto: sosteniamo il pianeta, a cura dell'Istituto
Zooprofilatt ico Sperimentale Piemonte Liguria e Val le 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  l a  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? I l  laboratorio della
curiosità.  Intesa Sanpaolo partecipa alla creazione del ricco e articolato programma
attraverso le attività laboratoriali del Museo del  R isparmio con B imbi  a  lez ione d i
risparmio, un laboratorio per avvicinare in modo giocoso e interattivo i bambini ai
concetti basilari del risparmio e dell'investimento.
 

5 / 7

    CINQUECOLONNE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-10-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 9



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 local i, 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'equi l ibr io 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'A c c a d e m i a  L i g u s t i c a  d i  B e l l e  A r t i)  e  g l i
appuntamenti sull'equil ibrio del la 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 
Al Festival si esplorano anche quest'anno gli infiniti intrecci tra formazione e lavoro in
progett i  storic i  e apprezzati  come F u t u r o  P r o s s i m o ,  N u o v e  P r o s p e t t i v e  p e r
immaginare i l  propr io  domani, realizzato in collaborazione c o n  l a  Commissione
europea e in partnership con Finmeccanica, ERG,  Banca Car ige,  Poste I ta l iane,
Intesa Sanpaolo.
Il progetto è un innovativo percorso di orientamento dedicato a 65 studenti eccellenti di
tutta Italia, ospiti dell'Associazione del  Fest ival  del la 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.
 
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
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 –  Organizzaz ione del le  Naz ioni  Uni te  e  le
Agenzie  a  essa col legate. 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 (28-30 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,
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Redazione CinqueColonne | 22/10/2015
   

M a r k  P a r s o n s,  sv i luppatore di  software e direttore esecut ivo 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 un
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.

Tag riscontrate Tag riscontrate UniversaleUniversale, , LiguriaLiguria

Articoli correlatiArticoli correlati

SocietàSocietà
L'oms vuole integrare lo yoga nell'assistenza sanitariaL'oms vuole integrare lo yoga nell'assistenza sanitaria
universaleuniversale
Redazione CinqueColonneRedazione CinqueColonne

AttualitàAttualità
Rifiuti: prove di federaslismo solidaleRifiuti: prove di federaslismo solidale
Gianni TortorielloGianni Tortoriello

SocietàSocietà
Politiche del lavoro, intesa interregionalePolitiche del lavoro, intesa interregionale
Redazione CinqueColonneRedazione CinqueColonne

SocietàSocietà
Milano: riscoprire la città a piediMilano: riscoprire la città a piedi
Redazione CinqueColonneRedazione CinqueColonne
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riviste agricoltura, agricoltura biologica, giardinaggio, normativa

comunitaria agricoltura, politica ambientale italiana, frutticoltura,

viticoltura, coltivazione biologica
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Fiere e convegni

La fiera Fiere e convegni Segnalazione eventi

Monitoraggio e Gestione Innovativa delle Risorse Ambientali in Lombardia 

Milano, 27 ottobre, 2015 

“Monitoraggio e Gestione delle Risorse Ambientali” è il titolo del convegno organizzato nell’ambito

dell’Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il convegno si terrà martedì

27 ottobre 2015 in Auditorium Testori, Palazzo della Regione Lombardia, Milano, e affronterà i temi della

gestione innovativa di acque, suoli e colture del territorio lombardo. La registrazione dei partecipanti è prevista

per le 8:45.

In allegato potete trovare il programma della giornata e la locandina dell’iniziativa.

 

Per informazioni: Martina Zilioli 328-2955150, www.expo.cnr.it/it/lombardy-dialogues

 

Scarica il file Programma convegno monitoraggio risorse ambientali.pdf (1199.19 kb)
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Maltempo, tempesta
di grandine a Malta

Maltempo, violenta
grandinata a Malta

X

No compatible source was found for this video.
Maltempo in Grecia,
Atene inondata
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293milaMi piaceMi piace

Ambiente: produrre energia
attraverso il fitoplancton
23 ottobre 2015 09:28 - Monia Sangermano

METEO

Previsioni Meteo, instabilità residua al Sud:
il bollettino dell’aeronautica militare per
oggi e domani

Previsioni Stagionali,
tutti i modelli d’accordo:
sull’Italia sarà un inverno
caldissimo, ma con tanta
neve sulle Alpi

Utilizzare una risorsa naturale rinnovabile, il

 toplancton marino delle alghe diatomee,

per  la  produz ione  d i  b iomasse  da  cu i

ottenere energia, attraverso la sintesi di

biocarburanti, o farine e paste. E’ questo

l ’ ob i e t t i v o  d i  un  p roge t t o  d i  r i c e r c a

tutto italiano, che vede come capo la i l

gruppo Ferrero, in collaborazione con il Cnr, Istituto di chimica biomolecolare di

Pozzuoli (Napoli), denominato “Sibafeq – Sfruttamento integrato di biomasse

algali in  liera energetica di qualità“, e illustrato a Expo 2015. Il progetto, che ha

coinvolto 15 giovani ricercatori, è stato co- nanziato dal ministero dell’Istruzione

nell’ambito del Programma operativo nazionale. Nel corso della ricerca è stata

realizzata ex novo, in Campania, una tecnologia  essibile ed economica per la

produzione di microalghe e di prodotti collegati. Nel sito di Palomonte in provincia di

Salerno e nello stabilimento Ferrero di Sant’Angelo Dei Lombardi, è stato installato

un prototipo di impianto, che a  ne progetto raggiungerà circa 20 mila litri di coltura,

destinato alla sperimentazione e produzione in campo delle microalghe e un

processo tecnologicamente avanzato per la trasformazione delle biomasse.

