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(AGENPARL) – Roma, 26 ott – Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella,
parteciperà a Milano quest’oggi, lunedì 26 ottobre, alla cerimonia di inaugurazione del
153° Anno Accademico del Politecnico. Nel pomeriggio, il capo dello Stato si sposterà
all’Auditorium dell’Expo Milano 2015 per l’assemblea generale di Assolombarda.

Mercoledì 28 ottobre, invece, Mattarella presenzierà a Roma, nella sede del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, al  X Symposium Cotec. Il giorno successivo, giovedì 29
ottobre, al Quirinale si svolgeranno, sempre alla presenza del Capo dello Stato, le
celebrazioni per la Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

Nel fine settimana, il Presidente della Repubblica, si sposterà a  Torino dove, venerdì 30
ottobre, assisterà alla XXXII Assemblea Nazionale dell’ANCI. Il giorno seguente, sabato
31 ottobre,  Mattarella deporrà a Forno di Coazze (To) una corona presso l’Ossario dei
Caduti Partigiani. Nel pomeriggio il Capo dello Stato si sposterà a Milano dove, alle ore
18.00 parteciperà alla cerimonia di chiusura dell’Esposizione Universale di Milano 2015.

Stefano
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(AGIELLE) - Expo: Confindustria, domani XIII Giornata della ricerca e dell'innovazione

(AGIELLE) - Milano - Domani, 27 ottobre, alle 15.30, al Teatro della Terra presso Expo Milano 2015 si terrà la XIII Giornata della ricerca e
dell'innovazione di Confindustria, occasione di dibattito costruttivo con i più alti rappresentanti delle istituzioni italiane ed estere, le imprese e i
ricercatori pubblici e privati. È il momento per ripercorrere le tante azioni realizzate e focalizzare quanto necessario fare per completarle e
renderle efficaci. L’evento programmato all’interno dell’esposizione universale, permetterà di approfondire la “lezione” di Expo, di cogliere
l’opportunità di un impegno comune per uno sviluppo sostenibile diffuso e di proseguire il confronto stimolante con diversi paesi
all’avanguardia sui temi della R&I. Interverranno, tra gli altri, Diana Bracco, Vice Presidente per la Ricerca e Innovazione e Progetto Speciale
Expo 2015 di Confindustria, Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Carlos Moedas, Commissario UE per la
Scienza, Ricerca e Innovazione, il Presidente del CNR Luigi Nicolais, il Direttore Generale Cern Fabiola Gianotti, il Direttore del Sole 24
Ore, Roberto Napoletano e Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria. (agiellenews.it)

26/10/2015 - 19:47

Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA | Expo 2015 | Istituzioni | ITALIA
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Da life science a smart city in scena start up all’ultimo
Opportunity Day
Posted on 26 ottobre 2015 by Adnkronos in Nazionali, start-up-adn

Milano, 26 ott. (Labitalia) – Innovazione applicata all’agroalimentare, life sciences, turismo, smart cities ed
energia: sono queste gli ambiti di azione delle start up che oggi hanno partecipato all’ultimo incontro con un
panel di investitori del ‘Vivaio delle idee’. Si chiama ‘Opportunity Day’ ed è la giornata ideata da Padiglione Italia e
ItaliaCamp al fine di agevolare il networking tra investitori, fondi, venture capital e i migliori progetti innovativi
del settore agroalimentare intervenuti nel ‘Vivaio delle idee’, lo spazio all’interno di Expo Milano 2015 da cui sono
passati oltre 190 progetti a partire da luglio. Ad ascoltare le stert up il ministero dell’Ambiente e un ricco panel
composto da: Domenico Genovese, Siamo Soci Srl; Giovanni De Caro, Intesa San Paolo; Giusi Stanziola,
Unicredit StartLab; Carlo Vanoli, Medeor Associates; Alberto Silvani, Roma Ricerche; Sirio Vurro, Alfa-CM; Bruno
Conte, Social 4 Social; Simona Amendola, Lazio Innova.
Numerosi e innovativi i progetti presentati dalle startup protagoniste, apartire da Smart-Eye: sistema
intelligente per ridurre il consumo di energia dell’illuminazione pubblica e per fornire servizi interattivi alle
Smart City, selezionato attraverso la Call4Innovators organizzata da Lazio Innova. Il sistema SmartEye, gia ̀
istallato in diverse città̀ europee, è̀ composto da sensori ottici che vengono installati nei lampioni lungo le vie per
fornire diversi sevizi volti a garantire un monitoraggio automatico dell’area urbana.
Neuropep (peptidi terapeutici per la cura delle malattie neurologiche) è un progetto che si colloca nell’ambito
dell’elaborazione di nuove terapie in campo neurologico. In particolare, si basa sullo sviluppo e validazione di
molecole di natura peptidica ad azione farmacologica in grado di accedere al sistema nervoso. La peculiarità̀
principale di tali molecole è̀ che sono in grado di attraversare la barriera emato-encefalica, principale ostacolo
per il raggiungimento dell’efficacia terapeutica ottimale delle terapie farmacologiche tradizionali.
Safe Cereals, invece, è un progetto che si basa sullo sfruttamento industriale di un brevetto del Cnr per la
detossificazione enzimatica del glutine, utile a preparare nuove farine per l’alimentazione dei celiaci. Si tratta di
un metodo scientifico che consente di detossificare la farina, nascondendo all’organismo umano le tossine del
glutine ed evitando così la reazione in ammatoria.
Mentre Azotech è una start up trentina fondata nell’aprile 2014, che produce macchine automatiche per la
preparazione del gelato istantaneo, paragonabile al prodotto artigianale per gusto e prestigio. Il gelato prodotto
con tali macchinari permette di mantenere ed esaltare le proprietà ̀ organolettiche delle materie prime
utilizzate, inoltre può̀ essere concepito in base alle esigenze del consumatore, tenendo conto per esempio di
speci che necessita ̀ dietetiche. Le macchine utilizzano la tecnologia dell’azoto per produrre un gelato ‘per tutti’,
facendo della velocità̀ di preparazione un elemento di erenziante.
Ancora, c’è SommelYou, piattaforma che supporta la scelta, la promozione e la vendita del vino. In particolare,
Sommelyou sviluppa app (iOs e Android) per tablet e smartphone che fungono da sommelier virtuali,
indirizzando il cliente nella scelta del vino in ogni occasione (a casa, al supermercato, in ristoranti ed enoteche).
Infine, TapFood è un sistema pensato per migliorare la gestione da parte degli operatori del food&beverage e la
vendita online dei loro prodotti. TapFood fornisce, infatti, alle piccole e medie imprese (piccole attività di
ristorazione veloce da asporto) una piattaforma multi-sided che le collega ai loro clienti e offre loro un software
per la gestione ottimizzata dei processi, comprensivo di vendita online, integrato in un registratore di cassa
innovativo: TapFood Manager.
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L’Esposizione si avvia alla conclusione
Rating: 10 voti (clicca per votare)

