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Cultura

Ambiente: presentato a
Milano il III° Festival
dell'acqua

Edilizia Sostenibile
Enogastronomia
Energia

Cinque giorni di confronto aperto

Mobilità

sull'acqua: sulla disponibilità, la tutela, la
Turismo Sostenibile

distribuzione e il corretto utilizzo in Italia e nel mondo della più
vitale delle risorse. Dopo le tappe di Genova (2011) e l'Aquila
(2013), Utilitalia organizza, dal 5 al 9 ottobre, al Castello Sforzesco
di Milano la terza edizione del Festival dell'Acqua, in
collaborazione con il Comune di Milano, MM Spa, Gruppo CAP,
con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'Ambiente, Ministero degli Esteri e della
Cooperazione internazionale, Regione Lombardia, di Città
Metropolitana, di EXPO 2015, del World Water Assessment
Program di Unesco e dell'associazione europea EurEau.
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GLI EVENTI IN SCADENZA
Al via a Milano Expo 2015,
l'esposizione universale su
cibo e nutrizione
Dal 1 - 0 5 - 2 0 1 5 al 3 1 - 1 0 - 2 0 1 5
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"Vogliamo metterla sul piano della festa, della cultura, dell'incontro di
popolo per dibattere, discutere e sottoporre problemi all'attenzione delle
istituzioni e delle persone, ma i problemi dell'acqua sono molto
grandi, nel piccolo e nel grande. Questo Festival si caratterizza perchè
affronta dibattiti dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, in mezzo
c'è la realtà quotidiana" ha spiegato Mauro D'Ascenzi, vice presidente di
Utilitalia. "I l F e s t i v a l a f f r o n t a t e m i c h e s o n o s t a t i p o s t i d a l
pontefice, rispetto dell'ambiente e salvaguardia dell'acqua, e i
g r a n d i v a l o r i e t i c i e c u l t u r a l i a t t o r n o a q u e s t a r i s o r s a, m a
soprattutto il nostro compito perchè questo si realizzi". La situazione in
merito a Milano, ha detto, è positiva. "A Milano abbiamo una grande
tradizione e civiltà dell'acqua, intanto perchè c'è abbondanza di risorsa, anzi
credo ci sia qualche problema di acqua in eccedenza, e poi perchè c'è una
tradizione di sana gestione con ottime aziende. Ci sono come ovunque i
problemi più generali come l'inquinamento". Un impegno che si
affianca a quello di Expo, dove ci sono 32 case dell'acqua per dissetare i
visitatori: finito l'evento saranno distribuite in città e provincia. "E' la stessa
che beviamo dal rubinetto, ha il vantaggio che è gasata o refrigerata,
abbiamo la fortuna nel nostro territorio di avere dell'acqua molto buona,
facciamola conoscere" ha spiegato Pierfrancesco Maran, assessore
all'Ambiente del Comune di Milano. Oltre cinquanta appuntamenti e
duecento relatori parleranno di sostenibilità, nutrizione,
equilibrio mondiale dell'oro blu e della condizione nazionale del
sistema idrico integrato, dalle tariffe ai consumatori agli investimenti da
realizzare per evitare di incorrere in sanzioni UE per i ritardi.

Green City Milano: una tre
giorni sul verde con eventi in
tutta la città
Dal 2 - 1 0 - 2 0 1 5 al 4 - 1 0 - 2 0 1 5
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A fianco dell'impegno di EXPO (con il quale il Festival è in collegamento dal
2012 e nel quale 32 "case dell'acqua" dissetano quotidianamente i visitatori
dell'esposizione universale), il Festival dell'Acqua aggiunge al tema
"nutrire il pianeta" il grande argomento di come "dissetare il
mondo" e mettere al centro del dibattito nazionale e
internazionale i grandi temi della gestione e del futuro del fattore
idrico. Alla parte scientifica di convegni, seminari, workshop e formazione,
si legano le iniziative di intrattenimento, gratuite ed aperte al pubblico:
mostre, incontri culturali, film, concerti e spettacoli in piazza. Il Castello
Sforzesco sarà quindi il nucleo di un fitto programma di dibattiti,
appuntamenti, seminari e work-shows, dedicati alle risorse idriche:
- L'acqua per lo sviluppo del pianeta: governance globale e strumenti di
cooperazione
- Le politiche dell'acqua in Europa: sfide e risultati
- Le case dell'acqua, un fenomeno in via di sviluppo
- Qualità, controlli e sicurezza: acqua da bere
- Emergenze idriche e tutela del territorio
- Depurazione e infrazioni comunitarie: la situazione italiana rispetto
all'Europa.
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dell'acqua
Dal 5 - 1 0 - 2 0 1 5 al 9 - 1 0 - 2 0 1 5
Cristina Gabetti a Giacimenti
Urbani per parlare di

Mostre già in corso, come "Acqua Shock" di Edward Burtynsky (che
interverrà nel primo giorno di Festival) o "Terra d'Acqua, terra di Risaia"
dell'agenzia Contrasto presso la ex Fornace o l'esposizione dei lavori dei
ragazzi dell'Accademia di Brera che hanno partecipato al concorso sostenuto
da Utilitalia per l'occasione, rappresentano tante "Gocce di Festival" che
accompagnano l'attesa dell'apertura ufficiale. La più spettacolare di queste è
certamente l'Anteprima musicale all'Auditorium Milano Fondazione Cariplo.
Sabato 3 ottobre infatti l'attrice Lella Costa sarà la protagonista del melologo
su un testo di Michele Serra e della prima esecuzione assoluta del "Concerto
Straordinario sull'acqua" di Antonìn Dvorak - Vodnik, poema sinfonico
op. 107 del compositore Fabio Vacchi, direttore Claire Gibault. Lunedì 5
ottobre l'incontro "Acqua per lo sviluppo del pianeta, la governance
globale" a v v i e r a ̀ f o r m a l m e n t e i l F e s t i v a l , c o n l a L e c t i o M a g i s t r a l i s
dell'ambasciatore Sergio Romano, dedicata al "Mediterraneo, da culla a
Tomba della civiltà". Sarà il giorno dedicato ai progetti di cooperazione
internazionale per i Paesi in via di Sviluppo. Il Lunedi sarà anche il giorno
dedicato all'ACQUA NELLO SPAZIO, appuntamento dedicato alla
ricerca dell'acqua nel sistema solare c h e v e d r a ̀ , t r a g l i a l t r i , l a
partecipazione dell'astrofisico Leopoldo Benacchio, seguito da "Giusto lo
Spazio di un caffè", con Massimo Gramellini.
Philippe Daverio sarà uno dei i protagonisti di martedì 6 ottobre, con un
work-show sul ruolo dell'acqua nello sviluppo di Milano, evento di
Water Design (un appuntamento nell'appuntamento, con contenuti e
installazioni articolate nei cortili del Castello. In mostra le opere di Antonio
Citterio, Patricia Viel, Ferruccio Laviani e Patricia Urquiola). Il 6 ottobre
sarà anche la giornata dedicata ai milanesi e a tutti coloro che vorranno
assistere, all'interno del Castello, al grande spettacolo "Il poema del Quarto
Elemento", ispirato ai versi di Jorge Luis Borges e realizzato da uno dei più
grandi organizzatori internazionali di spettacoli all'aperto, lo Studio Festi MyMoon.
La giornata di mercoledì 7 ospita sarà l'appuntamento centrale nel quale
parlare dell'acqua nel nostro Paese, delle scelte politiche, degli investimenti
da fare per recuperare l'Europa, degli effetti economici sui cittadini e del
fabbisogno di infrastrutture al nord e al sud. Sul tema delle risorse idriche si
confronteranno infatti rappresentanti del governo e delle istituzioni,
operatori finanziari e gestori. Tra questi: il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, Claudio De Vincenti; il presidente dell'Autorità per l'Energia
Guido Bortoni, il vice ministro dell'economia, Enrico Morando, i vertici di
Confindustria, Unicredit, BEI e Cassa Depositi e Prestiti, per un confronto
con gli Amministratori di MM, Gruppo CAP, ACEA, AMAP, AQP, IREN, SMAT
e VEOLIA. Nel pomeriggio, l'analisi del dissesto idrico e delle
emergenze sul territorio, c o n g l i i n t e r v e n t i d e l m e t e r e o l o g o L u c a
Mercalli, dei giornalisti Gian Antonio Stella, Erasmo D'Angelis e del
ricercatore CNR e divulgatore Mario Tozzi. Una ricca giornata che sarà
chiusa dalla conferenza-spettacolo "Fiume in trincea: la leggenda del Piave"
con Aldo Cazzullo e Orso Maria Guerrini.
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Il filosofo della scienza Giulio Giorello, interverrà giovedì 8 ottobre per
raccontare la figura di Leonardo Da Vinci in rapporto all'acqua e in
particolare alla città di Milano, un appuntamento in continuità con la mostra
all'Acquario Civico, Leonardo e l'acqua. Nella stessa giornata - l'8 ottobre - a
tenere banco sarà il tema delle Case e Chioschi dell'Acqua: il racconto di un
fenomeno culturale e sociale, che sta cambiando le abitudini alimentari degli
italiani. La giornata conclusiva di venerdì 9 ottobre darà spazio al legame
inscindibile tra acqua ed energia, nella sessione del mattino, per poi
passare al dibattito mai chiuso su sostenibilità economica del servizio e
scelte politiche da parte degli enti locali: "Acqua bene comune o bene del
Comune?", in cui Rosario Trefiletti di Federconsumatori, Laura Cavallo della
Presidenza del Consiglio, l'Assessore Pierfrancesco Maran del Comune di
Milano e altri esperti del settore, affronteranno il delicato equilibrio tra
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diritto all'uso dell'acqua e garanzia del servizio idrico. Sarà Beppe Severgnini,
infine, a raccogliere il testimone simbolico per la staffetta che vedrà la
grande tenda dell'AcquaVillage, divenire nelle settimane successive la sede
di BookCity Milano.
di Tommaso Tautonico

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota
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Lingotto Fiere – via Nizza 280, 10126 – Torino
Da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2015
www.forlener.it – Facebook: www.facebook.com/forlener.fiera

TORINO E IL PIEMONTE LANCIANO LA SFIDA
DELLA
GREEN ECONOMY PER LA RIPRESA ECONOMICA
I NUOVI PROGETTI DA TUTTA ITALIA A FORLENER 2015
“FORESTA-LEGNO-ENERGIA”

PER L’ITALIA DI DOMANI

Codice abbonamento:

058509

“Puntare sulle fonti di energia alternativa in una società globale sempre più segnata dall’esaurimento
degli stock fossili è ormai diventata la strada obbligata nelle scelte dei governi”. Con queste parole,
l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, ha introdotto questa
mattina, durante la conferenza stampa di presentazione presso la Regione Piemonte, i valori che stanno
alla base del Salone Nazionale della Green Economy FORLENER, che per la prima volta si terrà a
Torino – nella prestigiosa cornice del Lingotto Fiere – da venerdì prossimo 25 settembre, fino al
domenica 27 settembre. Per tre giorni in Piemonte si ritroveranno i produttori di energia dal
legno provenienti da tutto il mondo.
L’evento, unico nel suo genere in Italia, è organizzato dalla Paulownia Italia in collaborazione con GL
Events e Lingotto Fiere, in partnership con la Regione Piemonte ed è patrocinata dai Ministeri
dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole e Forestali, da Expo Milano 2015 e dalla
Città Metropolitana di Torino. Inoltre, il partenariato è ampliato da Università di Torino, Coldiretti,
IPLA, ANFUS, FIPER, ENEA, ITABIA, CNR Ivalsa e CNA.
I l t u t t o c o n u n g r a n d e o b i e t t i v o : “Portare alla ribalta nazionale soluzioni interessanti per
l’approvvigionamento energetico, come le biomasse legnose, il nostro petrolio verde – ha aggiunto
l’assessore regionale Alberto Valmaggia – segnando la presa d’atto della situazione e l’adozione di
un nuovo approccio basato sui valori della Green Economy”.
Nel salone di Torino per tre giorni si terranno decine di incontri, dibattiti, dimostrazioni pratiche per
puntare decisamente verso soluzioni “verdi”, sfruttando le risorse rinnovabili e nel rispetto dell’ambiente.
“Riteniamo di particolare interesse il fatto che l’edizione 2015 di Forlener trovi nel Lingotto Fiere di
Torino una cornice adeguata alla principale manifestazione in Italia dedicata al mondo forestale e alla
bioenergia – aggiungono il sindaco di Torino e della Città Metropolitana, Piero Fassino, e il
consigliere delegato all’Ambiente Gemma Amprino – in primo luogo perché Torino è da sempre la
capitale italiana dell’innovazione scientifica e tecnologica: d’ora in avanti lo sarà anche con una fiera
che guarda al futuro, alla possibilità di valorizzare in modo sostenibile e a beneficio delle economie
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locali le biomasse agroforestali”.
In effetti i numeri parlano chiaro: tra il 2002 e il 2012, il consumo di energia da fonti rinnovabili
nell’Unione Europea è quasi raddoppiato e, tra le fonti energetiche rinnovabili, la biomassa ha
giocato un ruolo importante, rappresentando poco più dei due terzi (67,0%) del consumo lordo di
energia.
Guardando al Piemonte, invece, il legno e le biomasse rappresentano una fonte di reddito anche per i
Comuni. Secondo l’IPLA (Istituto per le piante e il legno) il valore del legno potenzialmente prelevabile è
di circa 30 milioni l’anno; una cifra destinata a moltiplicarsi con la trasformazione in energia.
“Abbiamo lavorato sodo per portare a Torino il meglio di Forlener, l’unica fiera italiana a parlare di
energia dal legno in un contesto di filiera – spiega il direttore generale del Salone della Green
Economy, Elena Agazia – e questo perché abbiamo sempre creduto nella gestione sostenibile dei
boschi e delle foreste, dove la filiera “Foresta-Legno-Energia”, filo conduttore di Forlener, è uno dei
modelli di sviluppo capaci di coniugare rispetto per l’ambiente, uso e manutenzione del territorio,
valorizzazione delle risorse locali, opportunità di conservazione e rafforzamento delle economie locali.
Se posso, desidero ringraziare tutti coloro che con noi hanno reso possibile questa nuova edizione
torinese, noi siamo pronti, i numeri degli iscritti ci confortano, per cui non resta che augurarci di non
deludere le aspettative di tutti coloro che ci verranno a trovare”.
Per entrare nel cuore della Green Economy, i visitatori di Forlener avranno a disposizione 25.000
mq. di aree dedicate a conferenze, workshop, corsi e meeting: nei tre giorni saranno in programma oltre
30 eventi tra convegni, seminari, workshop tecnici, corsi di formazione, visite guidate a cui
parteciperanno 92 relatori nazionali ed internazionali.
Grande attenzione al mondo produttivo e al settore occupazionale, su un’area espositiva e dimostrativa
di 6.500 mq., con circa 150 aziende espositrici (di cui il 60% case madri), e marchi internazionali
rappresentati, player istituzionali ed associazioni di settore provenienti per il 24% dal Piemonte, per il
54% dalle altre regioni italiane e per il 22% da Paesi europei ed extraeuropei (Austria, Croazia,
Finlandia, Francia, Germania, Romania, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Svezia).
Nei tre giorni di Salone, sarà un’esperienza unica vedere i grandi macchinari forestali lavorare
in diretta sul piazzale esterno del Lingotto: saranno in funzione oltre 80 macchine ed attrezzature
forestali che lavoreranno 130 tonnellate di legna durante le dimostrazioni. Forlener ospita tutta la
miglior esposizione di macchine ed attrezzature agro-forestali, professionali ed hobbistiche e una vasta
rassegna di apparecchi termici: stufe a pellet e a legna, caldaie, tecnologie per grandi impianti per il
teleriscaldamento e la cogenerazione.
Venerdì 25 alle ore 12.30 si terrà nella Sala Verde del Lingotto la Cerimonia d’Inaugurazione con le
autorità pubbliche. Il salone è aperto dal 25 al 27 settembre, dalle ore 10 alle 19, in orario continuato.
Biglietti: 10 € intero – ridotto 7€ – pass per 3 giorni 17 € – ingresso gratuito per accreditati, anziani,
bambini e disabili.
Condividi su

GALLERIA IMMAGINI

LASCIA UNA RISPOSTA
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
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Dalla prossima settimana, Torino e il Piemonte diventeranno capitali della Green Economy Italiana, con
il Salone Nazionale Forlener, nella prestigiosa cornice del Lingotto di Torino. I produttori di energia dal
legno, provenienti da tutto il mondo, saranno gli attori delle tre giornate, che hanno un unico grande
obiettivo, secondo le parole di Alberto Valmaggia, assessore regionale: “Portare alle ribalta nazionale
soluzioni interessanti per l’approvvigionamento energetico, come le biomasse legnose, il nostro petrolio
verde, segnando la presa d’atto della situazione e l’adozione di un nuovo approccio basato sui valori
della Green Economy”. L’evento, unico nel suo genere, è organizzato dalla Paulownia Italia in
collaborazione con GL Events e Lingotto Fiere, in partnership con la Regione Piemonte ed è patrocinato
dai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole e Forestali, da Expo Milano 2015 e
dalla Città Metropolitana di Torino. Inoltre, il partenariato è ampliato da Università di Torino, Coldiretti,
IPLA, ANFUS, FIPER, ENEA, ITABIA, CNR Ivalsa e CNA. Sarà una manifestazione di tre giorni, da
venerdì 25 a domenica 27 settembre ed il programma è quanto mai ricco: i visitatori di Forlener avranno
a disposizione 25.000 mq di aree dedicate a dimostrazioni, workshop e convegni, tutti legati
all’importante mondo dell’energia verde. OggiAggiungi un appuntamento per oggi si è tenuta in Regione
Piemonte la presentazione dell’evento. Elena Agazia, l’organizzatrice di Forlener, ha presentato il
Salone Nazionale della Green Economy, dipingendone le linee essenziali. Il prezioso apporto
dell’assessore Valmaggia e del consigliere Gemma Amprino è servito per valorizzare gli interessanti
appuntamenti inseriti nel programma, insieme agli interventi del professore Zanuttini, del presidente della
CNA Nicola Scarcatelli e del neo presidente di Coldiretti, Fabrizio Galliati. Il legno oggiAggiungi un
appuntamento per oggi porta lavoro: grande attenzione al mondo produttivo ed al settore occupazionale,
senza dimenticare l’importanza della formazione, su un’area espositiva di 6.500 mq con circa 150
aziende espositrici e marchi internazionali rappresentati, player istituzionali ed associazioni di settore
provenienti da tutta Italia e tutta Europa, fino ad arrivare persino negli Stati Uniti.
Dal 25 al 27 settembre, sarà un’esperienza unica vedere i grandi macchinari forestali lavorare in diretta
sul piazzale esterno del Lingotto: saranno in funzione oltre 80 macchine ed attrezzature forestali che
lavoreranno 130 tonnellate di legna durante le dimostrazioni.
Forlener ospita tutta la miglior esposizione di macchine ed attrezzature agro-forestali, professionali ed
hobbistiche e una vasta rassegna di apparecchi termici: stufe a pellet e a legna, caldaie, tecnologie per
grandi impianti per il teleriscaldamento e la cogenerazione.
Venerdì 25 alle ore 12.30 si terrà nella Sala Verde del Lingotto la Cerimonia d’Inaugurazione con le
autorità pubbliche. Il salone è aperto dal 25 al 27 settembre, dalle ore 10 alle 19, in orario continuato.
Biglietti: 10 € intero – ridotto 7€ – pass per 3 giorni 17 € – ingresso gratuito per accreditati, anziani,
bambini e disabili.
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L’agricoltura del futuro è già qui grazie alle nuove biotecnologie che permettono di migliorare
il genoma delle piante in modo rapido, ef cace e preciso rispettando tutti i limiti previsti dalle
normative italiane ed europee. Nuove tecniche di miglioramento genetico l’Italia attraverso
cui l’Italia può ridiventare leader dell’agricoltura del futuro, rendendo le sue varietà
tradizionali più resistenti e produttive e realizzando così una produzione più sostenibile.
Questo il tema dell’importante convegno scienti co organizzato dal Consiglio per la Ricerca
in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria a Expo Milano 2015 giovedì 24 settembre.
Ospitato dallo spazio lounge del Mipaaf, all’interno di Padiglione Italia, l’incontro ha visto la
partecipazione delle maggiori istituzioni italiane che operano nel settore della ricerca in
agricoltura (CNR, Università, CREA) oltre ai Presidenti di numerose Società scienti che
(SIGA, SIBV, SIPAV, SIA, SOI), così come dei protagonisti del settore delle produzioni delle
sementi e dei vivai, attori fondamentali del miglioramento genetico delle varietà coltivate e di
rappresentanti delle associazioni di produttori. Moderato da Luigi Cattivelli (Direttore del
Centro di ricerca per la genomica e la postgenomica animale e vegetale del Crea), l’incontro è
stato arricchito dagli interventi di Alessandra Gentile (Commissario delegato del Mipaaf al
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), Michele Morgante
(Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria), Marco Nardi (Direttore Assosementi),
Marta Colautti (Vivai Cooperativi Rauscedo), Marica Soattin (Civ - Centro Innovazione
Varietale). Molti altri preziosi contributi sono venuti dai partecipanti al convegno.
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Far ripartire la ricerca pubblica italiana in agricoltura.
Solo qualche decennio fa, a inizio Novecento, gli agronomi italiani creavano le piante che
sfamavano il mondo, più resistenti alle malattie e più produttive, ha ricordato Luigi Cattivelli,
poi la ricerca italiana ha subito un forte rallentamento dovuto a vari fattori, compresi i timori
connessi all’ingegneria genetica. Ora però sono a disposizione nuove tecniche che vanno
oltre le piante geneticamente modi cate. “L’Italia ha bisogno di unire le forze in un nuovo
programma di ricerca in agricoltura con cui costituire e selezionare varietà delle specie
strategiche per l’agroalimentare italiano – ha affermato Alessandra Gentile – piante cioè
dotate di caratteristiche di resistenza a stress, altamente produttive e dotate anche di
caratteri di qualità nutrizionale e speci che caratteristiche tecnologiche, più idonee alle
nuove esigenze di coltivazione, con particolare riguardo agli aspetti della sostenibilità
ambientale. Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso le tecnologie ora a
disposizione come il genome editing e grazie anche alle conoscenze acquisite sul
funzionamento dei geni delle piante – ha proseguito Alessandra Gentile - Per mettere tutta
questa conoscenza a servizio del Paese dobbiamo creare una sinergia tra tutti gli attori
coinvolti, attraverso lo sviluppo di un programma di miglioramento genetico partecipato: dal
mondo della ricerca a quello della produzione attraverso anche coloro che diffonderanno i
nuovi genotipi, quali i vivaisti e i produttori di sementi”.
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Biotecnologie e diritto al cibo, a
Expo Milano 2015 un incontro
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Riaprono le scuole e continuano
le attività di Progetto Scuola, il
programma di Expo Milano 2015
in collaborazione con il Miur per
gli studenti di ogni ordine e grado.