METEO  +24h  +48h  +72h

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-10-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 14



Vi raccomandiamo

CO2: impianti chimici a
impatto zero grazie a
rivoluzionario brevetto del
Polite...

Mare e qualità dell'ambiente: i
progetti avviati dalle Marche

CNR: il fosforene,
"un’alternativa migliore
perfino del grafene"

Le Previsioni Meteo di
AccuWeather per
l’inverno 2015/2016: in
Italia sarà caldo con alto
rischio alluvioni

TECNOLOGIA

Ambiente: produrre energia attraverso il
fitoplancton

Arrivato anche in Italia
Netflix, la piattaforma tv
che conta 69 milioni di
utenti al mondo

Loveitaly restaura un
Cubicolo della Domus del
Centauro a Pompei e il
Tiaso Marino

Sibafeq terminerà entro dicembre 2015 e

ha già ottenuto validi risultati, tra cui la

r e a l i z z a z i o n e  d i  u n  p r o c e s s o  d i

trattamento enzimatico delle paste algali

per favorire il rilascio dei componenti e la

p o s s i b i l i t à  d i  s p e r i m e n t a r e  l a

trasformazione dei residui idrosolubili della lavorazione delle micro-alghe per la

produzione di idrogeno e acido lattico attraverso un processo microbiologico

brevettato. Le biomasse ottenute dalla coltivazione massiva di microalghe

costituiscono anche una materia prima per la produzione di ingredienti

alimentari, oli omega-3, biocarburanti e composti ad alto valore nutrizionale e

salutistico. I  risultati del progetto delineano nuovi scenari per applicazioni

alimentari, nutraceutiche ed energetiche.

Scopri le lezioni online
Questo metodo testato ti insegna

l'Inglese più velocemente, online

Addio alluce valgo
L'alluce valgo porta solo fastidi ma

per fortuna esiste una soluzione.

PAYBACK
Dai più valore al tuo shopping con

carta PAYBACK: 1€=1 punto, su oltre

60 siti!
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Produrre formaggio in azienda.
Pubblicati online gli atti del convegno
FACEnetwork del 15 ottobre
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste

Milano -

Si è conclusa la quattrogiorni di incontri ed eventi del Congresso di
FACEnetwork, la Rete Europea dei Caseifici aziendali e artigianali,
organizzato quest'anno dai soci lombardi ERSAF e ARAL (Associazione
Regionale Allevatori della Lombardia).

Si è trattato di un vero e proprio viaggio nella realtà della
trasformazione aziendale e artigianale del latte in formaggio di cui
Europa e Lombardia sono state le protagoniste.

Infatti, i partecipanti al Congresso, una cinquantina provenienti da più
di 10 paesi europei, hanno svolto la loro assemblea a Milano, dopo
aver trascorso il primo giorno nella visita a tre aziende produttrici di
formaggi di bufala, di vacca e di capra in provincia di Bergamo.

I lavori si sono poi aperti al pubblico con il Convegno internazionale
sugli aspetti tecnici e socioeconomici della trasformazione del latte in
azienda. Le oltre 200 persone, presenti in Sala Biagi di Palazzo
Lombardia, hanno ascoltato relazioni tecniche e scientifiche insiema a
testimonianze ed esperienze pratiche. Inoltre, hanno potuto vedere ed
assaggiare 32 formaggi, appositamente portati dai congressisti di
Francia, Germania, Olanda, Finlandia, Polonia, Irlanda, Gran Bretagna
e Italia.

L'ultimo giorno è stato dedicato alla visita EXPO con particolare
riferimento alla lavorazione dimostrativa del Grana Padano, effettuata a
Cascina Triulza.