“Siamo lieti – si legge in un comunicato - di condividere con voi gli ultimi appuntamenti che si terranno presso il Parco della Biodiversità di

BolognaFiere ad EXPO Milano 2015.

Felici di avervi accompagnato in questa avventura e certi che EXPO continuerà a regalarci emozioni anche dopo il 31 ottobre, vi salutiamo e auguriamo

a tutti un buon proseguimento”.

INIZIATIVE

Da sabato 17 ottobre a sabato 31 ottobre

Parco della Biodiversità-Area Bio Orti

CIA CAMPANIA con degustazioni di prodotti tipici

 

Giovedì 29 ottobre

Parco della Biodiversità-Area Bio Orti

CIA in collaborazione con i Gal calabresi distribuirà gratuitamente pacchetti di pasta “Venti Liberi” prodotta con grani coltivati nei terreni confiscati alle

Mafie

 

Da venerdì 23 ottobre a venerdì 31 ottobre

Parco della Biodiversità - Area Ministero Mostra della Biodiversità

PRESENZA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLE DI DIANO E ALBURNI

 

Dal giovedì alla domenica

Parco della Biodiversità- Mercato del biologico o Pad. del Biologico

Continuano le performance degustative teatralizzate

EcorNaturaSì –Alce Nero - KOINÉ

 

 

 

EVENTI

 

Lunedì 26 ottobre ore 11.00-13.00

Teatro della Terra

“Pane quotidiano. Alle origini del mercato mondiale del grano”

La “rivoluzione commerciale” e la nascita del mercato mondiale del grano (1840-1914)

Workshop

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA-PROF. CARLO FUMIAN

Cerca fra le ricette presenti sul nostro
database

Parola chiave: Cerca
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Interviene Prof. Carlo Fumian

 

Lunedì 26 ottobre ore 16.45

Parco della Biodiversità

“Missione all'esposizione universale EXPO Milano 2015”

Visita della Commissione Agricoltura al Parco della Biodiversità.

Al termine della visita guidata al Parco della Biodiversità si proseguirà con la degustazione dei prodotti agricoli campani, presso lo spazio Cia in Expo.

CIA Confederazione italiana agricoltura

EVENTO PRIVATO

 

Martedì 27 ottobre dalle ore 10.30

Teatro della Terra

“Ristorazione italiana, eccellenza mondiale”

Convegno e premiazione

FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Intervengono Gianni Fava, Giuliano Pisapia, Giuseppe Sala, Carlo Sangalli, Lino Enrico Stoppani, Davide Oldani, Massimo Mori, Mario Guidi, Giovanni

Lolli, Giuseppe De Filippi, Maurizio Martina

 

 Martedì 27 ottobre ore 15.30

Teatro della Terra

“XIII Giornata della Ricerca e dell’Innovazione. Un mondo di persone, idee, conoscenza e industria”

Convegno

CONFINDUSTRIA con Padiglione Italia e Fondazione Giuseppina MAI

Intervengono Diana Bracco, Stefania Giannini, Carlos Moedas, Fabiola Gianotti, Grammenos Mastrojeni, Albina Assis Africano, Elazar Cohen,

Alessandro Curioni, Sara Everett, Luigi Nicolais, Massimo della Porta, Vincenzo Gori, Gabriele Grecchi, Nadia Lombardi, Roberto Napoletano, Giorgio

Squinzi, Coordina i lavori Barbara Capponi

 

Martedì 27 ottobre ore 19.30

Mostra Ministero

“Innovazioni per sistemi agro-alimentari sostenibili. I giovani disegnano il futuro dopo Expo”

Convegno Presentazione

COMITATO SCIENTIFICO DEL COMUNE DI MILANO

Intervengono Duccio Campagnoli, Claudia Sorlini, Stefano Bocchi, Stefania Giannini, Giancarlo Caratti, Modera Carlo Baroni

 

Martedì 27 ottobre ore 20.30

Teatro della Terra

“Musica Maestro”

Trasmissione Televisiva

TELESANTERNO

 

Mercoledì 28 ottobre ore 11.00

Teatro della Terra

“Patata Italiana: tutti i benefici svelati.”