LEGGI LE NEWS E I COMUNICATI STAMPA

Genome editing, migliorare i geni delle piante in modo mirato
Se l’umanità non avesse migliorato le proprie piante sarebbe morta di fame, da sempre gli
agricoltori selezionano varietà più produttive, più resistenti e più buone e l’agricoltura
attuale è glia di questo lavoro millenario. Il genome editing riprende esattamente questo
processo, rendendolo solo più veloce, grazie a piccole mutazioni mirate sui geni delle piante
coltivate. Il CREA sta già lavorando in questa direzione: con il suo centro di Genomica e
Bioinformatica coordina ExpoSEED, un progetto di collaborazione internazionale
recentemente approvato nell’ambito del programma H2020 e nalizzato allo sviluppo di
sistemi di genome editing nelle specie coltivate. ExpoSEED intende introdurre mutazioni
mirate nei geni che controllano lo sviluppo dei semi per migliorare le capacità produttive e le
caratteristiche qualitative dei semi, in particolare soia, riso, orzo, frumento
La nuova scienza del genoma al servizio dell’agricoltura
Le nuove biotecnologie sono una grande rivoluzione silenziosa. Anno dopo anno i ricercatori
imparano sempre meglio il funzionamento dei geni, linguaggio universale con cui la natura
scrive la vita di tutti gli esseri viventi. Applicate all’agricoltura, queste conoscenze stanno
aprendo enormi orizzonti, in particolare nella creazione di quelle varietà di piante
indispensabili a nutrire una popolazione mondiale in forte aumento, più produttive e più
sostenibili. “Il progresso delle conoscenze genomiche sta rivoluzionando il modo con cui
vengono selezionate le varietà coltivate delle specie di interesse agrario – ha sintetizzato
Alessandra Gentile - i metodi per indurre mutazioni mirate in speci ci geni di interesse
rappresentano la nuova frontiera del miglioramento genetico vegetale, resa possibile dai
progressi ottenuti dai ricercatori anche italiani negli anni duemila. Il CREA è già attivamente
impegnato in questa s da per l’agricoltura del futuro”.

Organizza la tua visita. Scopri tutti gli
itinerari, i luoghi e gli eventi di Expo
Milano 2015.
LEGGI EXPONET, IL MAGAZINE DI EXPO MILANO
2015

Visita l’Esposizione Universale seguendo il Focus Il Futuro del cibo.
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L’esperta NASA di esplorazioni spaziali
Kathy Laurini al Padiglione USA di Expo
Milano 2015
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CONFERENZA ASITA: TRE GIORNI DI FULL IMMERSION NEL MONDO DELLA GEOMATICA
Da martedì 29 settembre giovedì 1 ottobre a Lecco la "XIX Conferenza ASITA", una manifestazione dedicata
alla geomatica con un intenso programma di seminari per addetti ai lavori e neofiti dedicati alla topografia,
cartografia, telerilevamento, geodesia, geologia, urbanistica oltre a una vasta area espositiva
Venerdi 25 Settembre 2015 - ATTUALITA'

LIVE STREAMING

RICERCA AVANZATA
Canale:

-- CATEGORIA --

Data:

gg/mm/aaaa

Si terrà a Lecco, nei giorni 29-30 Settembre - 1 ottobre 2015 la "XIX Conferenza ASITA",
evento organizzato dalla federazione Italiana delle Associazioni scientifiche per le
informazioni territoriali e ambientali. Le quattro Associazioni scientifiche federate in ASITA
si occupano, ognuno con le proprie specificità, di rilevamento, elaborazione, gestione e
rappresentazione dell’Informazione Geografica.
La Conferenza ASITA è un momento di incontro tra ricercatori, operatori, docenti, professionisti,
utilizzatori pubblici e privati, enti e imprese operanti nei diversi settori del rilevamento, gestione
e rappresentazione dei dati territoriali e ambientali: scopo della Conferenza è quello di
offrire una visione aggiornata e completa delle tecnologie per il territorio e l’ambiente, dalla
Topografia alla Cartografia, dalla Fotogrammetria al Telerilevamento, dai Sistemi Informativi
Geografici e Territoriali alla Geodesia, dalla Geologia all’Urbanistica.

CERCA

Il programma scientifico dell'edizione 2015 di Asita, prevede workshop organizzati in
sessioni plenarie, parallele, speciali e sessioni poster che offrono anche ai non addetti ai lavori
chiare indicazioni sulle possibili azioni e programmazioni territoriali.
"L'obiettivo scientifico - spiegano gli organizzatori - è quello di favorire il confronto e
l'approfondimento su temi specifici promuovendo una visione multidisciplinare e
ARTICOLI CORRELATI
integrata del settore della Geomatica (cioè l'insieme delle discipline che si occupano di
acquisire, interpretare, elaborare, modellare, archiviare e divulgare informazioni relative al
territorio, ndr).
Mercoledi 30 Luglio 2014
"E' necessario ribadire la necessità di sviluppare l'informazione geo-spaziale con serietà,
DRONI E 3D, LA DIFESA DEL TERRITORIO HA
professionalità e sinergia tra tutte le componenti attive nella geomatica - sottolineano gli
UN'ARMA IN PIU': LA GEOMATICA
organizzatori di Asita - senza trascurare la formazione, elemento basilare per la preparazione di
esperti geomatici capaci e competenti. Le integrazioni tra i diversi settori sono sempre più
TUTTI GLI ARTICOLI »
evidenti e la necessità di sviluppare maggiore sensibilità e attenzione alla gestione del territorio
trovano nelle nostre Conferenze ampie e concrete risposte".
"Di fondamentale importanza - ribadiscono gli organizzatori - è la necessità di costruire sistemi integrati, o comunque
comunicanti, per la condivisione e diffusione dell'informazione geografica. L'evoluzione delle tecnologie di rilevamento,
acquisizione, trattamento, gestione e comunicazione dell'informazione geografica spinge in questa direzione e richiede la definizione e
proposizione di architetture, standard e norme a livello sia della ricerca che delle applicazioni correnti coordinate con le iniziative italiane,
europee e internazionali".
Asita propone anche una vasta mostra tecnico-commerciale di geomatica italiana: nei tre giorni di manifestazione quindi,
scienziati e neofiti, docenti e studenti, tecnici e operatori, aziende di produzione e di servizi troveranno spazi e momenti di crescita
culturale, di scambio di esperienze, di domande e di risposte.
La Conferenza è una iniziativa della Federazione ASITA e delle Associazioni federate e vede, fra gli a altri, il patrocinio di Regione
Lombardia, Comune e provincia di Lecco, CNR, PoliMI, Ordine Geologi Lombardia, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consulta dei
geometri.
L'edizione 2015 si terrà presso il Polo di Lecco del Politecnico di Milano, dal 29 settembre all'1 ottobre, congiuntamente
all'esposizione tecnologica geo-expo. L'esposizione è ad accesso gratuito.
Per info: http://www.asita.it/
red/pc
TAGS
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Biochar, un alleato nella lotta ai cambiamenti climatici
DI ALFREDO AGOSTI – 25 SETTEMBRE 2015
PUBBLICATO IN: TECNOLOGIE

Un passo importante, non ancora
decisivo ma sicuramente
significativo nella lotta ai
cambiamenti climatici, è la
formalizzazione in Gazzetta Ufficiale
dell’uso del Biochar da parte degli
agricoltori.
Dopo anni di ricerca e
sperimentazione da parte della
comunità scientifica mondiale, il
green Biochar è finalmente
diventato legge.

Acquista online la Green Planner 2015
Green Planner 2015 è una
pubblicazione cartacea che
svolge funzione di agenda
annuale ma anche di
almanacco, rivista, raccolta di
case history, pubblicazione di
pareri degli esperti, previsioni e
appuntamenti.

È stata infatti pubblicata la
normativa che ne autorizza la
commercializzazione,
regolamentandone la produzione e
l’utilizzo da parte degli agricoltori.
Ottenuto dalla trasformazione termochimica (pirolisi o pirogassificazione) di biomasse vegetali di scarto, quali
residui agricoli e forestali, il Biochar è in termini tecnici un ammendante, nella sostanza un carbone vegetale,
composto in gran parte da atomi di carbonio che erano contenuti nella CO2 dell’atmosfera e sono stati fissati
dalle piante attraverso la fotosintesi.

» Compra subito l'edizione 2015!

Ultimi articoli

Grazie alla sua resistenza alla degradazione, il Biochar permette di fissare in modo permanente una parte della
CO2 atmosferica e, se incorporato nel suolo, ne migliora le caratteristiche aumentando le rese produttive
agricole.
“Quando nel terreno viene incorporata una biomassa vegetale, come nel caso del compost o di altri
emendamenti, questa va presto incontro a un processo di mineralizzazione, con conseguente rilascio di
CO2 in atmosfera” spiega il ricercatore “La struttura del Biochar invece fa sì che il prodotto non sia
degradato dai microrganismi del suolo, con il risultato di stoccare carbonio nel suolo invece che farlo
tornare all’atmosfera. Questo lo rende un elemento cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici, in
quanto il suo utilizzo può generare crediti di carbonio a compensazione delle emissioni, e redditi o
risparmi per chi he farà uso”.