Programma del convegno.La trasformazione del latte in azienda:
aspetti tecnici e socioeconomici

Presentazione della Rete Europea dei caseifici (FACE)-F.Blanchard-
Presidente FACE

Formaggi aziendali e locali-G.Canali-Università Cattolica-Piacenza

Promozione dei prodotti in Lombardia-A.Tagliaferri-Direzione Generale
Agricoltura-Regione Lombardia

Manuale europeo corretta prassi igienica per caseifici aziendali-
Y.Moulem-Facenetwork

Applicazione flessibilità nei caseifici aziendali lombardi- A.Vitali-
Direzione Generale Salute-Regione Lombardia

Innesti naturali in caseificio-K.Stradiotto- ARAL
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0Mi piaceMi piace Tweet

Ultim'ora, Attualità 

Milano

Progetto Eulat: valorizzazione allevamenti e produzioni casearie-
M.Brasca- ISPA (Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari)-CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Esperienze in Lombardia: produzione e cooperazione in Valle Seriana-
A.Zanchi

Esperienze in Lombardia:mercato agricolo e non solo-S.Salvi

DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da ERSAF - Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste il giorno 2015-10-23 ed e' stato originariamente pubblicato qui
www.ersaf.lombardia.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o alterazioni da parte di noodls il
2015-10-23 11:08:05 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza delle informazioni riportate nel
contenuto.

[Fonte: Milano OnLine]
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Di si.sol.

@SilviaSoligonTw

giovedì 22 ottobre 2015

GLI ESPERTI HANNO PARLATO DELLE LORO

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI

Expo 2015 ha messo sotto la luce dei riflettori un problema che aleggia nell’aria ormai da tempo: come

garantirci un’alimentazione sostenibile in grado di sfamare una popolazione mondiale in continua crescita?

Fra le varie soluzioni proposte è incluso il riscorso a ingredienti non ancora diffusi nella tipica cucina italiana,

ma già ampiamente utilizzati in altre culture alimentari: le meduse, le microalghe e gli insetti.
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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”, ha spiegato l’esperta dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Consiglio

nazionale delle ricerche (Ispa-Cnr) Antonella Leone in occasione di una conferenza coordinata sul tema

proprio dal Cnr. “Il loro aumento mette senz’altro a disposizione una preziosa fonte proteica”, ha aggiunto

Lucas Brotz dell’University of British Columbia (Canada), “ma bisogna verificare che questa proliferazione

non crei nuovi problemi”.

“In particolare”, ha spiegato Leone, “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”.
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Fra le microalghe particolarmente promettente è l’Arthrospira platensis, meglio nota come spirulina.

“Ricca in proteine, pro-vitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido gamma-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”, ha spiegato Graziella Chini

Zittelli, esperta dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi del Cnr (Ise-Cnr). 

Secondo Chini Zittelli la spirulina “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”. Il tutto con vantaggi anche per l’ambiente. “Le

colture microalgali”, ha infatti spiegato l’esperta, “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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MORTA DOPO IL

PARTO A RAGUSA,

ESEGUITA

L'AUTOPSIA

Dulcis in fundo, gli insetti. “Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di insetti”,

ha raccontato 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”.

Via | Comunicato stampa

Vota l’articolo:

3.56

su 5.00

basato su 9 voti.
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giovedì, 22 ottobre 2015, 10:39

Alimentazione, News

Barrette energetiche, pasta arricchita con proteine che sembra integrale, salse per dolci, condimenti, polpette

e mangimi per animali. Tutti alimenti certificati ed approvati dalle autorità sanitarie di altri Paesi con un unico

denominatore comune: sono prodotti con insetti, alghe o meduse. Questi ed altri alimenti per noi atipici sono

stati presentati oggi ad Expo dal Cnr, nell’ambito di un convegno su ‘Nuovi cibi tra ricerca, sostenibilità e

innovazione’. Prodotti venduti in Belgio, Olanda, Francia o Danimarca, che in Italia sono una rarità destinata

solo a chi acquista su internet. Dalla prossima settimana però tutto cambia, dato che il Parlamento Europeo

sta per approvare una legge sui Novel Foods, le nuove forme di alimentazione, che comprendono anche gli

insetti. Lo ha annunciato dal palco del convegno in Expo Paul Vantomme, responsabile per i prodotti selvatici

della Fao, che ha chiarito come “già oggi nel mondo oltre 2 miliardi di persone mangiano insetti e stanno

benissimo”. Si tratta di una fonte alimentare sicuramente più sostenibile rispetto alle tradizionali forme di

allevamento, specie di bovini e ovini, grandi produttori di gas metano, che pesa sull’effetto serra. “Gli insetti

– spiega Vantomme – sono animali a sangue freddo ed il loro allevamento richiede un minor consumo di

calorie, dato che il 30% del cibo che consumiamo serve per mantenere il nostro organismo a 37 gradi”.,

regola che vale anche per gli altri mammiferi. Secondo Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, alghe, meduse e

insetti sono “i cibi del futuro, ricchi di proprietà nutritive e di sostanze farmacologicamente attive”. “In molte

parti del mondo sono consumati da tempo – aggiunge – ma nel nostro Paese suscitano ancora parecchie

resistenze”. “Le meduse – spiega Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-

Cnr) – possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di

biomassa di questi organismi, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con

efficace attività anti-ossidante”. Ma non solo: “molecole estratte dalla Cassiopea Mediterranea (Cotylorhyza

tuberculata), mostrano una significativa attività anti-cancro contro cellule di carcinoma mammario umano”.