Convegno

SELENELLA Consorzio Patata Italiana di Qualità

Intervengono Alberto Zambon, Giuliano Mengoli, Susanna Cannata, Alberto De Bernardi, Laura Primavesi, Ambra Morelli Modera Susanna Cannata

 

Mercoledì 28 ottobre ore 15.30-19.00

Teatro della Terra

“Logistica Agro-Food. Trend e innovazioni”
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Workshop

KOPRON

Intervengono Gino Marchet, Damiano Frosi e rappresentanti di Kopron, Brivio &Viganò, Number1, Mercuri Angelo Frindes

 

Mercoledì 28 ottobre dalle ore 19.30

Teatro della Terra

“Festa CIA in EXPO”

CIA-CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

EVENTO PRIVATO

 

Giovedì 29 ottobre ore 11.00

Teatro della Terra

E!State Liberi-campi di volontariato e formazione sui terreni confiscati alle mafie

Lavori conclusivi del progetto "Terre Libere" sviluppato in collaborazione e con il contributo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

LIBERA

Intervengono Don Luigi Ciotti, Maurizio Martina

 

Giovedì 29 ottobre ore 15.30-18.30

Teatro della Terra

“Terre dei Parchi: Qualità, Tipicità e Biodiversità”

Convegno

FEDERPARCHI

A seguire EVENTO FESTA DI CHIUSURA FEDERPARCHI

EVENTO PRIVATO

 

Venerdì 30 ottobre ore 13.30

Teatro della Terra

FESTA DI CHIUSURA DEL PARCO DELLA BIODIVERSITA’

Conferenza stampa di BolognaFiere

BOLOGNAFIERE

Dalle 17.30 SALUTI E BRINDISI FINALE

 

Expo 2015, Teatro della Terra, Appuntamenti
Versione per stampa
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DA LIFE SCIENCE A SMART CITY IN SCENA START UP ALL'ULTIMO
OPPORTUNITY DAY

TweetTweet Consiglialo su Google

Milano, 26 ott. (Labitalia) - Innovazione applicata all’agroalimentare, life sciences, turismo, smart cities ed energia: sono queste
gli ambiti di azione delle start up che oggi hanno partecipato all’ultimo incontro con un panel di investitori del 'Vivaio delle
idee'. Si chiama 'Opportunity Day' ed è la giornata ideata da Padiglione Italia e ItaliaCamp al fine di agevolare il networking tra
investitori, fondi, venture capital e i migliori progetti innovativi del settore agroalimentare intervenuti nel 'Vivaio delle idee', lo
spazio all’interno di Expo Milano 2015 da cui sono passati oltre 190 progetti a partire da luglio. Ad ascoltare le stert up il
ministero dell’Ambiente e un ricco panel composto da: Domenico Genovese, Siamo Soci Srl; Giovanni De Caro, Intesa San
Paolo; Giusi Stanziola, Unicredit StartLab; Carlo Vanoli, Medeor Associates; Alberto Silvani, Roma Ricerche; Sirio Vurro, Alfa-CM;
Bruno Conte, Social 4 Social; Simona Amendola, Lazio Innova.

Numerosi e innovativi i progetti presentati dalle startup protagoniste, apartire da Smart-Eye: sistema intelligente per ridurre il
consumo di energia dell’illuminazione pubblica e per fornire servizi interattivi alle Smart City, selezionato attraverso la
Call4Innovators organizzata da Lazio Innova. Il sistema SmartEye, già istallato in diverse città̀ europee, è̀ composto da sensori
ottici che vengono installati nei lampioni lungo le vie per fornire diversi sevizi volti a garantire un monitoraggio automatico
dell’area urbana.

Neuropep (peptidi terapeutici per la cura delle malattie neurologiche) è un progetto che si colloca nell’ambito dell’elaborazione
di nuove terapie in campo neurologico. In particolare, si basa sullo sviluppo e validazione di molecole di natura peptidica ad
azione farmacologica in grado di accedere al sistema nervoso. La peculiarità̀ principale di tali molecole è̀ che sono in grado di
attraversare la barriera emato-encefalica, principale ostacolo per il raggiungimento dell’efficacia terapeutica ottimale delle
terapie farmacologiche tradizionali.

Safe Cereals, invece, è un progetto che si basa sullo sfruttamento industriale di un brevetto del Cnr per la detossificazione
enzimatica del glutine, utile a preparare nuove farine per l’alimentazione dei celiaci. Si tratta di un metodo scientifico che
consente di detossificare la farina, nascondendo all’organismo umano le tossine del glutine ed evitando così la reazione
infiammatoria.

Mentre Azotech è una start up trentina fondata nell’aprile 2014, che produce macchine automatiche per la preparazione del
gelato istantaneo, paragonabile al prodotto artigianale per gusto e prestigio. Il gelato prodotto con tali macchinari permette di
mantenere ed esaltare le proprietà̀ organolettiche delle materie prime utilizzate, inoltre può̀ essere concepito in base alle
esigenze del consumatore, tenendo conto per esempio di specifiche necessità dietetiche. Le macchine utilizzano la tecnologia
dell’azoto per produrre un gelato 'per tutti', facendo della velocità̀ di preparazione un elemento differenziante.