Ma l’interesse del Biochar non si esaurisce al solo campo ambientale, il suo processo di trasformazione
termochimica genera anche energia rinnovabile: circa 1 megawatt di energia elettrica e 3 megawatt di energia
termica per ogni tonnellata di residui trasformati.
“In sintesi, il Biochar produce energia, sequestra CO2 atmosferica, migliora la qualità del suolo,
diminuisce la domanda di energia per la lavorazione dei terreni, aumenta la disponibilità di acqua per le
piante e riduce il fabbisogno di fertilizzanti”.
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l’Associazione italiana Biochar (Ichar), ma anche il ministero delle Politiche agricole e forestali, tanti
ricercatori del Cnr e dell’Università e i privati impegnati a promuovere la conoscenza di questo prodotto”.

Biochar, un alleato nella lotta ai cambiamenti
climatici
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Adaptation
15 luglio 2015 2:49 PM

The Race for Water Odyssey is setting off for
Hawaii
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“Siamo di fronte a una vera svolta: il fatto che l’Italia sia il primo paese a normare la produzione, il
commercio e l’uso del Biochar ci pone in posizione di avanguardia in Europa, con vantaggi economici e
di visibilità” afferma Franco Miglietta dell’Ibimet-Cnr “Questo primato è stato possibile grazie al forte
impulso che il nostro Paese ha dato allo sviluppo della tecnologia anche attraverso il coordinamento di
EuroChar, il primo progetto comunitario in tema, e alla perseveranza di molti soggetti, primo tra tutti
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L’approvazione ufficiale giunge nell’anno dell’Expo 2015, a poche settimane dall’evento che l’Ente ha organizzato
per far conoscere le potenzialità di questa tecnologia.

Fuel consumption 2014: Lufthansa airlines with a
new efficiency record

“Nell’ambito degli eventi del Cnr al Padiglione Italia e alla facoltà di Agraria dell’Università di Milano,
espositori da tutto il mondo hanno presentato il Biochar al grande pubblico” conclude Miglietta “Gli
incontri hanno sollevato grande attenzione verso questa tecnologia, semplice, di facile implementazione
e capace di contribuire alla soluzione di alcune delle priorità ambientali più importanti dei nostri tempi.
Temi centrali nell’appuntamento ormai prossimo della Conferenza delle Nazioni Unite sulla lotta ai
cambiamenti climatici, in programma a novembre a Parigi“.

23 maggio 2015 9:34 AM

WiseEnergy: 1,500MW solar power plants under
management
16 aprile 2015 1:48 PM

The Swiss expedition Race for Water Odyssey
reaches New York
09 aprile 2015 1:35 PM
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Imprese: Salumificio Ciriaci, titolari, collaboratori e clienti
da quattro generazioni
Pubblicato il: 25 settembre, 2015

Autore: Redazione

0 Commenti
Graziella Ciriaci racconta la storia di un’eccellenza
marchigiana nata nella Valdaso, che ha saputo
conquistare i consumatori italiani
Ottant’anni e non sentirli. Può ricostruire la storia della
vostra azienda?
“La storia del salumificio Ciriaci inizia nel lontano 1933
con nonno Lorenzo Ciriaci. Era un giovane lungimirante,
intraprendente che ha mosso i primi passi nel
commercio acquistando prosciutti freschi in campagna ,
quando le famiglie contadine trasformavano
autonomamente la carne di maile, dando in cambio il
lardo, che era un bene primario. I prosciutti freschi
venivano messi sotto sale, poi si faceva una rifilatura e
una toelettatura e dai rifili preparava il ciauscolo, un
salume con un alto contenuto di grasso, che poi
vendeva nella zona dopo un breve periodo di
stagionatura. Con i suoi prosciutti è arrivato a
commerciare fino a Roma, creandosi in poco tempo una
clientela fedele. Per quell’epoca mio nonno era un uomo
molto aperto e nel suo DNA aveva il commercio e
svolgere pubbliche relazioni. Per la sua intraprendenza il
nonno è stato tra i primi ad ottenere una licenza
ministeriale (la numero quattro) e periodicamente
andava a PortoSan Giorgio, alla ‘Salotta’, dove

NEL GIORNALE
Tiziana Bonifazi: la voce fascino e
sentimento
Rugby, finalmente Ancona avrà lo stadio
per la palla ovale
Aeroporto, il consigliere Giancarli: "la
porta alla crescita regionale"
Aeroporto delle Marche: il presidente
Belluzzi: "Tutto è pronto per il decollo"
Cinquant'anni della Lega del Filo d'Oro:
una carezza nel silenzio

acquistava all’ingrosso sale, valori bollati, sigarette, che
poi rivendeva in uno spaccio che serviva tutti i paesini
limitrofi. La sua attività di imprenditore è nata proprio grazie alle sue intuizioni e alla sua propensione nei rapporti
interpersonali. Trasformava le sue uve e commercializzava anche il vino; tra tanti interessi era riuscito ad aprire tre
agenzie di riscossione tributi . Il nonno con tre figli maschi ha creato per ognuno di loro un futuro lavorativo affidando a
zio Ernesto la cantina, a zio Concetto le agenzie di riscossione tributi e a mio padre Benito tutta quella che è la filiera
della lavorazione delle carni di maiale”.
Cosa è cambiato con il passaggio di consegne a suo padre?

058509

“Quando sono subentrati mio padre e mia madre, negli anni ’50, l’attività ha conosciuto un’importante evoluzione. La
complicità tra i miei genitori è stata fondamentale; sono stati innovativi per l’epoca, hanno lavorato in sintonia e
simbiosi. La crescita è avvenuta gradualmente, consolidando sia la qualità dei prodotti, sia la cura dei rapporti umani.
Mia madre è stata una delle prime donne a prendere la patente di guida; si muoveva prima con l’automobile, poi con
un piccolo camion, strutturando piano piano con papà tutti i rami dell’azienda, fino a creare una vera e propria filiera.
Gestiva i rapporti con i clienti, facendo conoscere sempre di più l’azienda sul territorio, arrivando a Porto San Giorgio,
San Benedetto, Ancona e in altre zone. Successivamente con mio padre hanno acquistato un terreno e hanno costruito
la prima scrofaia; poi un altro dove hanno realizzato l’allevamento. Negli anni ’80 eravamo una delle prime aziende ad
avere una filiera completa dalla nascita del maiale, all’allevamento, fino al mattatoio. È stato sin da subito possibile
controllare a 360 gradi la filiera e la qualità nel raggio di pochi chilometri. Da lì sono stati anche aperti punti vendita
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diretti e questo ha ulteriormente rafforzato il rapporto e il legame diretto con il consumatore privato oltre che con le
aziende business. Il fatto di poter produrre e poi vendere in prima persona ha permesso a tutto il nostro personale di
avere una percezione oggettiva sull’apprezzamento e il piacere dell’acquisto da parte dei consumatori. Oggi che in
azienda è entrata la quarta generazione, siamo presenti in tutte le realtà specializzate che vanno dalle salumerie,
gastronomie, macellerie private, fino alla grande distribuzione organizzata, mantenendo ovunque un’attenzione
particolare alla qualità”.
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Quali sono stati gli elementi di novità e quelli di continuità in questo ricambio generazionale?
“Voglio premettere un aspetto molto interessante di cui siamo testimoni e protagonisti: la continuità non ha riguardato
solo noi come famiglia, ma anche i nostri dipendenti e clienti anch’essi alla quarta generazione. Capita spesso, infatti,
che vengano in azienda o nei nostri punti vendita giovani a chiedere particolari prodotti a cui sono affezionati e ci
raccontano che li mangiavano dai nonni. Per quanto riguarda il personale, è stata un’integrazione, un’evoluzione quasi
familiare. Questi ragazzi sono cresciuti qui con noi, condividono la passione, la fierezza, gli obiettivi aziendali come se
fossero una questione personale. La quarta generazione è cresciuta con la stessa mentalità e amore per il prodotto di
sempre e anche con la consapevolezza dei sacrifici che l’azienda richiede. I giovani portano innovazione, brio e il loro
contributo oggi è fondamentale per far conoscere la nostra realtà ad un pubblico sempre più ampio, esteso su tutto il
territorio nazionale”.
Un’evoluzione, quindi, nel segno della continuità?
“Abbiamo mantenuto immutato il legame con il territorio, curando i rapporti umani anche ora che siamo una grande
realtà. Per quanto riguarda la produzione, pianifichiamo in modo scientifico ciò che nonno faceva, spontaneamente,
negli anni ’30. La lavorazione avviene ancora manualmente; tutti i passaggi vengono realizzati secondo l’antica
tradizione artigiana, usando materie prime di qualità eccellente. I macchinari e la struttura tecnologica vengono
impiegati per i processi standardizzati, il monitoraggio delle fasi produttive e i controlli qualitativi. La componente
umana è fondamentale. Esperienza e modernità da noi si compensano e contaminano e al consumatore arriva la
solidità e l’affidabilità del nostro prodotto”.
Come si compongono le vostre risorse umane?
“Siamo oltre quaranta persone con alta professionalità e specializzazioni diverse che vanno dal diploma all’istituto
alberghiero, alle lauree in Scienze della Comunicazione, Economia, Veterinaria, Scienze dell’Alimentazione. Abbiamo
avviato collaborazioni con le Università; crediamo molto nell’importanza di fare formazione e di dare ai ragazzi la
possibilità di vivere l’esperienza concreta e diretta del lavoro. È un arricchimento anche per noi, che riceviamo spunti e
feedback di tipo scientifico-accademico. Recentemente abbiamo vinto un premio Cnr ricostruendo il dna del salume. È
un progetto a cui abbiamo lavorato come Azienda in sinergia con l’Istituto Tecnico Montani e l’Università degli Studi di
Camerino, in particolare la facoltà di Scienze dell’Alimentazione e Veterinaria. Con la facoltà di Medicina, inoltre, stiamo
lavorando a un progetto che riguarda la sicurezza alimentare, ma anche la longevità e il benessere. Oggi c’è una
sempre maggiore consapevolezza della necessità di mangiare bene per vivere meglio”.
Ci parli dei vostri prodotti.
“Lonza stagionata, lonzino, salame alla cacciatora, salame lardellato, guanciale affumicato, ciauscolo Igp: il segreto di
ogni lavorazione sono le materie prime e il tempo. Ogni lotto è a sé: le nostre produzioni sono su misura, con ricette
particolari secondo le esigenze del cliente e le preferenze del territorio. In base alla vicinanza al mare o alla montagna,
infatti, si modificano le tradizioni, la cultura, anche a tavola. Abbiamo una base comune, con materia prima
d’eccellenza, che decliniamo con venti ricette diverse. Facciamo analisi del territorio, dei suoi gusti storici e questo ci
dà un’ulteriore opportunità per crescere. L’esigenza del cliente è anche nostra: abbiamo un rapporto di collaborazione,
sono nostri partner, ci danno un riscontro diretto, immediato feedback che per noi sono indispensabili. Per quanto
riguarda la qualità, da diversi anni utilizziamo sistemi di autocontrollo Haccp da parte di laboratori chimici accreditati
Sinal, che garantiscono l’igienicità della lavorazione e conservazione del prodotto. Abbiamo, inoltre, un sistema di
certificazione garantito da un ente esterno quale l’Assam, che ci permette di certificare la tracciabilità dei nostri prodotti,
dalla nascita dei suini, fino al prodotto finito, sia per le carni fresche, sia per i prodotti stagionati. L’ultima certificazione
che abbiamo preso è quella del prodotto senza glutine, pensato per chi ne necessità o che vuole fare prevenzione. È
nostra tradizione reinvestire in ricerca e tecnologia tutti i nostri utili. Siamo molto autocritici, al mercato vogliamo offrire
solo ciò che ci rappresenta davvero, che sappiamo fare, che riscontra il favore del cliente. Non mettiamo in
discussione le procedure d’eccellenza che abbiamo adottato, ma siamo aperti ad ogni stimolo che ci venga proposto”.
Oltre al passaparola e alle campagne di comunicazione, partecipate anche ad eventi pubblici per far conoscere i
vostri prodotti?
“Siamo presenti ad eventi come Expo 2015, Slow Food, Tipicità, Sagre e Fiere”. Abbiamo promosso la ‘Sagra del
ciauscolo, l’Azienda è stata affiancata dal Comune di Moresco e alla sua Pro loco, evento che programmano ogni anno
la prima settimana di settembre . L’evento è sempre inaugurato da un Convegno che come tema parte da ciauscolo e
svolge con autorevoli Relatori il tema dell’alimentazione benessere e buon vivere. Lo scorso anno abbiamo affrontato il
tema della tracciabilità dei prodotti, l’anno prima la sicurezza alimentare; quest’anno la salubrità del prodotto e il
discorso del glutine-free come prevenzione. È stato un grande successo e l’affluenza da tutto il territorio marchigiano ci
ha gratificato”.
Per info
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SLOW FOOD SICILIA PRESENTA “STRETTO SLOW CORRENTI SOSTENIBILI”

