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Pesca, tappa a Sciacca delle “Nuove rotte: blue
economy”: incontro domani in Sala Blasco
giovedì, 2 luglio 2015, 23:59
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6 letture

SCIACCA. Il rapporto annuale 2014 sulla pesca e
sull’acquacoltura in Sicilia e altri progetti. Saranno
presentati nel corso di un incontro che si terrà
domani, venerdì 3 luglio 2015, nella Sala Blasco del
Palazzo Municipale di Sciacca. L’iniziativa, denominata
“Nuove rotte: blue economy – Roadshow filiera Ittica
Siciliana”, è organizzata dal Distretto Produttivo della
Pesca di Mazara del Vallo con il concorso e il
patrocinio di diversi enti tra cui il Comune di Sciacca.
L’incontro sarà aperto alle 9,30 con gli interventi
programmati del sindaco Fabrizio Di Paola, del dirigente generale del dipartimento regionale della Pesca
Mediterranea Dario Cartabellotta, del presidente del Distretto Produttivo della Pesca – Cosvap Giovanni
Tumbiolo e del commissario straordinario dell’Istituto Regionale per il Credito e la Cooperazione Antonio
Carullo.
Programma
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluti ed apertura dei lavori
Fabrizio Di Paola – Sindaco della Città di Sciacca e Capofila dei Gruppi di Azione Costiera della Sicilia
Dario Cartabellotta – Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Giovanni Tumbiolo – Presidente del Distretto Produttivo della Pesca – Cosvap
Antonio Carullo – Commissario Straordinario Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione
L’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
Presentazione del Rapporto Annuale sulla Pesca ed Acquacoltura in Sicilia-2014
10.00 Giuseppe Pernice, Coordinatore dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
Esperti Autori del Rapporto
Non solo Mazara

Il Progetto Nuove Rotte: Blue Economy – P.O. FERS Sicilia 2007/2013
11.20 I Progetti di Ricerca – Linea di Intervento 5.1.1.2.
A cura di ISA-CNR, IAMC-CNR ed Istituto Zooprofilattico della Sicilia
11.50 Il Centro di Certificazione e Prove ed i 10 laboratori – Linea di intervento 5.1.1.1.
Mario Sprovieri – Responsabile IAMC-CNR Capo Granitola
Referenti dei laboratori: IAMC-CNR – IZS – Bionat Italia Srl – K2 Innovazione Srl
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progetto che adesso parte verso Milano, direzione Expo. Il Golf club
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Perugia - c h e n e è s t a t a l ' a f f a s c i n a t e l o c a t i o n - e i l Corriere
dell'Umbria hanno presentato il progetto e i vini dell'associazione
S a g r a n t i n o & S a l u t e. N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a d i l a v o r i e d i
degustazione, molto partecipata, da addetti ai lavori ma non soltanto,
alcuni esperti si sono soffermati sugli aspetti salutistici del sagrantino.
Un vitigno eccezionale anche se confrontato con i più noti vitigni al
mondo, con valori che contribuiscono alla qualità del vino, altissimi.
Polifenoli, zuccheri e acidità in quantità importante che danno vita, con
una sapiente trasformazione, a un vino che rappresenta l'Umbria
perché nasce e prospera in cinque comuni della regione ed è uno dei
suoi ambasciatori più convincenti nel mondo. Sagrantino significa
anche salute, di questo ne è da sempre convinto interprete Luciano
Cesarini (quello di Rossobastardo, Cantina Signae) che da tempo porta
avanti un programma scientifico per esaltare al meglio l'utilizzo di

Disoccupato beccato in casa con arsenale di armi
e munizioni
IL PUNTO
DEL DIRETTORE

Piroette sulla legge
elettorale e difesa
d'ufficio delle donne
Il centrodestra che non t'aspetti.
Prima vota con la maggioranza
la nuova legge elettorale e poi una ...
Scrivi

Leggi

questo straordinario vitigno, partendo da una tabella di analisi dei suoi
componenti. Dietro il titolo "La tua salute ci sta a cuore", sono

CORRIERE DELL'UMBRIA RADIO

intervenuti relatori di primo piano quali il professor Giuseppe
Ambrosio, direttore di cardiologia e fisiopatologia cardiovascolare

Notiziario [02/07/2015]

dell'azienda ospedaliera di Perugia, la professoressa Annalisa Romani
docente all'università di Firenze e il professor Alberto Paliotti docente