Ancora, c'è SommelYou, piattaforma che supporta la scelta, la promozione e la vendita del vino. In particolare, Sommelyou
sviluppa app (iOs e Android) per tablet e smartphone che fungono da sommelier virtuali, indirizzando il cliente nella scelta del
vino in ogni occasione (a casa, al supermercato, in ristoranti ed enoteche). Infine, TapFood è un sistema pensato per
migliorare la gestione da parte degli operatori del food&beverage e la vendita online dei loro prodotti. TapFood fornisce,
infatti, alle piccole e medie imprese (piccole attività di ristorazione veloce da asporto) una piattaforma multi-sided che le
collega ai loro clienti e offre loro un software per la gestione ottimizzata dei processi, comprensivo di vendita online, integrato
in un registratore di cassa innovativo: TapFood Manager.
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Da life science a smart city in scena start up
all'ultimo Opportunity Day
 START-UP

Pubblicato il: 26/10/2015 17:42

Innovazione applicata all’agroalimentare, life
sciences, turismo, smart cities ed energia: sono
queste gli ambiti di azione delle start up che oggi
hanno partecipato all’ultimo incontro con un
panel di investitori del 'Vivaio delle idee'. Si
chiama 'Opportunity Day' ed è la giornata ideata
da Padiglione Italia e ItaliaCamp al fine di
agevolare il networking tra investitori, fondi,
venture capital e i migliori progetti innovativi del
settore agroalimentare intervenuti nel 'Vivaio
delle idee', lo spazio all’interno di Expo Milano
2015 da cui sono passati oltre 190 progetti a
partire da luglio. Ad ascoltare le stert up il

ministero dell’Ambiente e un ricco panel composto da: Domenico Genovese, Siamo Soci Srl; Giovanni
De Caro, Intesa San Paolo; Giusi Stanziola, Unicredit StartLab; Carlo Vanoli, Medeor Associates;
Alberto Silvani, Roma Ricerche; Sirio Vurro, Alfa-CM; Bruno Conte, Social 4 Social; Simona
Amendola, Lazio Innova.

Numerosi e innovativi i progetti presentati dalle startup protagoniste, apartire da Smart-Eye: sistema
intelligente per ridurre il consumo di energia dell’illuminazione pubblica e per fornire servizi
interattivi alle Smart City, selezionato attraverso la Call4Innovators organizzata da Lazio Innova. Il
sistema SmartEye, già istallato in diverse città̀ europee, è̀ composto da sensori ottici che vengono
installati nei lampioni lungo le vie per fornire diversi sevizi volti a garantire un monitoraggio
automatico dell’area urbana.

Neuropep (peptidi terapeutici per la cura delle malattie neurologiche) è un progetto che si colloca
nell’ambito dell’elaborazione di nuove terapie in campo neurologico. In particolare, si basa sullo
sviluppo e validazione di molecole di natura peptidica ad azione farmacologica in grado di accedere al
sistema nervoso. La peculiarità ̀ principale di tali molecole è ̀ che sono in grado di attraversare la
barriera emato-encefalica, principale ostacolo per il raggiungimento dell’efficacia terapeutica ottimale
delle terapie farmacologiche tradizionali.

Safe Cereals, invece, è un progetto che si basa sullo sfruttamento industriale di un brevetto del Cnr
per la detossificazione enzimatica del glutine, utile a preparare nuove farine per l’alimentazione dei
celiaci. Si tratta di un metodo scientifico che consente di detossificare la farina, nascondendo
all’organismo umano le tossine del glutine ed evitando così la reazione infiammatoria.

Mentre Azotech è una start up trentina fondata nell’aprile 2014, che produce macchine automatiche
per la preparazione del gelato istantaneo, paragonabile al prodotto artigianale per gusto e prestigio. Il
gelato prodotto con tali macchinari permette di mantenere ed esaltare le proprietà̀ organolettiche delle
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materie prime utilizzate, inoltre può̀ essere concepito in base alle esigenze del consumatore, tenendo
conto per esempio di specifiche necessità dietetiche. Le macchine utilizzano la tecnologia dell’azoto
per produrre un gelato 'per tutti', facendo della velocità̀ di preparazione un elemento differenziante.

Ancora, c'è SommelYou, piattaforma che supporta la scelta, la promozione e la vendita del vino. In
particolare, Sommelyou sviluppa app (iOs e Android) per tablet e smartphone che fungono da
sommelier virtuali, indirizzando il cliente nella scelta del vino in ogni occasione (a casa, al
supermercato, in ristoranti ed enoteche). Infine, TapFood è un sistema pensato per migliorare la
gestione da parte degli operatori del food&beverage e la vendita online dei loro prodotti. TapFood
fornisce, infatti, alle piccole e medie imprese (piccole attività di ristorazione veloce da asporto) una
piattaforma multi-sided che le collega ai loro clienti e offre loro un software per la gestione ottimizzata
dei processi, comprensivo di vendita online, integrato in un registratore di cassa innovativo: TapFood
Manager.

TAG:  imprese,  Expo,  innovazione,  start up

Potrebbe interessarti

Raccomandato da

Notizie Più Cliccate

1. Violentava pazienti addormentati,
arrestato falso fisioterapista

2. Rossi accusa Marquez: "Mi ha fatto
perdere il titolo"

3. Niente termosifoni a casa? Ecco
come riscaldarsi /Video

4. Il 'nonnetto' prova la chitarra e
lascia tutti a bocca aperta /Video

5. Salva un cerbiatto e lo riporta dalla
madre, il piccolo Bambi lo ringrazia
così... /Guarda

 Video

In Evidenza
 Il teatro fa bene

 BNL e cinema,
una storia d'amore
lunga 80 anni

 Ad Expo 'La
cooperazione fa
squadra!'

 Agroalimentare,
'Dialogo sul futuro
della distribuzione
europea'

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Si dimentica le parole

della canzone e sviene sul

palco, colpo di scena a 'X-

Nude look estremo per

Sylvie Meis, gli slip dove

sono?

"E' un ragazzo

pazzesco..." e vuole

ritrovarlo su FB, ma per

Babysitter confessa: "Ho

convinto il bambino a

toccarmi"

Quello che le donne

(non) dicono...

sull'amore: "Un jeans

Olanda, la prof sale sulla

cattedra e si spoglia. La

lezione è di anatomia

Notate nulla di strano in

questa studentessa

giapponese?