Alcune specie di meduse, 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 e nutracosmeceutico”. Per ora in Italia è tutto fermo, ma con la nuova legge europea qualcosa

si muoverà. Secondo Vantomme infatti “nel giro di 10 anni insetti e meduse si mangeranno anche qui, magari

come complemento alimentare, in aggiunta alla pasta o come farcitura di una pizza”.(di Paolo Verdura –

ANSA)
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« Agricoltura, legge biodiversità incassa ok del Senato A Expo le opportunità dell’ortofrutta bio »

Home  »  Alimentazione, News  »  Insetti nel piatto: prossima settimana Ue approva legge apposita

Insetti nel piatto: prossima settimana Ue approva legge
apposita

Barrette energetiche, pasta arricchita con proteine che sembra integrale, salse per dolci,

condimenti, polpette e mangimi per animali. Tutti alimenti certificati ed approvati dalle

autorità sanitarie di altri Paesi con un unico denominatore comune: sono prodotti con

insetti, alghe o meduse. Questi ed altri alimenti per noi atipici sono stati presentati oggi ad

Expo dal Cnr, nell’ambito di un convegno su ‘Nuovi cibi tra ricerca, sostenibilità e

innovazione’. Prodotti venduti in Belgio, Olanda, Francia o Danimarca, che in Italia sono

una rarità destinata solo a chi acquista su internet. Dalla prossima settimana però tutto

cambia, dato che il Parlamento Europeo sta per approvare una legge sui Novel Foods, le

nuove forme di alimentazione, che comprendono anche gli insetti. Lo ha annunciato dal

palco del convegno in Expo Paul Vantomme, responsabile per i prodotti selvatici della

Fao, che ha chiarito come “già oggi nel mondo oltre 2 miliardi di persone mangiano insetti

e stanno benissimo”. Si tratta di una fonte alimentare sicuramente più sostenibile rispetto

alle tradizionali forme di allevamento, specie di bovini e ovini, grandi produttori di gas metano, che pesa sull’effetto serra. “Gli insetti – spiega

Vantomme – sono animali a sangue freddo ed il loro allevamento richiede un minor consumo di calorie, dato che il 30% del cibo che consumiamo

serve per mantenere il nostro organismo a 37 gradi”., regola che vale anche per gli altri mammiferi. Secondo Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr,

alghe, meduse e insetti sono “i cibi del futuro, ricchi di proprietà nutritive e di sostanze farmacologicamente attive”. “In molte parti del mondo sono

consumati da tempo – aggiunge – ma nel nostro Paese suscitano ancora parecchie resistenze”. “Le meduse – spiega Antonella Leone dell’Istituto

di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr) – possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di

biomassa di questi organismi, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con efficace attività anti-ossidante”. Ma non

solo: “molecole estratte dalla Cassiopea Mediterranea (Cotylorhyza tuberculata), mostrano una significativa attività anti-cancro contro cellule di

carcinoma mammario umano”. Alcune specie di meduse, 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 e nutracosmeceutico”. Per

ora in Italia è tutto fermo, ma con la nuova legge europea qualcosa si muoverà. Secondo Vantomme infatti “nel giro di 10 anni insetti e meduse si

mangeranno anche qui, magari come complemento alimentare, in aggiunta alla pasta o come farcitura di una pizza”.(di Paolo Verdura – ANSA)
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Tabù da sfatare: insetti, alghe

e meduse si porteranno a tavola
Ott 22, 2015    COMMENTI

Milano. Barrette energetiche, pasta arricchita con proteine

che sembra integrale, salse per dolci, condimenti, polpette

e mangimi per animali. Tutti alimenti certificati ed approvati

dalle autorità sanitarie di altri Paesi con un unico

denominatore comune: sono prodotti con insetti, alghe o

meduse. Questi ed altri alimenti per noi atipici sono stati

presentati ad Expo dal Cnr, nell’ambito di un convegno su

“Nuovi cibi tra ricerca, sostenibilità e innovazione”. Prodotti

venduti in Belgio, Olanda, Francia o Danimarca, che in Italia

sono una rarità destinata solo a chi acquista su internet.

 

Dalla prossima settimana però tutto cambia, dato che il

Parlamento Europeo sta per approvare una legge sui Novel Foods, le nuove forme di alimentazione, che

comprendono anche gli insetti. Lo ha annunciato dal palco del convegno in Expo Paul Vantomme, responsabile

per i prodotti selvatici della Fao, che ha chiarito come «già oggi nel mondo oltre 2 miliardi di persone mangiano

insetti e stanno benissimo».

 

Si tratta di una fonte alimentare sicuramente più sostenibile rispetto alle tradizionali forme di allevamento,

specie di bovini e ovini, grandi produttori di gas metano, che pesa sull’effetto serra. «Gli insetti - spiega

Vantomme - sono animali a sangue freddo ed il loro allevamento richiede un minor consumo di calorie, dato che

il 30% del cibo che consumiamo serve per mantenere il nostro organismo a 37 gradi»., regola che vale anche per

gli altri mammiferi.