Notiziario [01/07/2015]

all'università di Perugia, scienze agrarie e alimentari. Il colonnello
Cosimo Fiore, comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, fra gli
ospiti, ha indicato alcune linee guida di prevenzione e repressione per

Notiziario [30/06/2015]

Notiziario [29/06/2015]

fronteggiare l'abuso di alcol. Luciano Cesarini ha espresso con
determinazione la necessità di liberare la genialità dei produttori per

Notiziario [26/06/2015]

garantire lo sviluppo di una delle più grandi ricchezze Umbre.
L'Associazione da parte sua ha diffuso una informazione chiara e
scientifica sul valore dell'uso moderato del vino di qualità come
protagonista della dieta mediterranea, ponendosi dichiaratamente in
contrapposizione con l'abuso dell'alcol. Il progetto definitivo "Gli aspetti
salutistici del sagrantino" verrà quindi presentato ad Expo 2015. Qui
Rossobastardo e la Randa sono eccellenze nel prestigioso ristorante del
padiglione Alitalia/Ethiad per tutti e cinque i mesi. Franco Baldelli
direttore di Federfarma ha voluto confermare il patrocinio a questa
ricerca scientifica e l'apprezzamento per i risultati raggiunti e le
prospettive per il futuro. Il prof Ambrosio ha illustrato gli aspetti
negativi di tutti gli abusi ma anche tutti gli aspetti positivi che due
bicchieri di vino di qualità hanno nella prevenzione dei radicali liberi e
di particolari disfunzioni cardiovascolari.
Dalle analisi del Phytolab del Cnr di Firenze, presentate dalla prof.ssa
Annalisa Romani sono emerse le qualità antiossidanti dei vini ricavati
dal sagrantino soprattutto se in presenza di un maggior residuo
058509

zuccherino e una ridotta quantità alcolica. Lo studio del Cnr evidenzia
che il sagrantino ha una capacità antiossidante unica e molto superiore

Codice abbonamento:

agli altri vini analizzati. Il prof Alberto Paliotti regista degli studi in vigna
ha illustrato i risultati raggiunti che evidenziano le possibilità di
migliorare queste qualità salutistiche intervenendo in vigna con una
moderna coltivazione del sagrantino, partendo dalla potatura. Erano
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presenti numerose personalità provenienti da ogni parte d'Italia. La
degustazione di prodotti di qualità artigianale umbra si è protratta sul
green e il Benozzo Igt della Cantina di Bastardo frutto degli studi
illustrati è stato universalmente apprezzato.
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A mezz’ora da Expo, un viaggio attraverso la zootecnia del
futuro
DI MARIA TOMASEO – 4 LUGLIO 2015
PUBBLICATO IN: NEWS

Presentato il progetto DairyFarm, un viaggio
nella zootecnia del futuro, che vede come
capofila il Parco Tecnologico di Lodi e che
presenta le migliori soluzioni innovative per
una zootecnia da latte sostenibile, unendo
ricerca e applicazione, mostrandole
direttamente in azienda.
Dairyfarm vede tra i suoi partner centri di
ricerca, ma soprattutto alcune delle principali
imprese che fanno dell’innovazione in stalla
la loro missione.
Innovare in zootecnia vuol dire utilizzare
alimenti adeguati, avere animali sani ed
efficienti e trasformare in risorse anche fattori considerati marginali e finora non valorizzati adeguatamente
(biogas, fotovoltaico, latte di scarto).
Per fare questo, Dairyfarm si concentra sui 4 elementi chiave per una zootecnia sostenibile: scelta delle colture
ottimali per l’alimentazione, gestione del vitello e della manza (che rappresentano l’investimento che l’allevatore

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.
» Compra subito l'edizione 2015!

fa sul suo futuro), gestione e il benessere della vacca da latte (che è la reale fonte di reddito per gli allevatori),
qualità del latte e la sua trasformazione.
Dairyfarm è strutturato in due fasi, una prima di formazione con 4 seminari scientifici distribuiti nei 6 mesi di
Expo e dedicati a Foraggio e Semina: raccolta e conservazione; Gestione dei vitelli e delle manze; Vacche da
latte: alimentazione e benessere; Qualità e Trasformazione del latte.

