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I polifenoli delle olive: una ricchezza
multiforme dal mediterraneo al
mondo
5 Giugno 2015

di RED-CENTRALE



SPORT

ARTICOLI DALLA CATEGORIA AGRICOLTURA
Agricoltura, appuntamento in
piazza per scoprire le
opportunità dei fondi europei
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Coldiretti, il 99% dei formaggi
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(PRIMAPRESS) - PALERMO/LISBONA - E' l'italiano Roberto Crea,
biochimico calabrese da anni trasferitosi in California, ad aver fatto da
pioniere negli studi sui polifenoli delle olive, le cui multiformi applicazioni

Torino scopre le opportunità

stanno ora diffondendosi in tutto il mondo. A spiegarne le ricerche,

dell'agricoltura

unitamente agli aspetti chimici e biochimici, alle tecnologie di estrazione
e alle applicazioni emergenti, è lo studio congiunto fra Cnr e Politecnico
di Lisbona pubblicato oggi dall'European Journal of Lipid Science and
Technology.
«Il quadro che emerge è chiaro -- dice Rosaria Ciriminna del Cnr, primo
autore dello studio -- queste preziose molecole prive di effetti collaterali
estratte con le tecnologie della chimica verde saranno utilizzate nei più
svariati campi, dalla medicina all'industria dei cosmetici passando per gli
integratori e i cibi funzionali, molto al di là dei Paesi del bacino del
Mediterraneo dove l'olivo è coltivato da più di 5000 anni».
Utilizzati da tempo come antiossidanti in cibi, bevande e cosmetici, i
polifenoli delle olive, e in particolare l'idrossitirosolo e il verbascoside,
058509

svolgono una potente azione antiossidante particolarmente indicata nel
trattamento e nella prevenzione delle infiammazioni, e dunque di
numerose patologie dovute ai radicali liberi in eccesso formati in seguito

Codice abbonamento:

allo stress ossidativo. E infatti sono già numerosi i prodotti nutraceutici
commercializzati per applicazioni vanno dal trattamento dell'osteoporosi
a quello di patologie della pelle.
«L'estrazione dei polifenoli dagli scarti di produzione dell'olio di oliva --
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aggiunge Laura Ilharco, del Politecnico di Lisbona -- è un esempio
eminente di come gli scarti agricoli siano in realtà fonte di preziose
sostanze che stiamo imparando a rivalutare.
«Un tema -- conclude la portoghese Ilharco, fra i maggiori chimici
europei -- del tutto in linea con quelli dell'Expo che ospitate in Italia». (PRIMAPRESS)
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'Il frumento per il futuro". All'interno di Expo, il cui tema Ã¨ 'nutrire il
pianeta', si Ã¨ dibattuto sull'importanza di questo fondamentale prodotto
agricolo e sui progressi della ricerca per la sicurezza alimentare per cercare
di combattere la fame nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la
partecipazione di studiosi e tecnici del mondo agrario e dell'universitÃ
provenienti dall'area del Mediterraneo.
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Articolo pubblicato il: 04/06/2015
'Il frumento per il futuro". All'interno di
Expo, il cui tema è 'nutrire il pianeta', si
è dibattuto sull'importanza di questo
fondamentale prodotto agricolo e sui
progressi della ricerca per la sicurezza
alimentare per cercare di combattere la fame
nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno
ha visto la partecipazione di studiosi e
tecnici del mondo agrario e dell'università
provenienti dall'area del Mediterraneo. La
ricerca applicata al frumento, è emerso
durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi necessario un
coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi desiderati.
Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per
l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi
il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il
frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato
per la produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%.
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Una mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del
Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto
al fatto che abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi
consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli che venivano consumati un
tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta una serie di controlli e di verifiche che garantiscono che sulle
nostre tavole arrivino alimenti che possono essere consumati tranquillamente".

Notizie Più Cliccate

Codice abbonamento:

Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni,
sopratutto per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la
richiesta di frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste,
sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso.
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Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre più rigorosi i controlli
per verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente
pericolose e che vengono costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che
oggi sono disponibili e che permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è la
situazione di ogni partita di frumento che viene commercializzata".

2/2
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Video

Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello
privato oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei
genomi del dna delle piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni
che poi ci daranno una pianta migliorata anche come capacità produttiva", spiega Roberto
Tuberosa, dell'Università di Bologna.
"Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due,
tre, quattro o cinque dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per
ottenere poi quella nuova varietà che non è antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa
nuova informazione -conclude Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che
produca molto di più, consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e
fertilizzanti. Quindi con un minor impatto ambientale".
Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D'Alema e Prodi, ora
europarlamentare e membro della Commissione agricoltura "il tema della ricerca è
fondamentale e per questo occorre tornare ad investire. C'è sempre più bisogno di prodotti
alimentari -sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso
superiore rispetto all'offerta".
"Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della
volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi che si
rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla definizione del Ttip, cioè dell'accordo tra
Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e di servizi.
Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo del commercio
mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e
servizi. Anche l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa del voto del
congresso americano per sapere se l'amministrazione Obama avrà il fast track, cioè
l'autorizazione a negoziare".
"A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento europeo che avremo a
breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai prossimi
anni che saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo -osserva- che ci
auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più semplice, con
meno problemi le produzioni europee e guardare anche a quella difesa e tutela della nostre
produzioni agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
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Milano, 4 giu. (AdnKronos) – ‘Il frumento per il futuro”. All’interno di Expo, il cui tema è ‘nutrire il
pianeta’, si è dibattuto sull’importanza di questo fondamentale prodotto agricolo e sui progressi della ricerca per
la sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la
partecipazione di studiosi e tecnici del mondo agrario e dell’università provenienti dall’area del Mediterraneo. La
ricerca applicata al frumento, è emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi
necessario un coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi desiderati.
Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per l’alimentazione
dell’umanità. Con quasi 700
milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due
principali specie coltivate sono il frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro,
utilizzato per la produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%.
Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni, sopratutto per un
aumento delle esigenze legate all’alimentazione umana. Da qui al 2050 la richiesta di frumento salirà del 60% e
non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste, sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti
climatici in corso.
Una mano in questo senso la potrà dare senz’altro la ricerca. “Oggi -spiega Aldo Ceriotti del Cnr- viviamo molto
più a lungo di quanto si viveva cinquant’anni fa e questo è anche dovuto al fatto che abbiamo una nutrizione
migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli
che venivano consumati un tempo. Tra l’altro, oggi c’è tutta una serie di controlli e di verifiche che garantiscono
che sulle nostre tavole arrivino alimenti che possono essere consumati tranquillamente”.
Nel caso del frumento, prosegue l’esponente del Cnr “sono sempre più rigorosi i controlli per verificare l’assenza
o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente pericolose e che vengono costantemente
monitorate grazie anche agli strumenti analitici che oggi sono disponibili e che permettono in tempi rapidi e
costi contenuti di verificare quale è la situazione di ogni partita di frumento che viene commercializzata”.
Ma cosa può fare la ricerca? “Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato oggi abbiamo
nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei genomi del dna delle piante, che permettono si

europeo che avremo a breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai
prossimi anni che saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo -osserva- che ci
auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più semplice, con meno problemi le
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crescendo a un tasso superiore rispetto all’offerta”.
“Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della volatilità dei prezzi.
Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori”. Ecco quindi che si rende ancora più necessario si arrivi, al
più presto, alla definizione del Ttip, cioè dell’accordo tra Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e
di servizi.
Si tratta, spiega De Castro “di un accordo che riguarda circa un terzo del commercio mondiale perchè Stati Uniti
e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e servizi. Anche l’agroalimentare fa parte di questo
pacchetto e siamo tutti in attesa del voto del congresso americano per sapere se l’amministrazione Obama avrà
il fast track, cioè l’autorizazione a negoziare”.
“A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento

Codice abbonamento:

identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci daranno una pianta migliorata anche come capacità
produttiva”, spiega Roberto Tuberosa, dell’Università di Bologna.
“Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due, tre, quattro o
cinque dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per ottenere poi quella nuova varietà che non
è antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova informazione -conclude Tuberosa- possiamo dare
all’agricoltore un frumento che produca molto di più, consumando meno e addirittura a volte risparmiando
acqua e fertilizzanti. Quindi con un minor impatto ambientale”.
Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D’Alema e Prodi, ora europarlamentare
e membro della Commissione agricoltura “il tema della ricerca è fondamentale e per questo occorre tornare ad
investire. C’è sempre più bisogno di prodotti alimentari -sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo
sta
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produzioni europee e guardare anche a quella difesa e tutela della nostre produzioni agroalimentari che per noi
è un fatto fondamentale”.
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Cnr, nutrire il pianeta con il frumento del
futuro
Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il frumento per il futuro". All'interno di Expo, il cui tema è
'nutrire il pianeta', si è dibattuto sull'importanza di questo fondamentale prodotto agricolo e
sui progressi della ricerca per la sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame nel
mondo. Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la partecipazione di studiosi e tecnici del
mondo agrario e dell'università provenienti dall'area del Mediterraneo. La ricerca applicata al
frumento, è emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi
necessario un coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi
desiderati.

E se

Saturno

si avvicinasse troppo alla
Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per
l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi il
frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il

Terra?

frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato per la
produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%.

Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni,
sopratutto per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la
richiesta di frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste,
sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso.

Una mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del
Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto
al fatto che abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi
consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli che venivano consumati un
tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta una serie di controlli e di verifiche che garantiscono che sulle

058509

nostre tavole arrivino alimenti che possono essere consumati tranquillamente".

Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre più rigorosi i controlli per
verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente

Codice abbonamento:

pericolose e che vengono costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che
oggi sono disponibili e che permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è
la situazione di ogni partita di frumento che viene commercializzata".
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Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato
oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei genomi del
dna delle piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci
daranno una pianta migliorata anche come capacità produttiva", spiega Roberto Tuberosa,
dell'Università di Bologna.

"Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due,
tre, quattro o cinque dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per ottenere
poi quella nuova varietà che non è antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova
informazione -conclude Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che produca
molto di più, consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e fertilizzanti.
Quindi con un minor impatto ambientale".

Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D'Alema e Prodi, ora
europarlamentare e membro della Commissione agricoltura "il tema della ricerca è
fondamentale e per questo occorre tornare ad investire. C'è sempre più bisogno di prodotti
alimentari -sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso
superiore rispetto all'offerta".

"Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della
volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi che si
rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla definizione del Ttip, cioè dell'accordo
tra Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e di servizi.

Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo del commercio
mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e
servizi. Anche l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa del voto
del congresso americano per sapere se l'amministrazione Obama avrà il fast track, cioè
l'autorizazione a negoziare".

"A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento europeo che avremo a
breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai
prossimi anni che saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo osserva- che ci auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più
semplice, con meno problemi le produzioni europee e guardare anche a quella difesa e
tutela della nostre produzioni agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
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Cnr, nutrire il pianeta con il
frumento del futuro
'Il frumento per il futuro". All'interno di Expo, il cui tema è
'nutrire il pianetà, si è dibattuto sull'importanza di questo
fondamentale prodotto agricolo e sui progressi della ricerca
per la sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame
nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la
partecipazione di studiosi e tecnici del mondo agrario e
dell'università provenienti dall'area del Mediterraneo. La
ricerca applicata al frumento, è emerso durante il dibattito,
coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi
necessario un coordinamento globale per raggiungere in
maniera efficiente gli obiettivi desiderati.
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Cnr, nutrire il pianeta con il frumento del futuro
Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il
frumento per il futuro". All'interno
di Expo, il cui tema è 'nutrire
ilpianeta', si è dibattuto
sull'importanza di questo
fondamentale prodotto agricolo e
sui progressi della ricerca per la
sicurezza alimentare per cercare di
combattere la fame nel mondo.
Promoso dal Cnr, il convegno ha
visto la partecipazione di studiosi e
tecnici del mondo agrario e
dell'università provenienti dall'area del Mediterraneo. La ricerca applicata al frumento, è emerso
durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi necessario un coordinamento
globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi desiderati.
Fonte: adnkronos
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All'interno di Expo, il cui tema è 'nutrire il pianeta', si è
dibattuto sull'importanza di questo fondamentale

Cnr, nutrire il pianeta con il frumento del futuro

prodotto agricolo e sui progressi della ricerca per la

Expo: Tim inaugura temporary store

sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame
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dell'università provenienti dall'area del Mediterraneo.
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dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende
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partecipazione di studiosi e tecnici del mondo agrario e
La ricerca applicata al frumento, è emerso durante il
quindi necessario un coordinamento globale per
raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi
desiderati.Attualmente i mais, il riso e il frumento
forniscono il 60% delle calorie consumate per
l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di
tonnellate prodotte ogni anno, oggi il frumento è la
coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali
specie coltivate sono il frumento tenero, che copre circa
il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato
per la produzione della pasta e del couscous, che copre il
rimanente 5%. Le proiezioni indicano che il consumo di
frumento continuerà a crescere nei prossimi anni,
sopratutto per un aumento delle esigenze legate
all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la richiesta di
frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare

queste crescenti richieste, sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso. Una
mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del Cnr- viviamo molto
più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto al fatto che abbiamo una nutrizione
migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di
quelli che venivano consumati un tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta una serie di controlli e di verifiche che
garantiscono che sulle nostre tavole arrivino alimenti che possono essere consumati tranquillamente".Nel
caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre più rigorosi i controlli per verificare
l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente pericolose e che vengono
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17.12 Cinema, Televisione e Media LORENZO
FRAGOLA / Chi è vincitore di X Factor, ospite dei
Wind Music Awards 2015 (Oggi, 4 ...
17.04 Politica Governo: Romano, Italia deve
credere nel cambiamento
17.01 Esteri COPPIE GAY/ Patrick Stewart di
Star Trek: sto con i pasticcieri cristiani condannati
per ...
16.57 Calcio e altri Sport ROLAND GARROS
2015/ Parigi: Ivanovic-Safarova. Quote, info
streaming video e diretta tv. Ceca ...
16.56 Terremoto TERREMOTO OGGI /
Basilicata, scossa di M 1.2 in provincia di Potenza
(in tempo reale, 4 giugno ...
16.54 Calcio e altri Sport Motomondiale: Octo
Telematics nuovo title sponsor del Gp di
Silverstone
TUTTE LE ULTIM'ORA

TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ Obese o sovrappeso 2 mld di persone nel mondo,
focus a Expo 2015 con esperti Cnr
+ Obesità addominale? 1 porzione brucia fino a 1,8
kg di grasso della pancia! VEDI (4WNet)
+ ANNOUNO/ Riassunto puntata 21 maggio 2015:
Giulia Innocenzi e l’inchiesta sugli allevamenti
intensivi. Gli interventi di Veronesi e di Farinetti
+ Expo: Amartya Sen, la fame è soprattutto un
problema economico
+ Ambiente: Sel, tutela in Costituzione è passaggio
obbligato
+ 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo /Foto

costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che oggi sono disponibili e che permettono
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in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è la situazione di ogni partita di frumento che viene
commercializzata". Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello
privato oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei genomi del dna delle
piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci daranno una pianta
migliorata anche come capacità produttiva", spiega Roberto Tuberosa, dell'Università di Bologna."Sulla
base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due, tre, quattro o cinque
dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per ottenere poi quella nuova varietà che non è
antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova informazione -conclude Tuberosa- possiamo dare
all'agricoltore un frumento che produca molto di più, consumando meno e addirittura a volte risparmiando
acqua e fertilizzanti. Quindi con un minor impatto ambientale".Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle
politiche agricole dei governi D'Alema e Prodi, ora europarlamentare e membro della Commissione
agricoltura "il tema della ricerca è fondamentale e per questo occorre tornare ad investire. C'è sempre più
bisogno di prodotti alimentari -sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un
tasso superiore rispetto all'offerta". "Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il
drammatico fenomeno della volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco
quindi che si rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla definizione del Ttip, cioè dell'accordo
tra Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e di servizi.Si tratta, spiega De Castro "di un
accordo che riguarda circa un terzo del commercio mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa
700 miliardi di euro di prodotti e servizi. Anche l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti
in attesa del voto del congresso americano per sapere se l'amministrazione Obama avrà il fast track, cioè
l'autorizazione a negoziare". "A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento europeo che
avremo a breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai prossimi
anni che saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo -osserva- che ci auguriamo
possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più semplice, con meno problemi le produzioni
europee e guardare anche a quella difesa e tutela della nostre produzioni agroalimentari che per noi è un
fatto fondamentale".
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Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il frumento per il futuro".
Altri articoli che parlano di...
All'interno di Expo, il cui tema è 'nutrire il pianeta', si è
dibattuto sull'importanza di questo fondamentale prodotto Categorie (1)
agricolo e sui progressi della ricerca per la sicurezza
ADN Kronos
alimentare per cercare di combattere la fame nel mondo.
Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la partecipazione
di studiosi e tecnici del mondo agrario e dell'università provenienti dall'area del Mediterraneo. La ricerca applicata al
frumento, è emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi necessario un
coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi desiderati.Attualmente i mais, il riso e il
frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di
tonnellate prodotte ogni anno, oggi il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie
coltivate sono il frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato per la
produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%. Le proiezioni indicano che il consumo di
frumento continuerà a crescere nei prossimi anni, sopratutto per un aumento delle esigenze legate
all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la richiesta di frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste
crescenti richieste, sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso. Una mano in questo
senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si
viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto al fatto che abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli
alimenti che oggi noi consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli che venivano consumati un
tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta una serie di controlli e di verifiche che garantiscono che sulle nostre tavole arrivino
alimenti che possono essere consumati tranquillamente".Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr
"sono sempre più rigorosi i controlli per verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono
estremamente pericolose e che vengono costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che oggi
sono disponibili e che permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è la situazione di ogni partita
di frumento che viene commercializzata". Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore
pubblico e quello privato oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei genomi del
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Articolo pubblicato il: 04/06/2015
'Il frumento per il futuro". All'interno di
Expo, il cui tema è 'nutrire il pianeta', si
è dibattuto sull'importanza di questo
fondamentale prodotto agricolo e sui
progressi della ricerca per la sicurezza
alimentare per cercare di combattere la fame
nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno
ha visto la partecipazione di studiosi e
tecnici del mondo agrario e dell'università
provenienti dall'area del Mediterraneo. La
ricerca applicata al frumento, è emerso
durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi necessario un
coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi desiderati.
Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per
l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi
il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il
frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato
per la produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%.
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Una mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del
Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto
al fatto che abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi
consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli che venivano consumati un
tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta una serie di controlli e di verifiche che garantiscono che sulle
nostre tavole arrivino alimenti che possono essere consumati tranquillamente".

Notizie Più Cliccate
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Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni,
sopratutto per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la
richiesta di frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste,
sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso.
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Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre più rigorosi i controlli
per verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente
pericolose e che vengono costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che
oggi sono disponibili e che permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è la
situazione di ogni partita di frumento che viene commercializzata".

2/2
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Regioni

Video

Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello
privato oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei
genomi del dna delle piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni
che poi ci daranno una pianta migliorata anche come capacità produttiva", spiega Roberto
Tuberosa, dell'Università di Bologna.
"Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due,
tre, quattro o cinque dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per
ottenere poi quella nuova varietà che non è antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa
nuova informazione -conclude Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che
produca molto di più, consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e
fertilizzanti. Quindi con un minor impatto ambientale".
Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D'Alema e Prodi, ora
europarlamentare e membro della Commissione agricoltura "il tema della ricerca è
fondamentale e per questo occorre tornare ad investire. C'è sempre più bisogno di prodotti
alimentari -sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso
superiore rispetto all'offerta".
"Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della
volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi che si
rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla definizione del Ttip, cioè dell'accordo tra
Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e di servizi.
Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo del commercio
mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e
servizi. Anche l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa del voto del
congresso americano per sapere se l'amministrazione Obama avrà il fast track, cioè
l'autorizazione a negoziare".
"A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento europeo che avremo a
breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai prossimi
anni che saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo -osserva- che ci
auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più semplice, con
meno problemi le produzioni europee e guardare anche a quella difesa e tutela della nostre
produzioni agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
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'Il frumento per il futuro". All'interno di Expo, il cui tema è 'nutrire il pianeta', si è dibattuto
sull'importanza di questo fondamentale prodotto agricolo e sui progressi della ricerca per la
sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno
ha visto la partecipazione di studiosi e tecnici del mondo agrario e dell'università provenienti
dall'area del Mediterraneo.
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Il board scientifico, coordinato dal prof. Fabio Fava, accosterà all’expo un focus sul
tema della ‘Water Energy and Carbon Nexus’, ossia il nesso fra acqua ed energia,
poiché la gestione della prima assorbe grandi quantità della seconda ed entrambe
le risorse hanno necessità di un forte efficientamento. Saranno presentate non solo
le esperienze delle aziende del servizio idrico intergrato, ma i progetti internazionali
Horizon2020 che tendono alla standardizzazione di metodi e strumenti per
l’efficienza energetica.

Categorie di articoli

Difatti, oltre alla forte spinta comunitaria, un importante driver all’adozione delle
migliori pratiche per il risparmio energetico è stato introdotto in ambito nazionale dal
Decreto Legislativo 4 luglio 2014n. 102 di attuazione dellaDirettiva Europea
2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Arredo Interni

Saranno presenti le innovazioni tecnologiche per trattamento e valorizzazione dei
fanghi di depurazione, con una particolare attenzione alla sostenibilità tecnica,
economica ed ambientale degli impianti e alle strategie per il riuso dell'acqua
depurata.

Coperture

Molti degli appuntamenti seminariali avranno il plus dei crediti formativi e
contribuiranno ad una alta formazione che vede le imprese direttamente coinvolte
nella spiegazione del miglioreuso delle tecnologiedisponibili.

Fondazioni

Gli eventi collaterali all’area espositiva offriranno la concretezza chiesta dalle
imprese e per questo saranno presenti i soggetti che al momento presentano le
occasioni di nuovo business. Per quanto riguarda il territorio nazionale, saranno
presentati gli interventi per il superamento delle infrazioni comunitarie e delle
emergenze, andando nel nel dettaglio di investimenti più importanti come Catania,
ove si prevede il completamento ed adeguamento di fognatura e depurazione. Non
solo superamento di infrazioni comunitarie, ma saranno presentati anche interventi
prioritari e strategici come il nuovo sistema di collettamento delle acque reflue per la
salvaguardia del Lago di Garda.
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Global Water Expo sarà realizzata in collaborazione con Federutility-Utilitalia,
Associazione Idrotecnica Italiana, IRSA-CNR, Università di Brescia, Università di
Verona e Consorzio Inca.