Erano 30 minuti, lei si

concede per 10. Cliente

insoddisfatto chiama la

Tattoo in slow motion

Piccoli 'cuccioli' giocano
insieme

La parata di Halloween dei
cani di New York

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-10-2015

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. 10



 Pubblicato da indexfood_redazione  In Eventi  Il 23 ottobre 2015 Follow @indexfood1

V i t o  A m e n d o l a r a  –  P r e s i d e n t e
dell’Osservatorio Dieta Mediterranea

“La dieta mediterranea nella
realtà” – Il 22 Ottobre a Expo
Milano 2015 – Cluster
Biomediterraneo

La Dieta Mediterranea riconosciuta dall’UNESCO come Bene Immateriale
dell’Umanità, si presenta all’Expo rappresentando la necessità di essere tutelata
attraverso la redazione delle “prassi di riferimento”,una regolamentazione capace
di indicare la via a nché la immaterialità riconosciuta dall’UNESCO possa essere
universalmente fruita nella sua specifica concretezza.

L’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Uni cazione, di concerto con
l ’Osservator io  per  la  D ieta
M e d i t e r r a n e a e  i l
ConsorzioPromos Ricerche, ha
programmato una serie di tavoli
di competenze interdisciplinari
per codi care una normativa che
tuteli la dieta mediterranea da
un utilizzo che non ne tradisca i
principi fondanti.

Tale prezioso dono dell’UNESCO,
riconosciuto dalla FAO e dall’OMS, come migliore stile di vita al mondo, si
esplicita attraverso gli esempi oggi rappresentati all’interno del cluster Bio-
Mediterraneo -dichiara Vito Amendolara, Presidente dell’Osservatorio Dieta
Mediterranea.Il “piatto mediterraneo”, le app relative allo stile di vita,la Carta per
l’infanzia,il rilancio enogastronomico di Caserta vecchia, la proposta di un nuovo
approccio allo svezzamentodel neonato, sono esempi reali e virtuosi di come
questo modello alimentare possa migliorare la qualità della vita delle popolazioni.
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Presentazione del libro – Mangiar sano con
la Dieta Mediterranea. Dallo svezzamento
all’età adulta

Il convegno, che si è tenuto ieri
p r e s s o  i l  C lu s t e r  B i o -
Mediterraneo si è aperto con
“ Emo z i o n i  UNE SCO ” ,  u n a
suggestiva videonarrazione della
Dieta Mediterranea a  c u r a
del la Regista Barbara Rossi
Prudente.

G l i  i n t e r ven t i  c he  s i  s ono
sussegu i t i  ne l  co r so  de l l a
m a n i f e s t a z i o n e  h a n n o
confermato la  necess i tà  d i
modi care l’approccio al cibo,
aumentando i livelli di consapevolezza. Nando Flagiello- AD di Promos Ricerche- e
Giuseppe Luberto- Risorse e Futuro- con il contributo del Presidente Maurizio Di
Stefano- ICOMOSItalia (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti), hanno
evidenziato il ruolo fondamentale delle istituzioni in una partita così importante.

La presenza del maestro di cucina Peppe Daddio e delmondo scienti co della
pediatria, rappresentato dal dott.Fulvio Turra, hanno avvalorato la funzione
determinante che può svolgere il sodalizio tra la cucina e la scienza per
raggiungere i livelli di consapevolezza necessari a scon ggere i rischi causati dalla
cattiva nutrizione. Il convegno si è concluso con un bu et gentilmente o erto
dalla Coldiretti Sicilia, che ha deliziato gli ospiti con gustosi piatti e vini delle terre
siciliane.

Promos Ricerche –  È un Consorzio senza  ni di lucro, attivato nel 1989 come
“Consorzio Napoli Ricerche” e come tutti gli altri Consorzi della rete Città Ricerche, è
nato da un’intesa tra IRI, Camere di Commercio e Università, articolata per aree
regionali (Milano, Padova, Verona, Pisa, Roma, Catania, ecc.). Attualmente il
Consorzio è costituito da Enti pubblici (Camera di Commercio di Napoli, Consiglio
Nazionale delle Ricerche e sei Università della Campania) e dal CEINGE scarl (a sua
volta costituito da Università di Napoli Federico II, Comune di Napoli, provincia di
Napoli, Camera di Commercio di Napoli e Regione Campania).

Osservatorio della Dieta Mediterranea – La Regione Campania valorizza la
‘dieta mediterranea’ come modello di sviluppo basato sui valori e lo stile di vita
riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, con riguardo ai suoi pro li
culturali, sociali, storici, gastronomici, alimentari, ambientali, paesaggistici e dei
costumi, avvalendosi dell’Osservatorio previsto dalla legge 6 del 30marzo 2012 e
ponendo in essere il dialogo interculturale, sia al livello regionale sia internazionale.
Questa è la missione generale sancita nella legge che identi ca, in questo modo, un
ampio spettro di applicativi a dati all’Osservatorio, un organo intersettoriale
destinato a svolgere funzioni consultive, propositive, di ricerca e monitoraggio delle
politiche regionali in materia di sviluppo durevole incentrato sulla ‘dieta
mediterranea’.

UNI – Ente Nazionale Italiano di Uni cazione  È un’associazione privata senza
scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che da quasi 100 anni
elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le norme UNI – in tutti i settori
industriali, commerciali e del terziario.Sono soci UNI le imprese, i professionisti, le
associazioni, gli enti pubblici, i centri di ricerca, gli istituti scolastici e accademici, le
rappresentanze dei consumatori e dei lavoratori, il terzo settore e le organizzazione
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non governative, che insieme costituiscono una piattaforma multi-stakeholder di
confronto tecnico unica a livello nazionale.