 

Secondo Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, alghe, meduse e insetti sono «i cibi del futuro, ricchi di

proprietà nutritive e di sostanze farmacologicamente attive».

«In molte parti del mondo sono consumati da tempo - aggiunge - ma nel nostro Paese suscitano ancora

parecchie resistenze».

«Le meduse - spiega Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr) - possono

trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di tonnellate di biomassa di questi

organismi, costituiti essenzialmente da acqua e proteine, soprattutto collagene, con efficace attività anti-

ossidante».

Ma non solo: «Molecole estratte dalla Cassiopea Mediterranea (Cotylorhyza tuberculata), mostrano una

significativa attività anti-cancro contro cellule di carcinoma mammario umano». Alcune specie di meduse, 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 e nutracosmeceutico».

 

Per ora in Italia è tutto fermo, ma con la nuova legge europea qualcosa si muoverà. Secondo Vantomme

infatti «nel giro di 10 anni insetti e meduse si mangeranno anche qui, magari come complemento alimentare, in

aggiunta alla pasta o come farcitura di una pizza».

Questo accade nel giorno in cui il Senato approva con 211 sì, nessun voto contrario e 4 astenuti il ddl con i

quattro strumenti operativi del Sistema nazionale della biodiversità agraria e alimentare: un’Anagrafe nazionale

che indichi le risorse genetiche a rischio di estinzione, un Comitato permanente per il coordinamento delle azioni

tra i diversi livelli di governo, una Rete che si occuperà di preservare le risorse genetiche locali, un Portale

composto da un sistema di banche dati contenenti le risorse genetiche presenti su tutto il territorio italiano.
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Tags: biodiversità parlamento europeo legge novel food insetti

 

Prima di diventare legge il provvedimento sulla biodiversità, che aveva avuto un primo ok della Camera a

dicembre del 2014, dovrà tornare in aula a Montecitorio per l’approvazione definitiva. L’obiettivo è quello di

tutelare gli immensi “agro-tesori” posseduti dall’Italia che, precisa la Cia-Confederazione italiana agricoltori

plaudendo al provvedimento, «detiene, con un trentesimo della superficie Ue, il 50% della biodiversità vegetale e

il 30% di quella animale del continente europeo».

 

«L’Italia possiede un patrimonio unico di biodiversità, che rappresenta un valore non solo da difendere ma

anche da valorizzare», commenta il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina. E «la

legge sulla tutela della biodiversità, con l’obiettivo di salvaguardare la distintività delle nostre ricchezze naturali,

vegetali e animali, rappresenta un passo fondamentale in questo senso». Il ministro sottolinea che «con questo

provvedimento si riconosce il ruolo attivo che gli agricoltori svolgono come custodi del paesaggio e della

biodiversità, per la conservazione dei nostri territori».

La legge prevede l’avvio di un Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e istituisce un Fondo di

tutela per sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori.
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Alghe, meduse e insetti: i nuovi cibi proteici ed ecosostenibili
- La notizia
A Expo Cnr spiega vantaggi per salute dell'uomo e del Pianeta

Multimedia correlati

È UN INVESTIMENTO IN CAPITALE DI RISCHIO.

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE ATTENTAMENTE

IL PROSPETTO INFORMATIVO  DISPONIBILE, INSIEME

AL MODULO DI ADESIONE, PRESSO LA SEDE LEGALE

DELLA SOCIETÀ IN ROMA, VIALE EUROPA 190, PRESSO I

RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO, I COLLOCATORI E GLI
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DELLA SOCIETÀ (WWW.POSTEITALIANE.IT), DEI

COLLOCATORI E DI BORSA ITALIANA.

Rho - Sono chiamati cibi del futuro, anche se buona parte della popolazione
mondiale li consuma da secoli. Meduse, alghe e insetti sono protagonisti della
conferenza organizzata a Expo Milano 2015 dal Cnr: ricchi di proprietà
nutritive e sostanze attive dal punto di vista farmacologico, suscitano ancora
qualche resistenza in Italia. Il bisogno di cercare risorse non convenzionali
nasce dalla necessità di nutrire una popolazione mondiale vicina ai 9 miliardi
e dalle esigenze alimentari che cambiano. Francesco Loreto è direttore del
dipartimento di Scienze bio agroalimentari del Cnr. 'Oggi si parla di insetti: 2
miliardi di persone nel mondo mangiano già insetti, quindi è un problema
culturale prima che alimentare'.Cibi come meduse e alghe sono già diffusi
nelle culture orientali: come gli insetti sono ricche di proteine, aiutano a
ridurre l'impatto ambientale dovuto all'allevamento di animali, e non solo. 'Ci
sono delle alghe e delle meduse che vengono coltivate perché hanno dei
principi attivi utili in medicina, come proprietà anti ossidanti o composti utili
nella lotta allo sviluppo di tumori'.Per cambiare un'impostazione culturale
consolidata verso certi tipi di cibi è importante l'informazione: è il compito
della Fao, come spiega Paul Vantomme. 'Il sushi 30 anni fa non si mangiava in
Italia, con pochissime eccezioni, oggi è possibile. La chiave e il consumatore
perché va a comprare i cibi'.L'Europa si sta adeguando lentamente dal punto
di vista legislativo, la sicurezza alimentare è la priorità. La prossima settimana
in Parlamento europeo si parlerà di novel food. 'Si discuterà anche delle
modalità, poi trasmesse ai Paesi membri che hanno il tempo e la possibilità di
adattarle al proprio contesto culturale'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAG: Cronaca