CERCA

Questo articolo è stato inserito il
04/06/2015 nella categoria
Cantieri e materiali - Tendenze e
news, letto 29 volte

058509

Alla depurazione delle acque reflue,
urbane ed industriali, oltre che alle acque meteoriche, sarà dedicata anche
un’importante sezione convegnistica che illustrerà i mercati attuali e prossimi futuri,
italiani ed esteri, e le tecniche innovative ready-to-market, già applicatein impianti
dimostrativi europei e pronte per efficientare i sistemi su vasta scala, soddisfacendo
le richieste del competitivo mercato del prossimo futuro.
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Sarà Global Water Expo una delle
novità di ECOMONDO 2015, la fiera
internazionale dedicata alrecupero di
materia ed energiae dello sviluppo
sostenibile. Dal 3 al 6 novembre, al
padiglione D3 di Rimini Fiera, sarà
infatti allestita un’area per
rappresentare letecnologie di gestione
del ciclo idrico integrato delle acque in
una logica di efficienza.
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pianeta', si è dibattuto sull'importanza di questo fondamentale
prodotto agricolo e sui progressi della ricerca per la sicurezza
alimentare per cercare di combattere la fame nel mondo.
Visualizza foto
Cnr, nutrire il pianeta con il frumento del
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Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la partecipazione di
studiosi e tecnici del mondo agrario e dell'università provenienti
dall'area del Mediterraneo. La ricerca applicata al frumento, è
emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse.
Si rende quindi necessario un coordinamento globale per

raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi desiderati.
Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per
l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700
milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta.
Le due principali specie coltivate sono il frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e

sopratutto per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la richiesta
di frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste, sopratutto a causa
degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso.
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Una mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del Cnr-
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viviamo molto più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto al fatto che
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dopo quasi 3 anni Reuters - 24 minuti fa

abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi consumiamo -aggiungesono alimenti molti più sicuri di quelli che venivano consumati un tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta
una serie di controlli e di verifiche che garantiscono che sulle nostre tavole arrivino alimenti che
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possono essere consumati tranquillamente".
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Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre più rigorosi i controlli per
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verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente pericolose
e che vengono costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che oggi sono
disponibili e che permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è la situazione di
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ogni partita di frumento che viene commercializzata".
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Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato oggi
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abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei genomi del dna delle
piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci daranno una
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Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni,
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pianta migliorata anche come capacità produttiva", spiega Roberto Tuberosa, dell'Università di

minuti fa

Bologna.

Gb: Banca d'Inghilterra lascia tassi e stimoli
invariati Agenzia Giornalistica Italia - 1 ora 37 minuti fa

"Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due, tre,
quattro o cinque dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per ottenere poi quella

Vai all'elenco dei principali indici di Borsa »

nuova varietà che non è antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova informazione conclude Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che produca molto di più,
consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e fertilizzanti. Quindi con un minor
impatto ambientale".
Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D'Alema e Prodi, ora
europarlamentare e membro della Commissione agricoltura "il tema della ricerca è fondamentale e
per questo occorre tornare ad investire. C'è sempre più bisogno di prodotti alimentari -sottolineaperchè la domanda alimentare nel mondo sta
crescendo a un tasso superiore rispetto all'offerta".
"Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della
volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi che si rende
ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla definizione del Ttip, cioè dell'accordo tra Stati
Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e di servizi.
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Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo del commercio mondiale
perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e servizi. Anche
l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa del voto del congresso
americano per sapere se l'amministrazione Obama avrà il fast track, cioè l'autorizazione a
negoziare".
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"A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento
europeo che avremo a breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognerà guardare con
attenzione ai prossimi anni che saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un
accordo -osserva- che ci auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più
semplice, con meno problemi le produzioni europee e guardare anche a quella difesa e tutela della
nostre produzioni agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
Per ulteriori informazioni visita il sito di Adnkronos
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Cnr, nutrire il pianeta con il
frumento del futuro
'Il frumento per il futuro'. Dibattito all'interno di Expo sulla sua importanza per combattere la fame
nel mondo
04 Giugno 2015
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di Matteo Salvini?
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Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il frumento per il futuro". All'interno di
Expo, il cui tema è 'nutrire il pianeta', si è dibattuto sull'importanza di

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

questo fondamentale prodotto agricolo e sui progressi della ricerca per
la sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame nel mondo.
Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la partecipazione di studiosi e
tecnici del mondo agrario e dell'università provenienti dall'area del
Mediterraneo. La ricerca applicata al frumento, è emerso durante il
dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi
necessario un coordinamento globale per raggiungere in maniera

Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie
consumate per l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di
tonnellate prodotte ogni anno, oggi il frumento è la coltura più diffusa
sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il frumento
tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro,

Renzi si è ripreso gli 80 euro, e
Toti vendica i pensionati
Si potrebbe dire una vita- o forse una carriera
politica- in 80 euro. Con la mano destra
Matteo Renzi li ha dispensati a maggio 2014,
ed è diventato ...

utilizzato per la produzione della pasta e del couscous, che copre il
rimanente 5%.
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Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuerà a
L'IMBECCATA

crescere nei prossimi anni, sopratutto per un aumento delle esigenze
legate all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la richiesta di frumento
salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste,

PIÙ LETTI

PIÙ COMMENTATI

sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in
corso.
Una mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi spiega Aldo Ceriotti del Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si
viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto al fatto che abbiamo
una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi
consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli che
venivano consumati un tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta una serie di
controlli e di verifiche che garantiscono che sulle nostre tavole arrivino
alimenti che possono essere consumati tranquillamente".
Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre più
rigorosi i controlli per verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti
di aflatossine, che sono estremamente pericolose e che vengono
costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che
oggi sono disponibili e che permettono in tempi rapidi e costi
contenuti di verificare quale è la situazione di ogni partita di frumento
che viene commercializzata".
Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore
pubblico e quello privato oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore
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festa...)
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della genomica, cioè nello studio dei genomi del dna delle piante, che
permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci

NEWS DA RADIO 105

daranno una pianta migliorata anche come capacità produttiva",
spiega Roberto Tuberosa, dell'Università di Bologna.
"Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi
selezionare uno, due, tre, quattro o cinque dei centomila geni che
compongono il genoma della pianta per ottenere poi quella nuova
varietà che non è antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa
nuova informazione -conclude Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore
un frumento che produca molto di più, consumando meno e
addirittura a volte risparmiando acqua e fertilizzanti. Quindi con un
minor impatto ambientale".
Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi
D'Alema e Prodi, ora europarlamentare e membro della Commissione

Janet Jackson: nuovo album e
nuova etichetta
Janet Jackson: nuovo album e nuova
etichetta. La cantante statunitense ha rivelato
nuovi dettagli sul suo nuovo progetto
discografico e più ......

agricoltura "il tema della ricerca è fondamentale e per questo occorre
1 2 3 4 5

tornare ad investire. C'è sempre più bisogno di prodotti alimentari sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a
un tasso superiore rispetto all'offerta".
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drammatico fenomeno della volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto
preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi che si rende ancora più
necessario si arrivi, al più presto, alla definizione del Ttip, cioè
dell'accordo tra Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni
e di servizi.
Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo
del commercio mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa
700 miliardi di euro di prodotti e servizi. Anche l'agroalimentare fa
parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa del voto del congresso
americano per sapere se l'amministrazione Obama avrà il fast track,
cioè l'autorizazione a negoziare".
"A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento
europeo che avremo a breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi
bisognerà guardare con attenzione ai prossimi anni che saranno
sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo -osservache ci auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in
maniera più semplice, con meno problemi le produzioni europee e
guardare anche a quella difesa e tutela della nostre produzioni
agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
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fame nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno
ha visto la partecipazione di studiosi e tecnici del
mondo agrario e dell’università provenienti dall’area del Mediterraneo. La ricerca applicata al
frumento, è emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi
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necessario un coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi
desiderati. Attualmente il mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate
per l’alimentazione dell’umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi
il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il
frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato per la