SOCIAL MEDIA
Posted by Comunicati stampa on 25 set 2015 / 0
Comment
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“STRETTO SLOW CORRENTI SOSTENIBILI: SLOW FISH NELL’ANNO DI

Siracusa Online

EXPO” È IL NOME DELLA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA SLOW FOOD
SICILIA SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE ALL’INTERNO DEL
PARCO HORCYNUS ORCA DI MESSINA.

4226 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
I temi in programma sono quelli cari al movimento Slow Food per quanto riguarda attività di pesca e
pesci, ossia: metodi di cattura sostenibili, salvaguardia delle risorse ittiche e degli ecosistemi marini,
biodiversità anche in cucina e a tavola. Argomenti che saranno il filo conduttore di dibattiti, workshop,
Laboratori del Gusto, momenti conviviali e altro ancora.

Lo Stretto di Messina in quest’iniziativa assurge ad emblema della piccola pesca artigianale, in quanto
da sempre è percorso da correnti che periodicamente si alternano e condizionano i sistemi di pesca
possibili nel mare che bagna le due sponde siciliana e calabrese. Non a caso alla manifestazione ha
aderito Slow Food Calabria con alcuni incontri organizzati venerdì presso la sede della Lega Navale di
Reggio Calabria.
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LE ATTIVITA’ di SLOW FOOD SICILIA IN PROGRAMMA NEL PARCO HORCYNUS ORCA DI MESSINA
Sabato 26 settembre:
ore 10 – Proiezione del video “Il pescato dello Stretto di Messina”. A seguire: power point interattivo
“Mangiamoli giusti” presentato dalla biologa marina Laura Gugliotta.
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ore 16 – Laboratorio del Gusto: “Diversità e analogie gastronomiche delle acciughe dei mari siciliani” –
Confronto fra le acciughe di Aspra, del Furiano, di Sciacca e del Golfo di Catania (“masculina da
magghia” del Presidio Slow Food). Racconti di metodi di pesca, descrizione delle tipologie, tecniche di
salagione e conservazione; degustazione finale.

ore 18 – Laboratorio del Gusto: “Il totano rosso eoliano”- Le sue peculiarità morfologiche e
organolettiche, tecniche di pesca; degustazione di totano cucinato secondo un’antica ricetta delle Eolie.

ore 19 – Dibattito: “La biodiversità ittica, una ricchezza sottovalutata anche dalla ristorazione” – Interventi
di Emilio De Domenico direttore della facoltà di biologia marina dell’Università di Messina, Lucrezia
Genovese dirigente del CNR talassografico di Messina, Teresa Romeo ricercatrice dell’Ispra, Roberto
Burdese presidente onorario di Slow Food Italia, Carmelo Maiorca vice presidente di Slow Food Sicilia.

ore 21 – Assaggi di pescato di Lampedusa cucinato dal master chef Salvo Paolo Mangiapane e da
Gianni Bernardo patron della trattoria Da Bernardo di Lampedusa (uno dei locali siciliani insigniti del
simbolo della Chiocciola dalla guida Osterie d’Italia di Slow Food Editore). Partecipa anche Giovanni
Billeci, pescatore del Presidio Slow Food dell’alaccia salata di Lampedusa.

Domenica 27 settembre:
ore 16 – Laboratorio del Gusto: “Archestrato da Gela precursore dei tempi” – Testimonianza video del
pescatore di spugne Antonio Germano; ricetta e assaggio di “purpu intra ‘u bummulu”; intervento di
Davide Calabrese presidente del Comitato pescatori del porto rifugio di Gela.

ore 17 – Workshop: “Relazione fra pesce e salute” – introduce la biologa Lina Lauria, report del
professor Salvatore Benvenga riguardante uno studio clinico sulle proprietà immunologiche di alcuni
pesci azzurri.

ore 18 – Dibattito: “Modelli di legalità applicati alla filiera del pesce” – Interventi di Franco Andaloro
dirigente regionale dell’Ispra e componente del comitato scientifico di Slow Fish, Dario Cartabellotta
dirigente generale Regione Sicilia del settore pesca, Nunzio Martello contrammiraglio e comandante
della Direzione marittima della Sicilia orientale, Giovanni Basciano, Pino Gullo e Nino Accetta in
rappresentanza di alcune sigle sindacali del mondo dei pescatori.

ore 20 – Laboratorio del Gusto: “I pesci d’ombra: lampughe e pesci pilota (infanfuli)” – Racconto del
sistema di pesca coi cannizzi o cannizzati, diffuso originariamente nel siracusano; descrizione dei pesci
e delle loro caratteristiche morfologiche e organolettiche; degustazione di lampuga.

ore 21 – Assaggi di pesci siciliani di stagione cucinati e valorizzati dagli chef Peppe Barone del
ristorante Fattoria delle Torri di Modica, Luca Casablanca del ristorante Tischi Toschi di Taormina (un
altro dei locali “chiocciolati” di Slow Food)

“Stretto Slow correnti sostenibili” nei due giorni della manifestazione ospita una mostra fotografica su
uomini e pesca nello Stretto di Messina a cura di PhotoClub Cinquantamillimetri, una mostra di sculture
di pesce dell’artista Fabio Pilato e alcune attività scolastiche curate dall’Istituto comprensivo Villa Lina
Ritiro.
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PALATI RAFFINATI
Vittoria italiana alla "Sfida Mondiale Assaggiatori Olio d'Oliva"
Il Presidente Onaoo Lucio Carli: “E’ stata una grande soddisfazione essere riusciti a
portare ad Expo un’iniziativa importante e particolare su un argomento così attuale"
di Mariella Belloni

Continua a stupire l’Onaoo, organismo attivo nel settore dell’assaggio dell’olio di oliva, che
negli ultimi anni sta ottenendo grandi riconoscimenti mondiali a motivo del suo spiccato
attivismo nel settore della gastronomia e non solo.
Il ruolo particolarmente operoso rivestito
dall’organizzazione trova testimonianza in
numerosi eventi ed appuntamenti che si sono
svolti proprio nel corso di questa stagione
estiva.
In primo piano un appuntamento di rilievo, la
Sfida Mondiale Assaggiatori di Olio d’Oliva
Onaoo, che si è tenuto il 13 settembre
proprio all’interno di uno dei luoghi più popolari
di questi ultimi mesi: l’Expo di Milano.
Questa “Sfida Mondiale Assaggiatori Olio
d’Oliva” ha visto assaggiatori provenienti da
tutto il mondo (Italia, Usa, Olanda, Taiwan, Francia, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Cile,
Spagna), che sono accorsi numerosi per affrontare due prove: una teorica ed una di
assaggio, presso l’Auditorium Palazzo Italia.
Nella gara ha trionfato il palato italiano di Marina Solinas, partecipante per gioco ma
assaggiatrice Onaoo di lunga esperienza. La vincitrice ha fatto fruttare la propria personale
“enciclopedia del gusto” raccolta in anni di lavoro e passione. “Anche se la Sfida Mondiale
è stata una competizione – dichiara la vincitrice della Sfida - per me l’assaggio dell’olio è
soprattutto una grande passione nonché un argomento molto importante attualmente.
Assaggiare l’olio è un rituale particolare: riuscire a cogliere le sfumature del gusto, dal
fruttato al sapore dell’oliva in senso stretto è una sensazione davvero piacevole”.
Tra gli ambasciatori del celebre “oro verde”,
l’Onaoo (Organizzazione Nazionale Assaggiatori
Olio di Oliva) punta i riflettori sulla didattica
dell’olio a livello internazionale. “Quello
dell’assaggio è un momento fondamentale per
valutare l’olio d’oliva – commenta Lucio Carli,
Presidente ONAOO -. Mi è sembrata un’iniziativa
giusta e particolare quella di lanciare una sfida
mondiale agli assaggiatori che abbiamo diplomato
in tutti questi anni. Riuscire a portarli ad Expo,
che è la vetrina principale per la nostra attività, è
stata una grande soddisfazione. Abbiamo
registrato 30 partecipanti da 10 Paesi del mondo
ed è un risultato ottimo che segna un momento
importante per la nostra Organizzazione; tutto
questo indica che, in questi anni, abbiamo fatto
un buon lavoro, che fa la differenza. Possiamo
affermare con orgoglio di essere la 1° scuola al
mondo di assaggio di olio d’oliva. La nostra Mission
rimane quella di insegnare l’assaggio dell’olio affinché ogni individuo sappia utilizzare al
meglio le proprie capacità di valutazione organolettica del prodotto e diventi così lui stesso
il primo valutatore di qualità”.