Expo Milano 2015, 23 ottobre 2015

Tag: cluster bio mediterraneo, dieta mediterranea, expo 2015, oseervatorio della dieta mediterranea,

promos ricerche, uni
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EXPO MILANO 2015 WORLD RECIPES BIGLIETTI IT EN a A

Nel prossimo futuro potremo forse gustare pasta, dolci, una
baguette o una pietanza fatta con farina di microalghe. Lo
promettono i risultati del progetto ‘Sibafeq’, illustrato a Expo
Milano 2015, che delineano nuovi scenari per applicazioni
alimentari, nutraceutiche ed energetiche.

È in corso di completamento un progetto di ricerca completamente italiano che impiega una
risorsa naturale rinnovabile - il fitoplancton marino delle alghe diatomee - per la produzione di
biomasse da cui ottenere energia, biocarburanti o cibo.
 
Sibafeq: un progetto Ferrero in collaborazione con il Cnr
Il progetto vede come capofila il gruppo Ferrero, in collaborazione con il Cnr, Istituto di
chimica biomolecolare di Pozzuoli (Napoli) e si chiama Sibafeq - Sfruttamento integrato di

© CNR

ARTICOLI

Pasta, pane, olio e farina da
microalghe. Le studiano
Ferrero e Cnr, si faranno in
Campania
SOSTENIBILITÀ / STEFANO CARNAZZI - 22 ottobre 2015
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biomasse algali in filiera energetica di qualità. È stato co-finanziato dal ministero
dell'Istruzione nell'ambito del Programma operativo nazionale ed è stato presentato a Expo
Milano 2015. Nel corso della ricerca - condotta da 15 giovani ricercatori - è stato creato un
presidio tecnologico in Campania, basato su una tecnologia flessibile ed economica per la
produzione di microalghe e di prodotti derivati.
 
Nei mari antistanti a 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.
 
Sono stati prodotti da microalghe olio, pasta, farina
Il plancton costituisce uno dei grandi motori della Terra. I microscopici organismi che lo
compongono assorbono quasi un terzo dell'anidride carbonica globale e sono alla base della
catena alimentare marina, fornendo direttamente o indirettamente sostentamento a tutti gli
organismi che vivono nei mari e negli oceani. Nel progetto Sibafeq le diatomee, la principale
componente biologica del plancton, sono state selezionate per la possibilità di utilizzare
anidride carbonica e produrre sia biocarburanti sia farine e paste algali ricche in proteine,
carboidrati ed acidi grassi omega-3. Gli studi condotti indicano la possibilità di ottenere 100
tonnellate di biomassa secca da una superficie pari a quella di un campo di calcio.
 
La sperimentazione si conclude ora, entro dicembre 2015, ma ha già ottenuto diversi risultati
concreti e probabilmente applicabili. E assaggiabili. Tra questi, 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 produrre 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. 
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Domani incontro con la stampa del
Comitato Scientifico per Expo Milano
Comune di Milano

Milano -

Expo

Domani incontro con la stampa del Comitato Scientifico per
Expo Milano

Milano, 26 ottobre 2015 - Domani, martedì 27 ottobre, alle 12:30
presso la Sala stampa del Media Center del sito di Expo, il Comitato
Scientifico per Expo Milano 2015 del Comune di Milano - composto da
delegati dei Rettori delle sette Università milanesi - incontrerà la
stampa sui contenuti e le innovazioni emersi dai numerosi incontri,
seminari, conferenze ed eventi organizzati nei sei mesi dell'Esposizione.

Interverranno:
Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per Expo 2015 del
Comune di Milano
Gianluca Vago, Magnifico Rettore Università degli Studi di Milano, CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
Francesco Loreto, Direttore DiSBA-CNR, CNR Consiglio Nazionale
delle Ricerche
Salvatore Parlato, Commissario Straordinario CREA Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria
Federico Testa, Direttore ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove
tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile
Giancarlo Caratti, Vice commissario per il padiglione dell'Unione
Europea a Expo 2015

A moderare l'incontro, sarà Simone Molteni, Direttore editoriale di
Exponet, il magazine ufficiale di Expo Milano 2015.

'Nel corso del semestre espositivo - dichiara Claudia Sorlini, Presidente
del Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano, già
professore ordinario di Microbiologia Agraria all'Università degli Studi di
Milano - sono state organizzate centinaia di eventi, conferenze, corsi e
convegni che hanno visto il mondo della ricerca e delle Università
impegnate a interrogarsi e fornire risposte alle molte domande che il
mondo di oggi ci pone. In questa conferenza, rappresentanti delle più
importanti istituzioni scientifiche discuteranno sul contributo che la
ricerca ha offerto e può offrire per il miglioramento della produzione
alimentare, la qualità degli alimenti, l'accesso al cibo per tutti, la difesa
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Ultim'ora, Cronaca 

Milano

della salute e sulle innovazioni per uno sviluppo sostenibile e per
divulgare buone idee e buon pratiche'.

DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Comune di Milano il giorno 2015-10-26 ed e' stato
originariamente pubblicato qui www.comune.milano.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o
alterazioni da parte di noodls il 2015-10-26 15:02:14 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza
delle informazioni riportate nel contenuto.

[Fonte: Milano OnLine]
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Sassari, dal 2 novembre porta a porta a
Baddelonga-Russeglia

L'Area del Sassarese unita
per un progetto comune di sviluppo locale

Cani e gatti su Ryanair?