IL VIDEO DI OGGI

produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%. Le proiezioni indicano che
il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni, sopratutto per un aumento
delle esigenze legate all’alimentazione umana. Da qui al 2050 la richiesta di frumento salirà
del 60% e non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste, sopratutto a causa degli
effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso. Una mano in questo senso la potrà dare
senz’altro la ricerca. “Oggi -spiega Aldo Ceriotti del Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto
si viveva cinquant’anni fa e questo è anche dovuto al fatto che abbiamo una nutrizione
migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti
più sicuri di quelli che venivano consumati un tempo. Tra l’altro, oggi c’è tutta una serie di

Maltempo in Irpinia: forti temporali nel
Vallo di Lauro (Avellino)

controlli e di verifiche che garantiscono che sulle nostre tavole arrivino alimenti che possono

Tutti i Video »

essere consumati tranquillamente”. Nel caso del frumento, prosegue l’esponente del Cnr
“sono sempre più rigorosi i controlli per verificare l’assena o la presenza sotto certi limiti di

TECNOLOGIA

aflatossine, che sono estremamente pericolose e che vengono costantemente monitorate
grazie anche agli strumenti analitici che oggi sono disponibili e che permettono in tempi
rapidi e costi contenuti di verificare quale è la situazione di ogni partita di frumento che viene
commercializzata”. Ma cosa può fare la ricerca? “Grazie alla collaborazione tra il settore
pubblico e quello privato oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello
studio dei genomi del dna delle piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti

Spazio: il satellite Sentinel-2A pronto per il
lancio con il Vega

alle funzioni che poi ci daranno una pianta migliorata anche come capacità produttiva”,
spiega Roberto Tuberosa, dell’Università di Bologna. “Sulla base di queste informazioni sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due, tre, quattro o cinque dei centomila

Lievi danni alle ali di
Solar Impulse 2, stop per
una settimana

geni che compongono il genoma della pianta per ottenere poi quella nuova varietà che non è
antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova informazione -conclude Tuberosa-

addirittura a volte risparmiando acqua e fertilizzanti. Quindi con un minor impatto ambientale”.
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possiamo dare all’agricoltore un frumento che produca molto di più, consumando meno e
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Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D’Alema e Prodi,
ora europarlamentare e membro della Commissione agricoltura “il tema della ricerca è
fondamentale e per questo occorre tornare ad investire. C’è sempre più bisogno di prodotti
alimentari -sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso
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superiore rispetto all’offerta”. “Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il
drammatico fenomeno della volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri
agricoltori”. Ecco quindi che si rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla
Scopri ora

Firenze - Appartamento

definizione del Ttip, cioè dell’accordo tra Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di
beni e di servizi. Si tratta, spiega De Castro “di un accordo che riguarda circa un terzo del
commercio mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di
prodotti e servizi. Anche l’agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa

SALUTE

del voto del congresso americano per sapere se l’amministrazione Obama avrà il fast track,
cioè l’autorizazione a negoziare”. “A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del
Parlamento europeo che avremo a breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi
bisognerà guardare con attenzione ai prossimi anni che saranno sicuramente incentrati
attorno a questo accordo. Un accordo -osserva- che ci auguriamo possa aprire le frontiere e
possa regolarizzare in maniera più semplice, con meno problemi le produzioni europee e

EXPO: malattie da cibo per 17 milioni di
italiani, un manifesto detta 10 sfide

guardare anche a quella difesa e tutela della nostre produzioni agroalimentari che per noi è
un fatto fondamentale”.
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Global Water Expo ad Ecomondo 2015
Giugno 4, 2015

Written by Simona Turelli
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Debutta il grande marketplace per l'industria idrica italiana, protagonisti saranno: tecnologia, alta formazione, internazionalizzazione e business.
E' Global Water Expo una delle novità di Ecomondo 2015, la fiera internazionale dedicata al recupero di materia ed energia e dello sviluppo
sostenibile. Dal 3 al 6 novembre, al padiglione D3 di Rimini Fiera, sarà allestita un'area per rappresentare le tecnologie di gestione del ciclo
idrico integrato delle acque in una logica di efficienza.
Alla depurazione delle acque reflue, urbane ed industriali, oltre che alle acque meteoriche, sarà dedicata anche un'importante sezione
convegnistica che illustrerà i mercati attuali e futuri, italiani ed esteri, e le tecniche innovative ready-to-market, già applicate in impianti
dimostrativi europei e pronte per rendere più efficienti i sistemi su vasta scala, soddisfacendo le richieste del competitivo mercato del
prossimo futuro.
Il board scientifico, coordinato dal prof. Fabio Fava, accosterà all'expo un focus sul tema della 'Water Energy and Carbon Nexus', ossia il
nesso fra acqua ed energia, poiché la gestione della prima assorbe grandi quantità della seconda ed entrambe le risorse hanno necessità di un
forte efficientamento. Saranno presentate non solo le esperienze delle aziende del servizio idrico integrato, ma i progetti internazionali
Horizon2020 che tendono alla standardizzazione di metodi e strumenti per l'efficienza energetica. Difatti, oltre alla forte spinta comunitaria,
un importante driver all'adozione delle migliori pratiche per il risparmio energetico è stato introdotto in ambito nazionale dal Decreto

88% dei cittadini sono serviti dall'acquedotto e circa il 30% dell'acqua trattata è riutilizzata in agricoltura. La rete idrica è composta da oltre
470mila km di tubazioni e le perdite sono stimate intorno al 32%. In un panorama mondiale che stima un mercato dell'acqua pari a 250
miliardi di euro con 33 miliardi di euro investiti all'anno, l'Italia non brilla per investimenti (mediamente 30 euro capite all'anno) rispetto agli
altri paesi europei che investono fra i 79 e i 130 euro pro capite all'anno).
A Global Water Expo saranno presenti le innovazioni tecnologiche per trattamento e valorizzazione dei fanghi di depurazione, con una
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particolare attenzione alla sostenibilità tecnica, economica ed ambientale degli impianti e alle strategie per il riuso dell'acqua depurata. Gli
eventi collaterali all'area espositiva offriranno la concretezza chiesta dalle imprese e per questo saranno presenti i soggetti che al momento
presentano le occasioni di nuovo business. Per quanto riguarda il territorio nazionale, saranno presentati gli interventi per il superamento delle
infrazioni comunitarie e delle emergenze, andando nel dettaglio di investimenti più importanti come Catania, ove si prevede il
completamento ed adeguamento di fognatura e depurazione. Non solo superamento di infrazioni comunitarie, ma saranno presentati anche
interventi prioritari e strategici come il nuovo sistema di collettamento delle acque reflue per la salvaguardia del Lago di Garda.
Global Water Expo è realizzata in collaborazione con Federutility-Utilitalia, Associazione Idrotecnica Italiana, IRSA-CNR, Università di Brescia,
Università di Verona e Consorzio Inca.
"Global Water Expo – spiega il Prof. Francesco Fatone dell'Università di Verona, membro del gruppo di lavoro water del Comitato Tecnico
Scientifico di Ecomondo - darà quest'anno forte impulso e supporto all'internazionalizzazione: oltre alle tecniche alle aziende saranno presentate
anche le prospettive di business possibili in Paesi che stanno pianificando ingenti interventi nel settore, quali ad esempio Oman, Israele, Brasile, Iran e
area Balcani. La partnership con i principali network europei e mediterranei, come il Water_2020, garantirà possibilità di diretta interazione con i
maggiori attori e inedite possibilità di innescare business in nuovi mercati"
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CNR, NUTRIRE IL PIANETA CON IL FRUMENTO DEL FUTURO