058509

La Commissione era composta da Stefano Predieri e Massimiliano Magli (Ricercatori
Agroalimentari del CNR, membri del Gruppo Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali),
Caterina Dinnella (Ricercatrice di analisi chimica e fisica degli alimenti nonché membro del
Gruppo Olio Siss – Società Italiana Scienze Sensoriali).
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Organismo da sempre molto attivo nel settore, con un suo Registro Internazionale degli
Assaggiatori Professionisti, ONAOO negli anni sta ottenendo grandi riconoscimenti mondiali
per la validità dei suoi corsi. Nata ad Imperia nel 1983 con l’impegno di promuovere,
diffondere e valorizzare l’assaggio di uno dei più grandi patrimoni del nostro pianeta, sia dal
un punto di vista tecnico che operativo ONAOO, si dedica da sempre alla formazione
dell’assaggiatore, con la sua Scuola di Assaggio, la più antica e accreditata, e con corsi
nella sede centrale di Imperia, online e nel mondo (Stati Uniti, Sud Africa, Giappone,
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Taiwan, Turchia, Tunisia e Marocco).
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NOTIZIE DALL'ITALIA
24/09/2015
JOB&ORIENTA 2015 - Salone nazionale
dell’orientamento, la scuola, la
formazione e il lavoro

Notte dei ricercatori al via, con tanto
cibo per la mente
Iniziative

23/09/2015
Sisri: seminario sulla presentazione di
alcuni testimoni del lavoro intellettuale e
della metodologia di ricerca
16/09/2015
Università Cattolica: studenti
internazionali in aumento
15/09/2015
Premi internazionali per le startup
universitarie italiane

QUADERNI

11/09/2015
Università di Pavia - Crui: il convegno
internazionale sull'importanza del
rapporto tra Università e Città

28. Dallo studio al
lavoro. Iniziative,
strumenti e criticità
nel placement dei
laureati

10/09/2015
Tasse universitarie: l’Università di Parma
premia il merito
Leggi tutte le notizie dall'Italia

NOTIZIE DALL'ESTERO
24/09/2015
Più donne manager alla Commissione
europea: nuovo direttore per la DG EAC
23/09/2015
Giappone: in arrivo un secondo gruppo di
studenti africani con ABE Initiative
22/09/2015
Progetto “ACE – Africa Centers of
Excellence”: progressi soddisfacenti per i
nuovi 19 centri di formazione e ricerca
11/09/2015
ESU: l’attuazione del Processo di Bologna
dal punto di vista degli studenti
10/09/2015
Turchia: mercato del lavoro a rischio per
l’eccessivo aumento di laureati

Finanziata dal programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020
della Commissione Europea (2014-2020) dalle azioni Marie Sklodowska Curie, la manifestazione è coordinata e realizzata da Frascati Scienza - in
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio,
Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN,
INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati,
Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il
Dipartimento di Management, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e
Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma.

Vede la collaborazione di numerosi altri partner, fra i quali l'Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù. Insieme a questi soggetti, anche le Istituzioni che hanno
patrocinato l'iniziativa - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, MIUR, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma
Capitale, Expo Milano 2015, Comune di Monte Porzio Catone e del Parco Regionale
dei Castelli Romani, Comune di Bologna, Comune di Pavia - questa notte potranno
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08/09/2015
Il Consiglio europeo della ricerca
festeggia il ricercatore n. 5000

Questa sera si accende della luce della conoscenza, la Notte Europea dei
Ricercatori, l'evento che si svolge ogni anno l'ultimo venerdì di settembre, in tutta
Europa e che giunge al culmine della settimana delle Scienza, la maratona di
appuntamenti, mostre, laboratori dedicati alla divulgazione scientifica, al traguardo
della sua decima edizione.
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dire di aver contribuito con la propria parte alla grande festa del sapere e della
conoscenza, "raccontata" ai cittadini.

L'organizzazione della "Notte" è affidata a DREAMS, il primo progetto classificato
in Europa, pensato e realizzato dall'Associazione Frascati Scienza, che organizza
circa 300 eventi su tutto il territorio nazionale, grazie al supporto degli
importanti istituti di ricerca e atenei italiani citati e al sostegno dell'Unione Europea.
Questa sera molte città italiane ancora una volta "metteranno in piazza" il sapere:
Roma e Frascati, Trieste, Bologna, Milano, Ferrara, Bari, Cagliari, Pavia e Pisa,
soltanto per citarne alcune. Così, se durante la settimana cittadini, studenti e gente
comune hanno potuto esplorare i più disparati campi del sapere, recandosi nei
laboratori o partecipando ad exhibit e talk show, questa sera in tutta Italia la scienza
farà veri e propri fuochi di artificio, con una lungimirante aspirazione: far
comprendere come i risultati del lavoro scientifico impattino positivamente sulla
collettività.
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L'INFN, main partner della manifestazione con ben otto sedi interessate
dall'iniziativa, sarà a Bologna, con "Tutta la scienza minuto per minuto" con il
giornalista e comico Patrizio Roversi: renderà più "leggeri", insieme a illustri ospiti e
ricercatori, temi come la fisica subnucleare, il cosmo, gli enigmi dello spazio, il
supercalcolo e l'energia. A Cagliari una Open night ai Laboratori di Ricerca. A
Milano Particelle nella Nebbia: come "vedere" la radiazione naturale dell'ambiente
che ci circonda. E sempre a Milano, questa sera all'Expo Gate dello Spazio Sforza,
"Il gusto dell'Universo" - storia cosmica in tre portate: uno show semiserio a base di
invenzioni culinarie con lo chef stellato Moreno Cedroni, il presidente dell'INFN,
Fernando Ferroni e l'attore Neri Marcorè, per parlare di fisica e universo, nella città
d i Expo 2015 (www.rivistauniversitas.it). Citiamo ancora: a Ferrara "Meet
LHC", un'installazione interattiva, alla scoperta del più grande acceleratore di
particelle costruito dall'uomo; a Pisa e a Trieste la medicina vista da un fisico, con
laboratori e stand interattivi per tutti, per vedere da vicino le applicazioni in questo
campo.

Anche il CNR ha dispiegato il prezioso portafoglio di competenze racchiuso nei suoi
laboratori da Nord a Sud dello Stivale, per la Notte della Ricerca, con numerosi
exhibit: da Verbania a Genova, da Milano a Padova e Parma, da Bologna a Pisa e
Ancona, da Roma a Catania, si spazierà dalle illusioni ottiche alla chimica dell'acqua
potabile, dai nanomateriali alla telecinesi. www.cnr.it
Riflessioni sull'etica
del sapere

In particolare, la sostenibilità è il tema della notte a Roma. L'Area di Tor Vergata
(via Fosso del Cavaliere 100), ore 16-23 propone mostre, spettacoli, show
cooking e tanti laboratori: l'utilizzo di un sistema acustico per preservare l'arte;
'Immergersi nel tempo attraverso il suono' nel ninfeo di villa di Livia; il
funzionamento del naso elettronico (Istituto di acustica e sensoristica) e il 'tunnel
per scoprire gli atomi', un particolare tipo di microscopia che rende possibile la
visione di elementi come atomi e molecole (Istituto di struttura della materia). E
ancora il campo sperimentale, un percorso rivolto a conoscere l'atmosfera e gli
elementi che con essa interagiscono oppure Diapason, progetto che identifica le
polveri fini (Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima). Infine, nel padiglione
dedicato ad Acqua, Terra e Spazio un percorso speciale porta i visitatori dalle
profondità del mare al fascino delle missioni spaziali, passando tra giochi, colori e
sapori, e la mostra 'Viaggio verso l'Antartide' (16-23) e 'Artov (Area di Ricerca Tor
Vergata) chiama Antartide' diretta video con la base Concordia (19-19.30). Format,
questi ultimi, di successo collaudato già in passato, specie con i più piccini, come
anche 'la cucina degli scienziati', (19-20.30).

Per maggiori informazioni
clicca qui

Durante la notte europea dei ricercatori l'ASI ospiterà i due astronauti Maurizio
Cheli ed Umberto Guidoni che parleranno della loro comune esperienza di volo con
il giornalista Paolo D'Angelo e risponderanno alle domande del pubblico. Presso
l'Osservatorio Astronomico di Roma, a Monte Porzio Catone, potete farvi rapire dalle
osservazioni astronomiche con il telescopio fino a tarda notte. Porte aperte anche
ai laboratori INGV con laboratori e visite guidate per tutti.

058509

Presso il centro ENEA di Frascati la visita del Museo di informatica offrirà
un'occasione per capire i fondamenti dell'Informatica e prendere visione delle enormi
potenzialità del computer e di tutte le possibili applicazioni presenti e future. Mentre
alla sede In ENEA Casaccia (Via Anguillarese, 301 - Santa Maria di Galeria) si
discuterà su come nutrire con intelligenza la popolazione mondiale sempre in
continua crescita.
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http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori2015/il-programma/.

Fabrizia Sernia
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BRONZI DI RIACE ALL'EXPO: PROTAGONISTI DELLA SETTIMANA DEDICATA ALLA CALABRIA

BRONZI DI RIACE ALL'EXPO: PROTAGONISTI
DELLA SETTIMANA DEDICATA ALLA CALABRIA
Di Marta Ucciferri -

Oggi la conferenza stampa a Reggio Calabria per illustrare la nuova
tecnologia che permetterà di portare i Bronzi di Riace all’Expo di
Milano nella settimana del protagonismo calabrese. Progetto reso
possibile dalla collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di
Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, la Regione Calabria e
la RAI - Radio Televisione Italiana.