Ultimi articoli
A mezz’ora da Expo, un viaggio attraverso la
zootecnia del futuro
La mobilità di domani: più fluida e scorrevole

“Dairy Farm” ha spiegato Gianluca Carenzo, Direttore Generale del Parco Tecnologico di Lodi “è il
naturale completamento del progetto Demo Field. Entrambi puntano a mettere in campo o, in questo
caso, in stalla, tutte le migliori innovazioni già oggi disponibili per la sostenibilità. Il Parco ha voluto farlo
facendosi promotore di un progetto che sapesse unire pubblico e privato per disegnare, insieme,
l’agricoltura del futuro e rispondere alla sfida di Expo2015: Nutrire il pianeta”.

DairyFarm è un progetto promosso dal Parco Tecnologico di Lodi, Sivam SpA, Dinamica Generale S.p.A., FIS srl.,
FRABES SpA, Paver SpA, Sgariboldi s.r.l., Zoetis Italia S.r.l., SCR Europe S.r.l. e Prince Agri Products Inc., in
collaborazione con CRA, CNR, IZSLER e UNIMI.
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applicazioni e metodologie di avanguardia. Tra queste l’azienda sperimentale Baroncina, di proprietà del Centro
di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie di Lodi (CRA-FLC), sarà l’azienda Demo del progetto,
nella quale i diversi partner e sponsor dell’iniziativa hanno installato e messo a disposizione le loro tecnologie
innovative per il Precision Farming, o legate al progresso e alla efficienza del settore zootecnico.
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29 maggio 2015 11:10 AM
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Il rapporto annuale 2014 sulla pesca e sull’acquacoltura in Sicilia e altri progetti. Saranno presentati nel corso di un incontro
che si terrà domani, venerdì 3 luglio 2015, nella Sala Blasco del Palazzo Municipale di Sciacca. L’iniziativa, denominata “Nuove
rotte: blue economy - Roadshow filiera Ittica Siciliana”, è organizzata dal Distretto Produttivo della Pesca di Mazara del Vallo
con il concorso e il patrocinio di diversi enti tra cui il Comune di Sciacca.
L’incontro sarà aperto alle 9:30 con gli interventi programmati del sindaco Fabrizio Di Paola, del dirigente generale del
dipartimento regionale della Pesca Mediterranea Dario Cartabellotta, del presidente del Distretto Produttivo della Pesca Cosvap Giovanni Tumbiolo e del commissario straordinario dell’Istituto Regionale per il Credito e la Cooperazione Antonio
Carullo.
Programma dell'iniziativa:
ore 9 Registrazione dei partecipanti
ore 9:30 Saluti ed apertura dei lavori
Fabrizio Di Paola - Sindaco della Città di Sciacca e Capofila dei Gruppi di Azione Costiera della Sicilia
Dario Cartabellotta - Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Giovanni Tumbiolo – Presidente del Distretto Produttivo della Pesca – Cosvap
Antonio Carullo - Commissario Straordinario Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione
L’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
Presentazione del Rapporto Annuale sulla Pesca ed Acquacoltura in Sicilia-2014
ore 10 Giuseppe Pernice, Coordinatore dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo
Esperti Autori del Rapporto
Il Centro di Competenza Distrettuale
ore 10:40 Vincenzo Fazio, Presidente Centro di Competenza Distrettuale
058509

Il Progetto Nuove Rotte: Blue Economy – P.O. FERS Sicilia 2007/2013
ore 11:20 I Progetti di Ricerca – Linea di Intervento 5.1.1.2.
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A cura di ISA-CNR, IAMC-CNR ed Istituto Zooprofilattico della Sicilia
ore 11:50 Il Centro di Certificazione e Prove ed i 10 laboratori – Linea di intervento 5.1.1.1.
Mario Sprovieri – Responsabile IAMC-CNR Capo Granitola
Referenti dei laboratori: IAMC-CNR - IZS - Bionat Italia Srl - K2 Innovazione Srl
Presentazione di Blue Sea Land 2015 – Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa
e del Medioriente allargato.
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ore 12:30 Giovanni Tumbiolo – Presidente del Distretto Produttivo della Pesca – Cosvap
ore 13 Chiusura dei lavori
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Importanti ricerche e applicazioni dell'Inrim