00Mi piaceMi piace

 1 video
VIDEO

Alghe, meduse e insetti:
i nuovi cibi proteici ed
ecosostenibili

Ultima ora Le TOP 5 di oggi

09:06 Borsa: Milano apre in calo (-0,2%)

08:49 L.Stabilità:Padoan,oggi in
Parlamento

08:42 Spread Btp apre poco mosso a 104
punti

08:25 Oro: poco mosso a 1.165,9 dollari
oncia

08:23 Petrolio: in rialzo a 45,4 dollari

06:48 Anas, Gdf arresta dirigenti e
funzionari» Tutte le Ultime ore

 MENU FOTO VIDEO FIRME BLOG  CERCA  LOGINQuesto sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consensoQuesto sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso
a tutti o ad alcuni cookie a tutti o ad alcuni cookie clicca quiclicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei

cookie. cookie. ACCETTAACCETTA

1

Data

Pagina

Foglio

22-10-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 5



Giovedì , 22 Ottobre 2015 - 09.58

GUERRA IN SIRIA
 

TRUFFA VOLKSWAGEN
 

EMERGENZA MIGRANTI
 

TERRORE ISIS
 

DIRITTI GAY E TRANS

22 Ottobre 2015

Home » attualit » Loreto (Cnr): dopo Expo parteciperemo a sviluppo scientifico area - La notizia

Loreto (Cnr): dopo Expo parteciperemo a sviluppo scientifico
area - La notizia
Si parla di costituire Authority per l'acqua come risorsa scarsa

Multimedia correlati

Commenti

Per scrivere un commento è necessario registrarsi oppure accedere con Twitter o Facebook: Loggati - Registrati

Rho - Il Cnr è in prima fila per il dopo Expo e si candida a participare alle
iniziative che verranno intraprese sul sito dopo la conclusione dell'Esposizine
universale. Lo ha detto Francesco Loreto, direttore del dipartimento di
Scienze bio agroalimentari del Cnr, a margine di un evento sui nuovi cibi che
ha concluso il ciclo di 24 appuntamenti organizzati proprio a Expo, con il ruolo
di consulente scientifico del Padiglione Italia. 'Si parla di una cittadella
universitaria - ha detto Loreto ad askanews - la dottoressa Bracco,
commissario del padiglione Italia, ha parlato della possibilità di costruire
un'Authority per l'acqua visto che il tema è stato fondante dei nostri
interventi e di Expo, la scarsità di acqua come di tante altre risorse naturali, il
cibo naturalmente per una popolazione di 9 miliardi e anche l'energia. Si parla
di questi grossi temi e quasi sicuramente si troverà il modo di utilizzare
questo sito, dove le infrastrutture sono state costruite e si presta molto bene.
Noi come Cnr siamo molto intenzionati a partecipare a qualsiasi iniziativa che
preveda uno sviluppo scientifico di quest'area' ha concluso.
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Agricoltura e cambiamenti
climatici, Georgofili: verso
la Conferenza di Parigi
Una sfida iportante: nutrire una popolazione in rapida
crescita in un contesto di mutamento globale

Produzioni agrumicole nella Sibaritide, protette a nord dalla
catena del Pollino

Agricoltura lombarda, Fava: 4,5
milioni di euro di aiuti alle imprese
impegnate nel biologico
“La Direzione generale dell'Assessorato
all'Agricoltura della Lombardia ha approvato
con decreto - pubblicato il 21 ottobre...

Fiera del libro della Sardegna a
Macomer, Cagliari, Alghero e
Carbonia. Partenza a dicembre 2015
“La fiera del libro della Sardegna quest’anno è
stata pensata e organizzata con il
coinvolgimento di più centri,...

Agricoltura, Genomica e Prevenzione
dei Tumori: importante giornata di
studio ai Georgofili
Giovedì 22 ottobre alle ore 15.00, nella sede
dell’Accademia dei Georgofili a Firenze, si
svolgerà una giornata di...

Mipaaf: presentata a Expo una
piattaforma online per il commercio
agricolo internazionale
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali rende noto che si è tenuto il 20
ottobre ad Expo l’evento...

Regione Sardegna: nuovo
finanziamento da 1 milione di euro
per l’acquisto di riproduttori bovini
Sulla base degli ottimi risultati raggiunti con i
precedenti aiuti per il miglioramento della
produzione dei bovini da carne, la Giunta...