GOVERNO ITALIANO
PARLAMENTO

I Bronzi di Riace saranno all’Expo d i Milano, attraverso le
i m m a g i n i . S i t e r r à o g g i a Reggio Calabria, p r e s s o l a s a l a
conferenze del Museo Archeologico Nazionale un incontro per
illustrare e presentare alla stampa l’iniziativa “I BRONZI DI RIACE
ALL'EXPO DI MILANO - SETTIMANA DEL PROTAGONISMO DELLA
CALABRIA”. La loro presenza, per immagini, è garantita dalla Rai
che ha curato un filmato in Ultra HD/ 4K sui Bronzi di Riace. Il
documentario sperimenta l’ultima tecnologia destinata ad una nuova
televisione con una definizione delle immagini quattro volte superiore
rispetto al full HD. Si tratta di uno standard della televisione del
futuro, che
rivoluzionerà
l’esperienza
di visione
attraverso
grandi
schermi,
anche curvi,
capaci di
avvolgere
letteralmente
lo
spettatore. Il
filmato sarà
proiettato all’Expo per tutta la Settimana del Protagonismo della
Calabria, a partire da domani, con il supporto logistico di Padiglione
Italia e di Casa Corsera. Lo standard 4k, afferma il regista Luigi
Ciorcioli della Rai - che sarà presente alla conferenza stampa - è la
nuova sfida lanciata dalla tecnologia digitale: dare alla televisione la
stessa definizione del cinema. Non si tratta solo della fine dell'epoca
della chimica il 4k cambia radicalmente anche il linguaggio televisivo.
Maggiore definizione vuol dire maggiore capacità di dettagliare le
cose, di moltiplicare il senso di profondità dell'immagine e di
aumentare il senso di realtà. La nuova definizione porta a
riconsiderare la composizione delle immagini ridefinendo i rapporti
interni dei volumi e dei colori. Interverranno: Salvatore Patamia,
Segretario Regionale MIBACT e C o m m i s s a r i o d e l M u s e o

ESTERO
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Franceschini, aveva interpellato un’
esperta e scrupolosa commissione
scientifica per verificare le condizioni
dei due bronzi di Riace, la loro
trasportabilità, prima di consentire lo
spostamento delle due statue all’
Expo di Milano. La medesima
commissione, presieduta da Giuliano
Volpe ( o r d i n a r i o d i a r c h e o l o g i a
all’Università di Foggia) e composta
d
a
Simonetta Bonomi
(soprintendente per i beni
archeologici della Calabria), Gisella Capponi, (direttrice dell’Istituto
Superiore per la conservazione e il restauro), Gerardo De Canio,
(responsabile del laboratorio dell’unità tecnica “Tecnologia dei
materiali” dell’Enea), Stefano De Caro, (direttore dell’Iccrom,
Daniele Malfitata, direttore dell’Istituto per i beni archeologici e
monumentali del Cnr) e Bruno Zanardi (associato di teoria e
tecnica del restauro presso l’Università di Urbino) si è espressa
negativamente sulla trasportabilità delle due statue, che avevano
già subito degli spostamenti dopo gli ultimi lavori di restauro. Una
volta esaminata tutta la documentazione disponibile sui restauri
effettuati nel corso degli anni e tutte le indagini scientifiche, da
quelle relative agli esiti di invasivi micro-carotaggi, alle gammagrafie,
alle radiografie, ha appurato l'esistenza di vari problemi conservativi
nelle sculture; a fronte di questa ricerca ha appurato la presenza di
numerose e diffuse micro-fessure e quindi di problemi di tenuta delle
saldature antiche che hanno causato un indebolimento della tenuta
strutturale delle statue. Secondo Vittorio sgarbi, storico e critico
d’arte, nonché ambasciatore della cultura per la regione Lombardia
per l'Expo, il parere della commissione scientifica sarebbe derivata
da un condizionamento politico. Secondo il critico, sarebbe proprio
la Calabria la più danneggiata dal diniego.
®© Riproduzione
vietata. Consentita
solo previa citazione
della fonte. Tutti i
diritti riservati
UN MONDO D'ITALIANI
- I T A L I A N
INTERNATIONAL DAILY
MAGAZINE
www.unmondoditaliani.com
Agenzia Stampa, Casa Editrice, Giornale Quotidiano Internazionale,
con sede a Bojano, a Roma (via Zanardelli, 36) e a Viedma, in
Patagonia, già autorizzato nel 2006 dal Tribunale di Campobasso
N.2/96, come edizione on line de “LA VOCE DEL POPOLO” e nel
2 0 1 0 c o m e e - m a g a z i n e i n d i p e n d e n t e . Di r e t t o d aMina
Cappussi,diffuso in ogni angolo del pianeta in cui vi sia una comunità
italiana,s e d e d i S T A G E F O R M A T I V I p e r l ’ U n i v e r s i t à R o m a
Tre,associato al quotidianoORA ITALIAdellaPatagonia Argentinae
all’emittente radiofonica pubblica del sud America, Radio
Nacional,O r a I t a l i a e l p r o g r a m a d e r a d i o d e l o s i t a l i a n o s e n l a
Patagonia. Producido y realizado por la Asociación Emiliano Romagnola
de la Comarca Viedma Carmen de Patagones. En convenio con "Un
Mondo di Italiani" el periodico online del Molise y con la "Radio Emilia
Romagna" la radio de la Región en Podcast.
Scrivi a minacappussi@gmail.com

facebook: Mina Cappussi – Mina Cappussi II – Mina Cappussi III –
Mina Cappussi Cinque
Iscriviti ai gruppi facebook: Un Mondo d’Italiani , TG facebook

editoriale
MOLISANI NEL MONDO
Cronaca Molise
Bojano
PREMI, riconoscimenti, concorsi
ban
Arma dei Carabinieri e Giudiziaria
RUBRICA, ANNUNCI,
INFORMATICA HI-FI
Lettere al Direttore
Libri film recensioni
Scuola Università
Servizio Civile

UMDI UN MONDO
D'ITALIANI

www.unmondoditaliani.com
COLLABORA CON NOI: scrivi a minacappussi@gmail.com
se ti piace scrivere, se sei determinata/a, volitiva/o,
volenterosa/o e soprattutto appassionata/o. Cerchiamo in
particolare una/un aspirante giornalista per gli Italiani nel
Mondo su BOJANO!
IL GIORNALE quotidiano DI TUTTI GLI ITALIANI NEL MONDO
IN REDAZIONE: Goffredo-Palmerini, Carmelina-Rico, SerenaLastoria, Angela-Perrella, Giulia-Marzani, Manuela-Forte,
Nicoletta-Saccomanno, Carlo-Di-Stanislao, Min.-Cul.-Pop.,
Stefania-Paradiso, Benedetta-Massoni, Angelo-Sanzò,
Federica-Polegri, Gustavo-Vitali, Ugo-Gentile, Simona-Aiuti,
Alessio-Papa, Ma.-Nu., Franco-Iadarola, Magalì-Pizarro,
Anna-Ovidi, Sabina-Iadarola, Francesco-Luca-Borghesi,
Gabriele-Iaconis, Penelope, Pippi, Scipione-L'Aquilano, MariaDe-Michele, Fer. Bru, Vincenza-Alfano, Alejandra-Daguerre,
Anna-Maria-Marinelli, Chiara-Landi, Arianna-Braccio,
Bartolomeo-Alberico, Dalna-Gualtieri.
CAPOREDATTORE: (da nominare)
Iscriviti all'associazione CENTRO STUDI UN MONDO D'ITALIANI
Università Roma Tre: Corso di Comunicazione sul Web:
Maurizio Barba, Antonella Cavallo, Lavinia Cicciarelli, Monica Corda.
Leonora Faccio,

Pagine facebook:MINA CAPPUSSI FANS CLUB, TRADUCI DETTI
MOLISANI IN INGLESE, Mina Cappussi 4

STAGISTI edizione precedente: già Stefania Paradiso, Marta
Colomba (oggi Yahoo - Milano), Ambra Veglia, Mina Mingarelli,
Ilaria Ghelfi.

E d i t a i l PRIMO DIZIONARIO DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA

Tutor: Annarita Guidi.
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Un giusto compromesso dopo un
dibattito che aveva coinvolto
l’attuale Ministro dei Beni Culturali
Dario Franceschini, Vittorio Sgarbi
e l’opinione pubblica.

CRONACHE DAL MONDO
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A r c h e o l o g i c o N a z i o n a l e d i R e g g i o C a l a b r i a ; Patrizia Nardi,
assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria; Demetrio
Crucitti, Direttore Generale della RAI - Sede Regionale per la
Calabria e il regista Rai Luigi Ciorcioli.
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Direttrice del Master: prof.ssa Franca Orletti
INVIATO DA MOSCA: Massimo Eccli
INVIATO SPECIALE DI GUERRA: Michel Upmann

Il Giornale telematico quotidiano
internazionale diretto da Mina Cappussi,
dedicato agli Italiani nel mondo.
Notiziarioufficiale delprogetto Agorà Mediapolis "Un Mondo
di Italiani", cheraccoglie storie, ricordi, pensieri, emozioni,

25 / 09 / 2015

Ultimi aggiornamenti
BRONZI DI RIACE ALL´EXPO: PROTAGONISTI DELLA SETTIMANA
DEDICATA ALLA CALABRIA
POMEZIA META ALIENA PER UN GIORNO
UFO. AVVISTAMENTO A NAPOLI
Artisti in strada. La marcia degli ombrelli bianchi Metateisti a
Milano
Bcc Sangro Teatina: Assemblea Generale dei soci Ad Atessa

sensazioni, di chi è partito, di chi è tornato, di chi non c’è più,
con l’obiettivo di lasciare un’impronta alle generazioni future,
affinché, alla luce della Memoria, non dimentichino i sacrifici, le
aspirazioni, le conquiste, i sogni le speranza, di chi ha dovuto
lasciare la propria Terra, le proprie radici, alla ricerca di un futuro
migliore.

Il giornale on line degli Italiani in ogni parte del
mondo, un faro sempre puntato, pronto a raccontare le
storie di straordinaria ordinarietà, a fornire notizie,
indicazioni, informazioni, aggiornamenti.