Sassari. Troppi i casi d'intossicazione da funghi,
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Dinamo, caccia al riscatto nel Monday night di
Varese

Miniera di Olmedo, presidio sospeso
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Alghero. Società In House, regione si faccia
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Chiude l'aeroporto di Alghero: gli orari della
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Sassari, 34enne minaccia e ferisce con un
coltello un controllore dell'ATP

Malore improvviso. Muore un uomo per strada

La pentastellata sassarese e il busto di
Mussolini. Bufera sul web. Ma non esageriamo

A Sassari truffatori scatenati in corsia e sul web

Sassari. Sei milioni per gli impianti sportivi della
città. Palazzetto: mille posti in più

Sassari, ecco la nuova giunta

Sassari, Pessina firma l'appalto per il nuovo polo
bionaturalistico dell'Università

Nuove assunzioni all'Ente Foreste
A maggio arriveranno 850 contratti

La Ughi è il nuovo presidente del consiglio
comunale di Sassari
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
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Autonoleggio Low Cost
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Milano, 26 ott. (Labitalia) - Innovazione applicata
all’agroalimentare, life sciences, turismo, smart cities ed
energia: sono queste gli ambiti di azione delle start up che
oggi hanno partecipato all’ultimo incontro con un panel di
investitori del 'Vivaio delle idee'. Si chiama 'Opportunity
Day' ed è la giornata ideata da Padiglione Italia e
ItaliaCamp al fine di agevolare il networking tra investitori,

fondi, venture capital e i migliori progetti innovativi del settore
agroalimentare intervenuti nel 'Vivaio delle idee', lo spazio all’interno di
Expo Milano 2015 da cui sono passati oltre 190 progetti a partire da luglio.
Ad ascoltare le stert up il ministero dell’Ambiente e un ricco panel
composto da: Domenico Genovese, Siamo Soci Srl; Giovanni De Caro,
Intesa San Paolo; Giusi Stanziola, Unicredit StartLab; Carlo Vanoli, Medeor
Associates; Alberto Silvani, Roma Ricerche; Sirio Vurro, Alfa-CM; Bruno
Conte, Social 4 Social; Simona Amendola, Lazio Innova. Numerosi e
innovativi i progetti presentati dalle startup protagoniste, apartire da Smart-
Eye: sistema intelligente per ridurre il consumo di energia dell’illuminazione
pubblica e per fornire servizi interattivi alle Smart City, selezionato
attraverso la Call4Innovators organizzata da Lazio Innova. Il sistema
SmartEye, già istallato in diverse città̀ europee, è̀ composto da sensori
ottici che vengono installati nei lampioni lungo le vie per fornire diversi
sevizi volti a garantire un monitoraggio automatico dell’area
urbana.Neuropep (peptidi terapeutici per la cura delle malattie
neurologiche) è un progetto che si colloca nell’ambito dell’elaborazione di
nuove terapie in campo neurologico. In particolare, si basa sullo sviluppo e
validazione di molecole di natura peptidica ad azione farmacologica in
grado di accedere al sistema nervoso. La peculiarità̀ principale di tali
molecole è̀ che sono in grado di attraversare la barriera emato-encefalica,
principale ostacolo per il raggiungimento dell’efficacia terapeutica ottimale
delle terapie farmacologiche tradizionali. Safe Cereals, invece, è un
progetto che si basa sullo sfruttamento industriale di un brevetto del Cnr
per la detossificazione enzimatica del glutine, utile a preparare nuove farine
per l’alimentazione dei celiaci. Si tratta di un metodo scientifico che
consente di detossificare la farina, nascondendo all’organismo umano le
tossine del glutine ed evitando così la reazione infiammatoria. Mentre
Azotech è una start up trentina fondata nell’aprile 2014, che produce
macchine automatiche per la preparazione del gelato istantaneo,
paragonabile al prodotto artigianale per gusto e prestigio. Il gelato prodotto
con tali macchinari permette di mantenere ed esaltare le proprietà̀
organolettiche delle materie prime utilizzate, inoltre può̀ essere concepito
in base alle esigenze del consumatore, tenendo conto per esempio di
specifiche necessità dietetiche. Le macchine utilizzano la tecnologia
dell’azoto per produrre un gelato 'per tutti', facendo della velocità̀ di
preparazione un elemento differenziante. Ancora, c'è SommelYou,
piattaforma che supporta la scelta, la promozione e la vendita del vino. In
particolare, Sommelyou sviluppa app (iOs e Android) per tablet e
smartphone che fungono da sommelier virtuali, indirizzando il cliente nella
scelta del vino in ogni occasione (a casa, al supermercato, in ristoranti ed
enoteche). Infine, TapFood è un sistema pensato per migliorare la
gestione da parte degli operatori del food&beverage e la vendita online dei
loro prodotti. TapFood fornisce, infatti, alle piccole e medie imprese
(piccole attività di ristorazione veloce da asporto) una piattaforma multi-
sided che le collega ai loro clienti e offre loro un software per la gestione
ottimizzata dei processi, comprensivo di vendita online, integrato in un
registratore di cassa innovativo: TapFood Manager.

2 / 2

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-10-2015

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. 19









La cucina del futuro? A base di meduse, alghe e insetti. Lo dice il Cnr a Expo

PIÙ POPOLARI

 

Brescia, "Trovate tracce
imprenditore scomparso"

 Corriere della Sera

 

Timbrava in mutande, ecco
come si giustifica il vigile

 Il Giornale

 

Tutti i pro e contro del
cambio dell’ora

 La Stampa

 

Che succede nei
supermercati aperti 24 ore
su 24?