Cnr, nutrire il pianeta con il frumento del futuro
GIOVEDÌ 04 GIUGNO 2015 14:38 ADNKRONOS

► Expo 2015

► 2015 Expo

► Milan Expo

► Milano 2015
'Il frumento per il futuro'.
Dibattito all'interno di Expo
sulla sua importanza per
combattere la fame nel
mondo

Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per l'alimentazione
dell'umanita'. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi il frumento e' la coltura piu'
diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il frumento tenero, che copre circa il
95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato per la produzione della pasta e del couscous, che
copre il rimanente 5%.
Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuera' a crescere nei prossimi anni, sopratutto
per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la richiesta di frumento
salira' del 60% e non sara' facile soddisfare queste crescenti richieste, sopratutto a causa degli effetti
dovuti ai cambiamenti climatici in corso.
Una mano in questo senso la potra' dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del Cnrviviamo molto piu' a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo e' anche dovuto al fatto che
abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi consumiamo -aggiunge- sono
alimenti molti piu' sicuri di quelli che venivano consumati un tempo. Tra l'altro, oggi c'e' tutta una serie
di controlli e di verifiche che garantiscono che sulle nostre tavole arrivino alimenti che possono essere
consumati tranquillamente".
Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre piu' rigorosi i controlli per
verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente pericolose e
che vengono costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che oggi sono disponibili
e che permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale e' la situazione di ogni partita di
frumento che viene commercializzata".
Ma cosa puo' fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato oggi
abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioe' nello studio dei genomi del dna delle
piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci daranno una pianta
migliorata anche come capacita' produttiva", spiega Roberto Tuberosa, dell'Universita' di Bologna.
"Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due, tre,
quattro o cinque dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per ottenere poi quella
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applicata al frumento, e' emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende
quindi necessario un coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi
desiderati.
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Milano, 4 giu. (AdnKronos)
- 'Il frumento per il futuro".
All'interno di Expo, il cui
tema e' 'nutrire il pianeta',
si e' dibattuto
sull'importanza di questo
fondamentale prodotto
agricolo e sui progressi
della ricerca per la
sicurezza alimentare per
cercare di combattere la fame nel mondo. Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la partecipazione di
studiosi e tecnici del mondo agrario e dell'universita' provenienti dall'area del Mediterraneo. La ricerca
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nuova varieta' che non e' antagonista alle varieta' antiche, anzi. Con questa nuova informazione conclude Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che produca molto di piu',
consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e fertilizzanti. Quindi con un minor impatto
ambientale".
Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D'Alema e Prodi, ora
europarlamentare e membro della Commissione agricoltura "il tema della ricerca e' fondamentale e
per questo occorre tornare ad investire. C'e' sempre piu' bisogno di prodotti alimentari -sottolinea-

Plug-in sociale di Facebook

perche' la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso superiore rispetto all'offerta".
"Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della volatilita'
dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi che si rende ancora piu'
necessario si arrivi, al piu' presto, alla definizione del Ttip, cioe' dell'accordo tra Stati Uniti ed Europa
che regola tutti gli scambi di beni e di servizi.
Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo del commercio mondiale perche'
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Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e servizi. Anche l'agroalimentare fa
parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa del voto del congresso americano per sapere se
l'amministrazione Obama avra' il fast track, cioe' l'autorizazione a negoziare".
"A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento europeo che avremo a breve in
plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognera' guardare con attenzione ai prossimi anni che
saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo -osserva- che ci auguriamo
possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera piu' semplice, con meno problemi le
produzioni europee e guardare anche a quella difesa e tutela della nostre produzioni agroalimentari
che per noi e' un fatto fondamentale".
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"Un'alleanza con la natura". Le parole del sociologo Gianni Giannotti sono il punto di
partenza per il tavolo tecnico sperimentale avviato dal Comune di Galatina, che invita
agronomi, esperti e cittadini all'incontro tematico "Agricoltura: salute, ricerca, innovazione".
L'appuntamento è per venerdì 5 giugno, alle 16.45, nella sala "Celestino Contaldo" del
Palazzo della Cultura.
Il percorso di ricerca e sperimentazione avviato dal tavolo tecnico si basa sul rispetto e la
valorizzazione degli ecosistemi. Da qui, si studiano casi particolari quali il disseccamento
degli ulivi nel Salento, un "banco di prova delle interdipendenze ecologiche", che suggerisce
la necessità di prevenire i danni biologici prima che questi si presentino in tutta la loro gravità.
L'iniziativa coincide con la Giornata mondiale dell'ambiente 2015 promossa dalle Nazioni
Unite e presentata all'Expo di Milano. Si parlerà di metodi di arricchimento dei terreni, bioma
batterico e rafforzamento delle difese organiche delle piante, tematiche in linea con le
pratiche dell'agricoltura biologica, utili a curare la natura con la natura stessa.
A organizzare l'incontro è il Comune di Galatina, in collaborazione con l'associazione
Salento sostenibile e altre realtà del territorio, tra cui aziende del biologico, medici e
professionisti del settore. Modera i lavori Luca Carbone, dottore di ricerca in Ecologia
fondamentale.
Gli interventi in programma: Prisco Piscitelli, medico epidemiologo, che discute degli
"Impatti di pesticidi ed erbicidi sulle piante"; l'omeopata e naturopata Franziska Rindler,
illustrando le molteplici proprietà delle colture locali; Vincenzo Longo, dall'istituto di Biologia
e biotecnologia del Cnr di Pisa, sulla "Tossicologia dei fitofarmaci e le proprietà nutraceutiche
degli alimenti di qualità"; Giusto Giovannetti dal Centro colture sperimentali di Aosta, che
relaziona su "L'importanza della biodiversità microbica per l'immunocompressione delle
piante".
Tweet
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E’ Global Water Expo una delle novità di
ECOMONDO 2015, la grande fiera internazionale
dedicata al recupero di materia ed energia e dello
sviluppo sostenibile.

Apri l'archivio completo

Dal 3 al 6 novembre, al padiglione D3 di Rimini Fiera, sarà allestita un’area per rappresentare
le tecnologie di gestione del ciclo idrico integrato delle acque in una logica di efficienza.

Partner

Alla depurazione delle acque reflue, urbane ed industriali, oltre che alle acque meteoriche,
sarà dedicata anche un’importante sezione convegnistica che illustrerà i mercati attuali e
prossimi futuri, italiani ed esteri, e le tecniche innovative ready-to-market, già applicate in
impianti dimostrativi europei e pronte per efficientare i sistemi su vasta scala, soddisfacendo
le richieste del competitivo mercato del prossimo futuro.
Il board scientifico, coordinato dal prof. Fabio
Fava, accosterà all’expo un focus sul tema della
‘Water Energy and Carbon Nexus’, ossia il nesso
fra acqua ed energia, poiché la gestione della
prima assorbe grandi quantità della seconda ed
entrambe le risorse hanno necessità di un forte
efficientamento. Saranno presentate non solo le
esperienze delle aziende del servizio idrico
intergrato, ma i progetti internazionali Horizon2020
che tendono alla standardizzazione di metodi e
strumenti per l’efficienza energetica.
Difatti, oltre alla forte spinta comunitaria, un
importante driver all’adozione delle migliori pratiche
per il risparmio energetico è stato introdotto in ambito nazionale dal Decreto Legislativo 4
luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Saranno presenti le innovazioni tecnologiche per trattamento e valorizzazione dei fanghi di
depurazione, con una particolare attenzione alla sostenibilità tecnica, economica ed
ambientale degli impianti e alle strategie per il riuso dell’acqua depurata.
Molti degli appuntamenti seminariali avranno il plus dei crediti formativi e contribuiranno ad
una alta formazione che vede le imprese direttamente coinvolte nella spiegazione del migliore