La spettroscopia nuova frontiera nella sicurezza alimentare
Tramite le tecniche di spettroscopia, l'Inrim è riuscito a
identificare le tre zone di produzione del barolo. Altri studi hanno
permesso di risalire non solo al luogo di provenienza di alcuni
formaggi, ma addirittura al periodo dell'anno di produzione, le
analisi permettono di identificare la vegetazione da cui ha avuto
origine il latte utilizzato
Cosa c'entra la fisica con il cibo?
C'entra, eccome... E non solo per i vari
processi di cottura, di conservazione,
ecc., ma anche per monitorare e tenere
sotto controllo la qualità del cibo. Misure
per garantire sicurezza, qualità e tracciabilità del cibo che arriva sulle nostre tavole: è il
tema del Worldwide Food Metrology Day, il convegno internazionale sulla metrologia alimentare che si è tenuto oggi a Torino
presso il centro di ricerca che per le misure fisiche è eccellenza a livello nazionale e internazionale: l'Istituto nazionale di
Ricerca Metrologica (Inrim), quello che una volta era celebre come Istituto Galileo Ferraris (che, tra l'altro, forniva per la Rai Tv
l'ora esatta). L'Istituto e centro di ricerca con sede a Torino ha organizzato il convegno, con molti relatori internazionali,
proprio nella sua sede storica: il suggestivo edificio dell'ex Istituto Galileo Ferraris, di fronte al Parco del Valentino.
Nel dibattito mondiale sull'alimentazione, oggi di grande attualità anche grazie a Expo Milano 2015, l'Inrim si è inserito con
un evento che ha avuto lo scopo di far scoprire un'area di ricerca emergente, mostrando come la metrologia contribuisca
agli studi per individuare nei cibi sostanze adulteranti o contaminanti, attraverso tecniche di misura, protocolli e analisi
chimiche, e fornisca gli strumenti per tracciare il percorso degli alimenti dal produttore al consumatore.
D'altra parte questa è una storia che parte da lontano e ha quasi 90 anni, quando il fisico indiano Raman Chandrsekhara,
Nobel per la Fisica nel 1930, ideò e realizzò apparati tecnici e spettroscopici per monitorare la qualità di cibi e bevande, che
funzionavamo mediante l'invio di un fascio laser (nota proprio come Spettroscopia Raman); una sorta di risonanza
magnetica, che permette di rilevare anomalie e alterazioni nei cibi.
Il convegno ha visto una serie di interventi tenuti da relatori provenienti da quasi ogni continente (Europa, Africa, America e
Asia) e una tavola rotonda finale, moderata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Cnr, Francesco
Loreto, e da Daniela Marchis dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. L'obiettivo è fornire
una vasta panoramica dello stato dell'arte della metrologia alimentare e dei suoi possibili sviluppi per soddisfare esigenze e
richieste sempre più numerose di qualità e certificazione.
Nell'ambito della scienza delle misure per il cibo l'Inrim ha avviato recenti collaborazioni con il Dipartimento di Scienze
agrarie, forestali e alimentari dell'Università di Torino per certificare la provenienza di vini tipici del Piemonte quali Barolo,
Nebbiolo e Dolcetto. Tramite le tecniche di spettroscopia, l'Inrim è riuscito a identificare le tre zone di produzione del barolo:
«Un tale genere di attestazione si profila senza dubbio come valore aggiunto per i prodotti alimentari tipici del nostro
paese», commenta il Presidente dell'Inrim, Massimo Inguscio, pugliese di origini salentine.
Altri studi hanno permesso di risalire non solo al luogo di provenienza di alcuni formaggi, ma addirittura al periodo dell'anno
di produzione: «Le analisi compiute dall'Inrim permettono di identificare la vegetazione da cui ha avuto origine il latte
utilizzato – spiega Andrea Mario Rossi, responsabile del Programma Food Metrology dell'Inrim – e, come noto, ogni
vegetazione corrisponde a un determinato momento stagionale».
Anche le farine destinate al consumo sia umano sia animale sono un alimento soggetto a severi controlli, sempre con il
contributo Inrim. Questi controlli possono prevenire, ad esempio, l'insorgere di malattie come la Bse. Con l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale è in corso una cooperazione che riguarda la certificazione delle farine d'insetto, in vista di un
loro eventuale impiego alimentare. Le potenzialità nutritive degli insetti, che già integrano la dieta di alcune popolazioni, e il
basso impatto ambientale che il loro utilizzo comporta li rendono un candidato promettente a divenire nel prossimo futuro
una fonte di nutrimento diffuso.
Attraverso l'analisi per attivazione neutronica l'Inrim collabora anche alla realizzazione dei materiali di riferimento che servono
per misurare la presenza di selenio e arsenico nei pesci. La misura di metalli in traccia negli alimenti è uno dei campi in cui
la ricerca metrologica interagisce con le agenzie di controllo per la qualità e la sicurezza dei cibi a livello internazionale.
Antonio Lo Campo
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