 Corriere della Sera

 

Christian De Sica e la
rivelazione su Boldi: "Se la
canta e se la suona. Fu lui…

 Leggo

 

Il serpente killer arriva dal
mare

 Il Mattino

 

Insulti razzisti in aula: frasi
shock della maestra

 Il Mattino

 

Mentana umilia la minoranza
dem: "Come uragano
Patricia"

 Il Giornale

 

Il ragazzo morto due volte:
"Ecco cosa si prova"

 Il Giornale

DA NON PERDERE

“Da disagio in risorsa”, è il destino della medusa, ma anche di alghe e insetti secondo le
ricercatrici italiane del Cnr Graziella Chini Zittelli ﴾dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi﴿ e
Antonella Leone ﴾dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari﴿. Il loro intervento al
convegno Research, suistainability and innovation in new foods organizzato all’Expo in
collaborazione con Euromarine ﴾Eu﴿, Archimede ricerche e la Fao è di quelli da far tremare le
fiamme dei nostri fornelli.

Bistecche di formica: il nuovo libro di Carlo Spinelli è un viaggio tra i cibi più assurdi del
mondo – LEGGI 

ACQUA E COLLAGENE ﴾ANTIOSSIDANTE!﴿ ‐”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 Leone. Gli alimenti
detti novel food  ﴾cioè i nuovi alimenti o i nuovi ingredienti alimentari, disciplinati dalla
legislazione alimentare comunitaria con il Regolamento 258/97﴿ saranno presto “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”.
Non solo. Molecole estratte dalla medusa Cassiopea mediterranea ﴾Cotylorhyza tuberculata﴿
hanno mostrato addirittura una significativa attività anti‐cancro contro cellule di carcinoma
mammario umano.

Expo: carne di zebra, pesci siberiani, vino di serpente e pesce palla. Ecco tutti i cibi “strani”
dell’Esposizione Universale di Milano – LEGGI | FOTO

MICROALGHE PER SPORTIVI E VEGANI – 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, ricca in
proteine, pro‐vitamina A, minerali, acido linolenico e ficocianina, è da secoli usata come
alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 grammi 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”.
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INOLTRE

ALTRO IN CUCINA

Expo2015: l’Olanda punta sulle alghe. Ecologiche e nutrienti, potrebbero sfamare il pianeta –
LEGGI

I GRASSI BUONI DEGLI INSETTI – 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, se ne nutrono. E, ricorda Francesco Gai dell’Ispa‐Cnr, “possono
rappresentare un’opportunità percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo per il loro contenuto di proteine e grassi ‘buoni’, di
calcio, ferro e zinco”.

Insetti, il cibo del futuro – LEGGI
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Lavoro, ad Agosto assunti a tempo indeterminato +54%

Expo2015 , esperti a confronto sulla Blue Economy
La blue economy e l'impiego delle sue applicazioni in chiave scientifica per migliorare la

qualita' dei prodotti ittici e garantire la sicurezza alimentare di un numero sempre piu' crescente

di consumatori di pesce. Di questo si e' discusso nel corso di un workshop che si e' tenuto ad

Expo Milano, nel padiglione Italia, 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. Alla

presenza del dirigente generale dell'assessorato alle Attivita' produttive, Alessandro Ferrara, e

del dirigente Servizio 2- Distretti produttivi della Regione Sicilia, Dario Tornabene, il presidente

del Distretto della Pesca siciliano, Giovanni Tumbiolo, ha presentato il progetto "Nuove Rotte:

Blu economy" (P.O FESR Sicilia 2007/2013- linee di intervento 5.1.1.1 e 5.1.1.2) avviato in Sicilia con fondi europei e che vede numerosi partners scientifici impegnati nell'

innovazione per sostenere lo sviluppo delle imprese della pesca nello sforzo di superare la crisi del settore. Il progetto coinvolge partner pubblici e privati: il Distretto

Produttivo della Pesca, l'Iamc-Cnr di Torretta Granitola, l'Isa-Cnr di Avellino, l'Izs di Palermo, K2 Innovazione, Bionat e Pwc. L'obiettivo e' sostenere lo sviluppo e il

rafforzamento delle imprese aderenti al Distretto Produttivo della Pesca con l'utilizzo di nuove tecnologie finalizzate ad innalzare i livelli qualitativi e di sicurezza alimentare

dei prodotti.

 Il workshop si e' articolato in una serie di interventi di esperti italiani e internazionali e imprenditori del settore della pesca: Giuseppe Barbera (Izs Sicilia), Nino

Grammatico (Nino Castiglione Srl), Antonino Algozino (Salvatore Algozino, azienda di acquacoltura), Andrea Santulli (Universita' Palermo), Ines Ben Khemis (Instm,

Tunisia), Bernardo Patti (Iamc-Cnr Capo Granitola), Simone Mirto (Iamc-Cnr Mazara del Vallo), Giuseppina Carra' (Universita' di Catania), Saloua Sadok e Ching Villanueva

(Ifremer di Brest, Francia), Ivona Mladineo (Istituto di ricerche oceanografiche Spalato, Croazia). "Il progetto Nuove Rotte Blue Economy fornisce un contributo concreto ai

temi di Expo - ha spiegato Giovanni Tumbiolo -. Quello della blue economy e' un modello di sviluppo socio-economico che parte dal mare, dalla Sicilia, ma che non si

esaurisce nel mare e con il mare. La Blue Economy e' l'economia della responsabilita', individuale e collettiva, prevede la rigenerazione e la restaurazione delle risorse

marine e terrestri, attraverso una nuova sensibilita': economica, sociale, ambientale e culturale". 
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