058509

uso delle tecnologie disponibili.
Gli eventi collaterali all’area espositiva offriranno la concretezza chiesta dalle imprese e per
questo saranno presenti i soggetti che al momento presentano le occasioni di nuovo
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business. Per quanto riguarda il territorio nazionale, saranno presentati gli interventi per il
superamento delle infrazioni comunitarie e delle emergenze, andando nel nel dettaglio di
investimenti più importanti come Catania, ove si prevede il completamento ed adeguamento
di fognatura e depurazione. Non solo superamento di infrazioni comunitarie, ma saranno
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presentati anche interventi prioritari e strategici come il nuovo sistema di collettamento delle
acque reflue per la salvaguardia del Lago di Garda.
“Global Water Expo – spiega il Prof. Francesco Fatone dell’Università di Verona,membro del
gruppo di lavoro water del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo – darà quest’anno forte
impulso e supporto all’internazionalizzazione: oltre alle tecniche alle aziende saranno
presentate anche le prospettive di business possibili in Paesi che stanno pianificando ingenti
interventi nel settore, quali ad esempio Oman, Israele, Brasile, Iran e area Balcani. La
partnership con i principali network europei e mediterranei, come il Water_2020, garantirà
possibilità di diretta interazione con i maggiori attori e inedite possibilità di innescare business
in nuovi mercati”
Global Water Expo è realizzata in collaborazione con Federutility-Utilitalia, Associazione
Idrotecnica Italiana, IRSA-CNR, Università di Brescia, Università di Verona e Consorzio Inca.
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Sostenibilità

Cnr, nutrire il pianeta con il frumento del futuro
Sardegna Oggi

Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il frumento per il
futuro". All'interno di Expo, il cui tema è 'nutrire il
pianeta', si è dibattuto sull'importanza di questo
fondamentale prodotto agricolo e sui progressi
della ricerca per la sicurezza alimentare per
cercare di combattere la fame nel mondo.
Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la
partecipazione di studiosi e tecnici del mondo
agrario e dell'università provenienti dall'area del
Mediterraneo. La ricerca applicata al frumento,
è emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e
istituzioni diverse. Si rende quindi necessario
un coordinamento globale per raggiungere in
maniera efficiente gli obiettivi desiderati.
Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per
l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi il
frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il
frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato per la
produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%.
Le proiezioni indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni,
sopratutto per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione umana. Da qui al 2050 la
richiesta di frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste crescenti richieste,
sopratutto a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso.
Una mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del
Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo è anche dovuto al
fatto che abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti che oggi noi consumiamo
-aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli che venivano consumati un tempo. Tra l'altro,
oggi c'è tutta una serie di controlli e di verifiche che garantiscono che sulle nostre tavole
arrivino alimenti che possono essere consumati tranquillamente".
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Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr "sono sempre più rigorosi i controlli per
verificare l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono estremamente
pericolose e che vengono costantemente monitorate grazie anche agli strumenti analitici che
oggi sono disponibili e che permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è la
situazione di ogni partita di frumento che viene commercializzata".
Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato
oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei genomi del
dna delle piante, che permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci
daranno una pianta migliorata anche come capacità produttiva", spiega Roberto Tuberosa,
dell'Università di Bologna.
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"Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due,
tre, quattro o cinque dei centomila geni che compongono il genoma della pianta per ottenere
poi quella nuova varietà che non è antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova
informazione -conclude Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che produca
molto di più, consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e fertilizzanti. Quindi
con un minor impatto ambientale".
Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D'Alema e Prodi,
ora europarlamentare e membro della Commissione agricoltura "il tema della ricerca è
fondamentale e per questo occorre tornare ad investire. C'è sempre più bisogno di prodotti
alimentari -sottolinea- perchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso
superiore rispetto all'offerta".
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"Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della
volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi che si
rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla definizione del Ttip, cioè dell'accordo
tra Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e di servizi.
Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo del commercio
mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e
servizi. Anche l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti in attesa del voto del
congresso americano per sapere se l'amministrazione Obama avrà il fast track, cioè
l'autorizazione a negoziare".
"A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del Parlamento europeo che avremo a
breve in plenaria. Se questi voti saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai
prossimi anni che saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo osserva- che ci auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più
semplice, con meno problemi le produzioni europee e guardare anche a quella difesa e tutela
della nostre produzioni agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
Ultimo aggiornamento: 04-06-2015 16:47
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Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il frumento per il futuro". All'interno di
Expo, il cui tema è 'nutrire il pianeta', si è dibattuto sull'importanza di
questo fondamentale prodotto agricolo e sui progressi della ricerca per
la sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame nel mondo.
Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la partecipazione di studiosi e
tecnici del mondo agrario e dell'università provenienti dall'area del
Mediterraneo. La ricerca applicata al frumento, è emerso durante il
dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi
necessario un coordinamento globale per raggiungere in maniera
efficiente gli obiettivi desiderati. Attualmente i mais, il riso e il frumento
forniscono il 60% delle calorie consumate per l'alimentazione
dell'umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno,
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oggi il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due
principali specie coltivate sono il frumento tenero, che copre circa il
95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato per la produzione
della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%. Le proiezioni
indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi
anni, sopratutto per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione
umana. Da qui al 2050 la richiesta di frumento salirà del 60% e non
sarà facile soddisfare queste crescenti richieste, sopratutto a causa degli
effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso. Una mano in questo
senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo Ceriotti del
Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e
questo è anche dovuto al fatto che abbiamo una nutrizione migliore.
Sicuramente gli alimenti che oggi noi consumiamo -aggiunge- sono
alimenti molti più sicuri di quelli che venivano consumati un tempo. Tra
l'altro, oggi c'è tutta una serie di controlli e di verifiche che
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garantiscono che sulle nostre tavole arrivino alimenti che possono
essere consumati tranquillamente". Nel caso del frumento, prosegue
l'esponente del Cnr "sono sempre più rigorosi i controlli per verificare
l'assenza o la presenza sotto certi limiti di aflatossine, che sono
estremamente pericolose e che vengono costantemente monitorate
grazie anche agli strumenti analitici che oggi sono disponibili e che
permettono in tempi rapidi e costi contenuti di verificare quale è la
situazione di ogni partita di frumento che viene commercializzata". Ma
cosa può fare la ricerca? "Grazie alla collaborazione tra il settore
pubblico e quello privato oggi abbiamo nuovi strumenti nel settore della
genomica, cioè nello studio dei genomi del dna delle piante, che
permettono si identificare i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci
daranno una pianta migliorata anche come capacità produttiva", spiega
Roberto Tuberosa, dell'Università di Bologna. "Sulla base di queste
informazioni -sottolinea Tuberosa- possiamo oggi selezionare uno, due,
tre, quattro o cinque dei centomila geni che compongono il genoma
della pianta per ottenere poi quella nuova varietà che non è antagonista
alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova informazione -conclude
Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che produca molto
di più, consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e
fertilizzanti. Quindi con un minor impatto ambientale". Secondo Paolo
De Castro, ex ministro alle politiche agricole dei governi D'Alema e
Prodi, ora europarlamentare e membro della Commissione agricoltura
"il tema della ricerca è fondamentale e per questo occorre tornare ad
investire. C'è sempre più bisogno di prodotti alimentari -sottolineaperchè la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso
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superiore rispetto all'offerta". "Questo -osserva De Castro- provoca
squilibri e sicuramente il drammatico fenomeno della volatilità dei
prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori". Ecco quindi
che si rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla
definizione del Ttip, cioè dell'accordo tra Stati Uniti ed Europa che
regola tutti gli scambi di beni e di servizi. Si tratta, spiega De Castro "di
un accordo che riguarda circa un terzo del commercio mondiale perchè
Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro di prodotti e
servizi. Anche l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo
tutti in attesa del voto del congresso americano per sapere se
l'amministrazione Obama avrà il fast track, cioè l'autorizazione a
negoziare". "A questo -prosegue De Castro- si aggiunge il voto del
Parlamento europeo che avremo a breve in plenaria. Se questi voti
saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai prossimi anni che
saranno sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo osserva- che ci auguriamo possa aprire le frontiere e possa
regolarizzare in maniera più semplice, con meno problemi le produzioni
europee e guardare anche a quella difesa e tutela della nostre
produzioni agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
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Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il frumento per il futuro". All'interno di Expo, il cui tema è 'nutrire
il pianeta', si è dibattuto sull'importanza di questo fondamentale prodotto agricolo e sui
progressi della ricerca per la sicurezza alimentare per cercare di combattere la fame nel
mondo. Promoso dal Cnr, il convegno ha visto la partecipazione di studiosi e tecnici del
mondo agrario e dell'università provenienti dall'area del Mediterraneo. La ricerca applicata al
frumento, è emerso durante il dibattito, coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi
necessario un coordinamento globale per raggiungere in maniera efficiente gli obiettivi
desiderati. Attualmente i mais, il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate
per l'alimentazione dell'umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno,
oggi il frumento è la coltura più diffusa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate
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sono il frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato
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'Il frumento per il futuro'. Dibattito all'interno di Expo sulla sua
importanza per combattere la fame nel mondo
per il futuro". All'interno di Expo, il cui
tema è 'nutrire il pianeta', si è dibattuto
sull'importanza di questo fondamentale
prodotto agricolo e sui progressi della
ricerca per la sicurezza alimentare per
cercare di combattere la fame nel
mondo. Promoso dal Cnr, il convegno ha
visto la partecipazione di studiosi e
tecnici del mondo agrario e
dell'università provenienti dall'area del