Rapporto Confcommercio Censis:
consumi, clima di fiducia e
prospettive economiche
Clima di fiducia e aspettative di famiglie e
imprese, andamento dei consumi e prospettive
economiche alla luce della legge di...

Regione Lombardia: un bando per
valorizzare i negozi storici. Innovare
la tradizione
“Questo premio riconosce il vostro impegno, la
vostra storia e il valore che conservano nel
presente. Con la vostra...

Arte e Cibo al Festival d’Autunno di
Catanzaro. Si parlerà anche di libri e
di cucina tradizionale
Al Festival d’Autunno edizione 2015 spazio al
rapporto tra arte e cibo. La kermesse
catanzarese ideata e diretta da Antonietta...

Veneto, l’Osservatorio per il
paesaggio del Delta del Po entra
nella rete regionale. Protocollo
“Con la firma del protocollo di intesa tra
Comuni e Regione abbiamo dato avvio ad uno
strumento efficace per la tutela e la...

Giovani, vino e cultura: nasce la
Consulta Nazionale del Vino Italiano.
Presentazione a Expo
Unire le forze per elaborare progetti concreti
che promuovano il patrimonio vitivinicolo
italiano coinvolgendo prima di tutto le
giovani...

 

“Il 14 ottobre l’Accademia dei
Georgofili, insieme ad Enea e
Intesa Sanpaolo, hanno
organizzato a Milano,
nell’ambito di Expo 2015, un
incontro scientifico sul tema
agricoltura e cambiamenti
climatici (tema: Cambiamenti
climatici e agricoltura: verso la
Conferenza di Parigi). La
giornalista Silvia Pieraccini (Il
Sole 24 Ore) ha moderato il
workshop nato come
momento di riflessione su una
delle sfide più grandi che
l’umanità ha davanti a se:
nutrire una popolazione in rapida crescita in un contesto di mutamento globale. Il
presidente dell’Accademia dei Georgofili, Giampiero Maracchi, ha aperto
l’incontro sottolineando il fatto che questo tema doveva essere, in realtà, il core
business di Expo 2015. Il clima sta globalmente cambiando e se ne hanno prove
sempre più certe, ma cambiano anche i flussi di prodotti e di persone sul pianeta.
La soluzione consiste nella revisione del modello economico adottato fino ad ora.
L’agricoltura in questo contesto svolgerà un nuovo ruolo di grande rilevanza, non
solo come produttrice di alimenti, ma anche di materie prime rinnovabili. In questo
senso anche la recente Enciclica di Papa Francesco sottolinea la necessità di
avviarsi verso un modello economico sostenibile da tutti i punti di vista, materiale,
etico e ambientale”. Lo si legge in una nota stampa ufficiale dell’Accademia dei
Georgofili diramata il 20 ottobre 2015, e che riportiamo integralmente.
 
 
Luigi Ponti (Enea), Maurizio Calvitti (Enea) e Franco Miglietta (Cnr) –
prosegue il comunicato - si sono addentrati nel tema della giornata esaminando
come la modellistica ambientale e fitopatologica da una parte, e la sperimentazione
agronomica dall’altra, possono servire a prevedere impatti, trovare soluzioni di
adattamento e mitigazione del cambiamento globale e generare innovazione. Ma
anche le più recenti innovazioni nel settore della meccanizzazione agraria possono
dare un contributo, come ha spiegato Pietro Piccarolo (Università di Torino),
proponendo mezzi agricoli a ridotte emissioni di gas climalteranti in grado di
sfruttare, ad esempio, fonti aziendali di biogas. Tema, quest’ultimo, che riguarda
molto da vicino la questione delle bioenergie. Enrico Bonari (Scuola Superiore S.
Anna) ha affrontato la questione mettendo in evidenza dove e come colture
dedicate per la produzione di energia siano veramente sostenibili e non
interferiscano con la necessità di conservare le funzioni primarie dell’agricoltura.
Scelte sbagliate relativamente alle vocazionalità dei territori rurali possono essere
pericolose e avere conseguenze opposte a quelle auspicate. Una nuova politica
sulle bioenergie – citiamo ancora testualmente - deve entrare nell’agenda politica,
lasciando spazio all'innovazione ma anche alla ricerca a cui spetta valutare la
sostenibilità dell'innovazione stessa. Ottavio Novelli (Agriconsulting Group) ha
illustrato l’esperienza di Agriconsulting nel programma ClimaSouth. Arturo
Semerari (Consorzio Assicurazione per le calamità in Agricoltura) ha affrontato il
rapporto fra l’agricoltura e le strategie di assicurazione e riassicurazione che
saranno legate ai prossimi cambiamenti globali. Meccanismi, questi – si legge in
conclusione -, che stanno già vedendo una riduzione sostanziale degli interventi di
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Il mitico tesoro di Re Alarico: a Cosenza iniziata la
campagna archeologica

“La prima picconata per gli scavi di Alarico è
stata data il 21 ottobre mattina, nel corso di
una partecipata conferenza stampa, presso la
Camera dei Deputati di...