Il giornale on line che,partendo da una delle più piccole
regioni d'Italia, il Molise, collega idealmente tutti gli italiani in
ogni angolo del pianeta, offrendo ospitalità, notizie, indagini,
servizi, un forum di discussione.
Sede di stage per l'Università Roma per l’Università Roma Tre, Master
p o s t l a u r e a i n Scrittura, traduzione e comunicazione nelle
professionidel web, del cinema e della televisione, collabora con
l’emittente televisiva TRSP con il programma omonino UN MONDO
D’ITALIANI visibile a breve in chiaro e suSKY in tutto il mondo,
associato al quotidiano ORA ITALIA che..scopre l'Italia su Radio Nacional
93.5 FM, network e programma di Radio in etere per Radio Nacional Viedma,
nella Patagonia Argentina . La ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río
Negro, se alza en la punta este del territorio arrogándosela descripción deportal
de ingreso a la Patagonia Argentina, al límite con la región más austral de
Buenos Aires, ha sottoscritto un accordo con Radio Emilia Romagna, RER, per il
programma Ora Italia www.oraitalia.blogspot.com
Da oggi LE RUBRICHE:

Unmondoditaliani.com - Autore dei testi: Mina Cappussi

www.unmondoditaliani.com - www.unmondoditaliani.it- di Mina Cappussi - email minacappussi@gmail.com
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WelfareNetwork » Cremona Notizie » Economia Cremonese » Osservatorio Agri&Food di CremonaFiere n.64 del 24 settembre 2015
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Osservatorio Agri&Food di
CremonaFiere n.64 del 24 settembre
2015
In questo numero: EXPORT AGROALIMENTARE,NEGOZIATI TTIP,SUINI,
OLIVICOLTURA
Venerdì 25 Settembre 2015 | Scritto da Redazione
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EXPORT AGROALIMENTARE Da gennaio a luglio il risultato supera i 21 miliardi di
euro Nei primi 7 mesi del 2015 l’export agroalimentare ha superato la quota dei 21
miliardi di euro. Lo rende noto il ministero per le Politiche agricole, sottolineando che si
tratta di un risultato straordinario che esprime tutta la forza di questo settore. L’obiettivo di
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raggiungere i 50 miliardi nel 2020 sembra a portata di mano, così come quello dei 36
miliardi di euro per il 2015. Il Ministero evidenzia che si tratta di un successo senza
precedenti che può essere ancora migliorato aiutando le aziende a guardare al mondo e
a conquistare nuovi spazi di mercato. La spinta di Expo nei tre mesi da maggior a luglio è
stata evidente, soprattutto su alcuni mercati strategici. Per rafforzare ancora i risultati
Mipaaf e ministero dello Sviluppo economico stanno attuando il Piano di
internazionalizzazione che contiene delle azioni forti di attacco all’italian sounding nel
mondo. Sul mercato degli Stati Uniti, in occasione del Columbus Day del 12 ottobre,
partirà un’importante campagna contro il falso made in italy con investimenti per 50 milioni
di euro. Occorre inoltre continuare nella promozione dell’eccellenza dei prodotti italiani e

Carlo Cottarelli a Cremona alla
presentazione del libro L'albero
del Principe

per questo motivo proprio in questi giorni, a Mosca, l’italia ha partecipato con un proprio

 Lunedì 21 Settembre 2015

padiglione, presentando anche il segno unico distintivo “The Extraordinary Italian Taste”,

Il Partigiano ‘Carmen’
commemorato a
Pozzaglio

al World Food, una delle maggiori fiere specializzate russe. Una presenza significativa
perché, nonostante la complessa situazione che stiamo vivendo, il nostro paese continua
a ricoprire un ruolo importante tra i paesi fornitori della federazione russa ed è

 Giovedì 17 Settembre 2015

fondamentale continuare a presidiare anche questo mercato

Cremona celebra l'8
settembre del 1943. Il
contributo del prof. Mario
Coppetti

NEGOZIATI TTIP Lo scoglio restano le indicazioni geografiche protette. Il Ttip
(Transatlantic trade and investment partnership) continua a essere un tema di grande
attualità. Nell’ultima newsletter di Clal.it Leo Bertozzi fa un’analisi dell’avanzamento dei
negoziati e scrive che “una delle aree di disaccordo fra Unione Europea e Stati Uniti
riguarda le indicazioni geografiche protette nella Ue come Dop, Igp, Stg. Negli Usa la
protezione di questi prodotti ha natura di proprietà privata e ricade nel regime generale
dei marchi di certificazione stabiliti dal Lenham Act del 1946. Gli operatori statunitensi
ritengono che molte delle Ig europee possano essere ottenute altrove, replicando tecniche
e tecnologie produttive. Sostengono poi che denominazioni quali Asiago, Parmesan, Feta
o Gouda, sono da tempo divenute dei nomi generici che in alcuni casi sono anche stati
registrati come marchi. Di conseguenza – continua Bertozzi – un loro eventuale divieto
d’uso avrebbe ripercussioni gravi per la produzione e il commercio e impedirebbe ai
consumatori di trovare sufficienti quantità di questi formaggi, essendo la domanda
superiore alla quantità prodotta nei Paesi d’origine: una posizione, questa, sostenuta in
particolare dal Consortium for Common Food Names. Sembra però che il clima stia

Foto Notizia

cambiando a causa di almeno cinque buone ragioni. La prima è che la protezione dei
prodotti d’origine geografica comincia ad avere il sostegno delle imprese, come
dimostrano la protezione dei vini nella Napa Valley in California e le patate in Idaho. La
seconda – riflette ancora Bertozzi – è che gli Usa continuano a negoziare accordi
commerciali bilaterali e regionali con Paesi che offrono protezione alle indicazioni
geografiche. La terza riguarda il riconoscimento delle Ig che permetterebbe di valorizzare

Assemblea al Colosseo,
Franceschini e sindacati

i prodotti d’origine Usa ed esportarli su nuovi mercati, tutelandoli. La quarta coinvolge i

di imprese e Paesi europei”. Leo Bertozzi conclude la sua analisi affermando che “i
negoziati Ttip possono portare a una riduzione delle differenze commerciali fra le due

 Lunedì 14 Settembre 2015

Porta della Musica 2015 il
Trio KANON a Palazzo
Fodri di Cremona

grandi realtà atlantiche e gli Usa potrebbero fare lo sforzo di superare l’ostacolo, loro,

 Venerdì 11 Settembre 2015

delle indicazioni geografiche. Dipende però cosa ottengono in cambio. La logica latina

Tennis in carrozzina,
prosegue il Torneo
Nazionale Città di
Cremona

del do ut des è sempre valida”.
SUINI Migliora ad agosto la redditività degli allevatori L’incremento registrato nel mese di
agosto, rispetto a quello precedente, è dell'11,5%, pari a una quotazione media mensile
di 1,600euro/kg. Lo rende noto la consueta analisi del Crefis (Centro ricerche
economiche sulle filiere suinicole) che sottolinea anche l’aumento del 2% rispetto a un
anno fa. Va detto però che da più di 4 mesi, quindi oltre 16 settimane, i rappresentanti dei
macellatori non partecipano alle riunioni della Commissione unica nazionale (Cun) di

 Venerdì 11 Settembre 2015

'Matti da Rilegare' Un
omaggio a tutte le classi
prime delle scuole
primarie di Cremona

Mantova, lasciando di fatto la definizione dei prezzi nelle sole mani degli allevatori. Crefis
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sottolinea quindi la probabilità che i prezzi effettivamente riconosciuti ai produttori siano
diversi e meno elevati: basti infatti pensare che a Modena i suini pesanti, sempre ad
agosto, hanno raggiunto una quotazione di 1,481euro/kg. Poiché gli indici di reddittività
dell’allevamento sono formulati sulla base dei prezzi Cun, il forte miglioramento è quindi
solo apparente, anche se le basse quotazioni delle materie prime utilizzate
nell’alimentazione stanno contribuendo a far quadrare i bilanci delle aziende. Da questo
quadro consegue che ad agosto, nella fase di macellazione, la redditività secondo l’indice

Video

Crefis ha subito una flessione del 6,3% su base congiunturale, rimanendo però positiva
(+2,1%) su base tendenziale. Il Prosciutto di Parma Dop stagionato ha proseguito il

Si è verificato un errore.

deciso trend al rialzo iniziato timidamente a fine giugno e proseguito per tutto il mese di
luglio. Ad agosto infatti, i prezzi hanno registrato un aumento del 4,1% rispetto al mese
precedente con una variazione tendenziale del +9,3%. “Questo marca una chiara

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

inversione di tendenza nel mercato del Parma stagionato che era attesa da tempo –
afferma il direttore di Crefis, Gabriele Canali – L’auspicio è che questo aumento possa
rafforzarsi e consentire alla filiera qualche complessivo recupero di redditività,
particolarmente necessario dal momento che quella del Parma Dop è ancora inferiore a
quella del non tutelato”. Grazie a questo recupero, ad agosto è risultata buona anche la
performance della fase di stagionatura, con un indice in aumento del 2% rispetto al mese
di luglio, ma soprattutto in crescita del 10,8% se confrontato con agosto 2014. Infine i

 Venerdì 25 Settembre 2015

(Video) Inaugurata la 28°
edizione di Mondomusica
Cremona

prosciutti generici, che ancora una volta segnano un dato positivo: +1,1% su base

 Domenica 20 Settembre 2015

congiunturale e +3% su quella tendenziale, anche se meno dinamica dei Dop.

(Video) Grande successo
della 24° festa 2015 del
volontariato Cremonese

OLIVICOLTURA. Xylella fastidiosa, il ceppo CoDiRO non contamina la vite Si sono
conclusi i test di patogenicità di Xylella fastidiosa per il genere Vitis, il cui risultato
definitivo attesta che il ceppo rinvenuto a Lecce e denominato CoDiRO non contamina la

 Domenica 20 Settembre 2015

vite. Lo rende noto il ministero per le Politiche agricole. I test, effettuati dall’Istituto per la

Claudio Calia al secondo
appuntamento con Sei
Autori in Cerca di
Personaggi

Protezione sostenibile delle piante del Cnr e dal Dipartimento di Scienze del suolo, della
pianta e degli alimenti dell’Università degli Studi di Bari, sono durati più di un anno e
hanno riguardato diverse varietà di vite, dimostrando che le misure fitosanitarie applicate

 Sabato 19 Settembre 2015

alle piante contro Xylella fastidiosa possono essere abolite in quanto il ceppo batterico

(Video) Busi di
Casalmaggiore in deficit di
200milaeuro. Il Presidente
per risparmiare sposta il
pagamento degli stipendi
al personale.

presente in Puglia non ha alcun effetto su queste piante. I risultati rafforzano quanto sinora
evidenziato dalle indagini effettuate nei territori contaminati. Il dossier in questione,
corredato dei relativi dati scientifici, è già stato trasmesso ai competenti uffici della
Commissione europea e la sua discussione è prevista davanti al Comitato fitosanitario
permanente del 17-18 settembre prossimi a Bruxelles, nell’ambìto del quale dovranno
essere assunte le decisioni in merito alla modifica della normativa dell’Unione su Xylella
fastidiosa, eliminando la vite dall’elenco delle specie ospiti del ceppo CoDiRO sottoposte
a regolamentazione. “Si tratta di un risultato molto importante – ha dichiarato il ministro
Maurizio Martina – sul quale abbiamo lavorato per mesi. Provvederemo alla
pubblicazione del dossier e alla sua diffusione anche presso i Paesi terzi perché in questi
mesi ci sono state troppe speculazioni che hanno danneggiato il comparto vivaistico
legato al commercio di barbatelle e di viti non solo in Puglia. Attraverso le nostre
Ambasciate inviteremo i Paesi che hanno blocchi sulle nostre piante a modificare le loro
decisioni”.
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Fonte: OSSERVATORIO AGRI&FOOD DI CREMONAFIERE
Notiziario n. 64 del 24/09/2015 a cura dell'Ufficio Comunicazione di CremonaFiere.
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Sabrina Negri della FP-CGIL
Cremona eletta Segretario
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Agri&Food di Cremona Fiere n. 30/2014
 Mercoledì 19 Agosto 2015
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