Mediterraneo. La ricerca applicata al
frumento, è emerso durante il dibattito,
coinvolge paesi e istituzioni diverse. Si rende quindi necessario un coordinamento
globale per raggiungere in maniera e ciente gli obiettivi desiderati.Attualmente i mais,
il riso e il frumento forniscono il 60% delle calorie consumate per l'alimentazione
dell'umanità. Con quasi 700 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, oggi il frumento è
la coltura più di usa sul nostro pianeta. Le due principali specie coltivate sono il
frumento tenero, che copre circa il 95% della produzione, e il frumento duro, utilizzato
per la produzione della pasta e del couscous, che copre il rimanente 5%. Le proiezioni
indicano che il consumo di frumento continuerà a crescere nei prossimi anni,
sopratutto per un aumento delle esigenze legate all'alimentazione umana. Da qui al
2050 la richiesta di frumento salirà del 60% e non sarà facile soddisfare queste
crescenti richieste, sopratutto a causa degli e etti dovuti ai cambiamenti climatici in
corso. Una mano in questo senso la potrà dare senz'altro la ricerca. "Oggi -spiega Aldo
Ceriotti del Cnr- viviamo molto più a lungo di quanto si viveva cinquant'anni fa e questo
è anche dovuto al fatto che abbiamo una nutrizione migliore. Sicuramente gli alimenti
che oggi noi consumiamo -aggiunge- sono alimenti molti più sicuri di quelli che
venivano consumati un tempo. Tra l'altro, oggi c'è tutta una serie di controlli e di
veri che che garantiscono che sulle nostre tavole arrivino alimenti che possono essere
consumati tranquillamente".Nel caso del frumento, prosegue l'esponente del Cnr

Cnr - siti web

PIÚ POPOLARI
LETTI

EMAILATI

COMMENTATI

01
02
03
04

La nuova "puntata short di una
vita" di Bill Gross

05

Fmi: "Restare indebitati per
sempre conviene"

Grecia: "non ci arrenderemo". E
Varoufakis dice no ad aumento...
Crash dei bond in tutto il mondo,
tassi Giappone e Australia a...
Italia, calo continuo prezzi case
una grande notizia

TOP 30

Pag. 40

058509

Partecipa all'IBM®
BusinessConnect 2015 del 16
Giugno. Iscriviti ora!

Milano, 4 giu. (AdnKronos) - 'Il frumento

Codice abbonamento:

IBM®
BusinessConnect
2015

Data

04-06-2015

Pagina
Foglio

"sono sempre più rigorosi i controlli per veri care l'assenza o la presenza sotto certi
limiti di a atossine, che sono estremamente pericolose e che vengono costantemente
monitorate grazie anche agli strumenti analitici che oggi sono disponibili e che
permettono in tempi rapidi e costi contenuti di veri care quale è la situazione di ogni
partita di frumento che viene commercializzata". Ma cosa può fare la ricerca? "Grazie
alla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato oggi abbiamo nuovi
strumenti nel settore della genomica, cioè nello studio dei genomi del dna delle piante,
che permettono si identi care i singoli geni preposti alle funzioni che poi ci daranno
una pianta migliorata anche come capacità produttiva", spiega Roberto Tuberosa,
dell'Università di Bologna."Sulla base di queste informazioni -sottolinea Tuberosapossiamo oggi selezionare uno, due, tre, quattro o cinque dei centomila geni che
compongono il genoma della pianta per ottenere poi quella nuova varietà che non è
antagonista alle varietà antiche, anzi. Con questa nuova informazione -conclude
Tuberosa- possiamo dare all'agricoltore un frumento che produca molto di più,
consumando meno e addirittura a volte risparmiando acqua e fertilizzanti. Quindi con
un minor impatto ambientale".Secondo Paolo De Castro, ex ministro alle politiche
agricole dei governi D'Alema e Prodi, ora europarlamentare e membro della
Commissione agricoltura "il tema della ricerca è fondamentale e per questo occorre
tornare ad investire. C'è sempre più bisogno di prodotti alimentari -sottolinea- perchè
la domanda alimentare nel mondo sta crescendo a un tasso superiore rispetto
all'o erta". "Questo -osserva De Castro- provoca squilibri e sicuramente il drammatico
fenomeno della volatilità dei prezzi. Fenomeno che tanto preoccupa i nostri agricoltori".
Ecco quindi che si rende ancora più necessario si arrivi, al più presto, alla de nizione
del Ttip, cioè dell'accordo tra Stati Uniti ed Europa che regola tutti gli scambi di beni e
di servizi.Si tratta, spiega De Castro "di un accordo che riguarda circa un terzo del
commercio mondiale perchè Stati Uniti e Europa scambiano circa 700 miliardi di euro
di prodotti e servizi. Anche l'agroalimentare fa parte di questo pacchetto e siamo tutti
in attesa del voto del congresso americano per sapere se l'amministrazione Obama
avrà il fast track, cioè l'autorizazione a negoziare". "A questo -prosegue De Castro- si
aggiunge il voto del Parlamento europeo che avremo a breve in plenaria. Se questi voti
saranno positivi bisognerà guardare con attenzione ai prossimi anni che saranno
sicuramente incentrati attorno a questo accordo. Un accordo -osserva- che ci
auguriamo possa aprire le frontiere e possa regolarizzare in maniera più semplice, con
meno problemi le produzioni europee e guardare anche a quella difesa e tutela della
nostre produzioni agroalimentari che per noi è un fatto fondamentale".
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