Il Natale in Trentino Alto Adige: magiche atmosfere
con i tradizionali mercatini

I profumi di panpepato, krapfen e dolci alla
cannella si spandono nella piazza di
Castelrotto (Bz), raccolta tra casette alpine e
luci soffuse, illuminata dalle più...

Vino, export 2015: i Paesi del Nuovo Mondo tornano
alla carica. Wine Monitor

Nei primi 8 mesi del 2015, i dati Wine
Monitor sul commercio mondiale di vino
evidenziano una ripresa dell’export dei paesi
del “Nuovo Mondo” vinicolo, con tassi...

Latte biologico italiano, trend dei consumi positivo.

Marche: approvato il piano triennale
del turismo. Vacanze sostenibili e
slow!
Favorire il migliore posizionamento delle
Marche come destinazione turistica di qualità.
Per una vacanza  sostenibile,...

Altre News >>

sostegno ex-post all’agricoltore che subisce danni legati alla variabilità del clima o
all’aumento di eventi meteorologici sempre più estremi, in favore, invece, dello
sviluppo di un sistema assicurativo diffuso ed efficiente. 
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Cibo scaduto per un'italiano su
due: un pericolo per la salute

Sessualità, ecco il cibo che aiuta gli
uomini a difenderla

Carne e fagioli in pareggio: stesso
senso di sazietà

Pasta e carne gli alimenti più
gettonati dagli adolescenti

Le regole per un'alimentazione
sana: le raccomandazioni dell'Oms

Niente smartphone a tavola: si
rischia l'obesità

di red. (22/10/2015)

Meduse, microalghe e insetti: 
i cibi del futuro 
a Expo 2015

Ricchi di proteine, possono aiutare a sfamare la
crescente popolazione mondiale

Meduse, microalghe e insetti: sono questi i nuovi cibi che potrebbero

aiutare a sfamare il mondo sempre più affollato. Gli esperti ne hanno

parlato a Expo 2015  durante un evento coordinato dal Cnr durante il

quale si è discusso delle potenzialità di questi nuovi alimenti proprio

nell’ottica di riuscire a garantire cibo sostenibile alla crescente popolazione

mondiale.

 

“La ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà

nutritive e organolettiche dei nuovi cibi e fornendo informazioni sulla loro

salubrità”, ha spiegato 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”.

 

In particolare, l’aumento della presenza delle meduse nel Mediterraneo mette a disposizione una nuova fonte di

proteine. “Possono trasformarsi da disagio in risorsa” ha sottolineato Antonella Leone, esperta dell’Istituto di

scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), spiegando che questi animali sono formati essenzialmente da

acqua e proteine, soprattutto collagene. “Bisogna - ha però aggiunto Lucas Brotz, esperto della canadese University

of British Columbia - verificare che questa proliferazione non crei nuovi problemi”.

 

Fra le microalghe, anch’esse possibili fonti di proteine dalle importanti proprietà nutritive (contengono acidi grassi

polinsaturi, vitamine e pigmenti), a focalizzare l’attenzione su di sé è stata la spirulina (Arthrospira platensis). Ricca

di proteine (su 100 grammi di microalga 60 corrispondono proprio a questi nutrienti), pro-vitamina A, minerali (in

particolare calcio, magnesio e ferro), acido gamma-linolenico e ficocianina, da secoli è utilizzata come alimento in

Asia, Messico e Africa. “Potrebbe essere usata per realizzare alimenti nutraceutici come pane, pasta e prodotti

caseari, in particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani - ha spiegato Graziella Chini Zittelli, esperta dell’Istituto

per lo studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) - 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”

 

Anche gli insetti fanno già parte di alcune culture alimentari. Come ha infatti ricordato Francesco Gai, dell’Ispa-Cnr,

“sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di insetti”. Gli italiani sembrano ancora

piuttosto restii all’idea di consumarli, ma secondo la Fao ci sono buoni motivi per far cadere ogni resistenza. E’

infatti opinione della Food and Agriculture Organization che il consumo di questi animali rappresenti una strada

percorribile per migliorare lo stato nutrizionale delle popolazioni dei Paesi in via di Sviluppo. Gli insetti sono infatti

ricchi di proteine, di grassi “buoni”, di calcio, di ferro e di zinco. Perché non portarli anche sulle tavole nostrane?

 

Foto: © ramirezom - Fotolia.com

Tags : alimentazione meduse microalghe insetti proteine expo 2015
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Meduse, alghe e insetti: ecco i cibi del
futuro
Sono chiamati cibi del futuro, anche se buona parte della popolazione
mondiale li consuma da secoli. Meduse, alghe e insetti sono protagonisti
della conferenza organizzata a Expo Milano 2015 dal Cnr: ricchi di
proprietà nutritive e sostanze attive dal punto di vista farmacologico,
suscitano ancora qualche resistenza in Italia
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Il ricordo di Maria Grazia Capulli: "Coltivo la
mia anima"
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