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dell’Amministrazione regionale, come capoﬁla per il tema “Food Research and
Innovazion” tra le Regioni italiane, è in programma il 24 e 25 giugno a Udine,
nell’Auditorium della Regione in via Sabbadini 31, il convegno internazionale “Food East
Forum 2015″, per fare il punto sulle politiche e le potenzialità della ricerca e
dell’innovazione per un’agricoltura sostenibile e di qualità. Il Forum è organizzato dalla
Regione, in collaborazione con le Università e con i centri di ricerca del Friuli Venezia
Giulia. Nei due giorni del convegno, con una sessantina di relatori, saranno affrontati in
otto sessioni i temi della ricerca, del trasferimento di conoscenze, di un’agricoltura
sostenibile e di qualità ma anche di alcuni settori agroalimentari specifici come il caffè, la
viticoltura, la pesca, di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia. Accanto ai
rappresentanti della Regione, sono attesi a Udine esponenti di numerosi Governi
soprattutto dell’Europa dell’Est, dell’Unione europea, del Consiglio nazionale delle
Ricerche, di Università regionali, nazionali e internazionali. La politica regionale, il
sistema agroalimentare e dell’Università e ricerca del Friuli Venezia Giulia avranno così
modo di confrontarsi con esperti provenienti da tutto il mondo. Nella giornata
inaugurale di mercoledì 24 (inizio alle ore 9.00), accanto agli interventi della presidente
della Regione Debora Serracchiani e del vicepresidente e assessore alle Attività
produttive Sergio Bolzonello, sono previste, nella sessione iniziale sui sistemi di
conoscenza, relazioni di rappresentanti di Governi dell’Est Europa: il ministro della
Scienza e dell’Istruzione della Repubblica di Croazia, Vedran Mornar, il ministro della
Scienza della Repubblica del Montenegro, Sanja Vlahovic, il segretario di Stato
all’Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Repubblica di Slovenia, Tanja Strnisa.
Nelle due sessioni pomeridiane saranno affrontati, rispettivamente, i temi della
viticoltura del futuro e del caffè. Particolarmente signiﬁcative le presenze sul tema del
vino, con interventi fra gli altri di Nick Dokoozlian (Usa, California), Serge Delrot
(Francia, Institut des Science de la Vigne et du Vin, Bordeaux) e Paolo Sabbatini (Usa,
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(AGENPARL) – Trieste, 22 giu – L’Expo 2015 arriva in Friuli Venezia Giulia. Su iniziativa
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Michigan State University). Un settore di eccellenza del Friuli Venezia Giulia avrà modo
di dialogare, dunque, con due delle aree a maggiore vocazione vitivinicola, come Francia
e California. Giovedì 25 è prevista fra l’altro la presenza del ministro delle Politiche
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agricole, Michele Martina, che interverrà nella prima sessione in cui sarà ulteriormente
approfondito il tema dei sistemi di conoscenza in agricoltura. Le altre sessioni della
seconda giornata sono dedicate all’agricoltura sostenibile e di qualità e alla “blue
economy”, sia per quanto riguarda il mare e la laguna, sia per le acque interne. Nelle
diverse sessioni interverranno anche gli assessori regionali alle Risorse agricole
Cristiano Shaurli, all’Università e Ricerca Loredana Panariti, alle Risorse ittiche Paolo
Panontin.
È quanto rende noto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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(AGI) - Trieste, 22 giu. - L'Expo 2015
arriva in Friuli Venezia Giulia. Su
iniziativa dell'amministrazione
regionale, come capofila per il tema
"Food Research and Innovazion" tra
Fino a 60.000€ in 120 rate
le Regioni italiane, in programma il
mensili. Preventivo in 2
24 e 25 giugno a Udine, il convegno
minuti. Chiedi ora!
internazionale "Food East Forum
2015" sulle politiche e le potenzialit
della ricerca e dell'innovazione per
un'agricoltura sostenibile e di qualit .
Il Forum organizzato dalla regione,
in collaborazione con le Universit e
con i centri di ricerca del Fvg. Nei due giorni del convegno, con una sessantina di relatori,
saranno affrontati in otto sessioni i temi della ricerca, del trasferimento di conoscenze, di
un'agricoltura sostenibile e di qualit ma anche di alcuni settori agroalimentari specifici come il
caff , la viticoltura, la pesca, di particolare interesse per la regione. Accanto ai rappresentanti del
Fvg sono attesi a Udine esponenti di numerosi Governi soprattutto dell'Europa dell'Est,
dell'Unione europea, del Consiglio nazionale delle Ricerche, di Universit regionali, nazionali e
internazionali. La politica regionale, il sistema agroalimentare e dell'Universit e ricerca della
regione avranno cos modo di confrontarsi con esperti provenienti da tutto il mondo. Nella
giornata inaugurale di mercoled 24 accanto agli interventi della presidente Debora Serracchiani
e del vicepresidente Sergio Bolzonello, sono previste relazioni di rappresentanti di Governi
dell'Est Europa: il ministro della Scienza della Repubblica di Croazia, Vedran Mornar, il ministro
della Scienza della Repubblica del Montenegro, Sanja Vlahovic, il segretario di Stato all'Agricoltura
della Repubblica di Slovenia, Tanja Strnisa.
Nelle due sessioni pomeridiane saranno affrontati, rispettivamente, i temi della viticoltura del
futuro e del caff . Particolarmente significative le presenze sul tema del vino, con interventi di
Nick Dokoozlian (Usa, California), Serge Delrot (Francia, Institut des Science de la Vigne et du
Vin, Bordeaux) e Paolo Sabbatini (Usa, Michigan State University). Un settore di eccellenza del
Fvg avr quindi modo di dialogare con due delle aree a maggiore vocazione vitivinicola, come
Francia e California. Gioved 25 prevista la presenza del ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina.
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL MONDO AGRICOLTURA - APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE
A UDINE RESEARCH AND INNOVATION FORUM 2015
PER L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
(2015-06-22)
L'EXPO 2015 arriva in Friuli Venezia Giulia. Su iniziativa
dell'Amministrazione regionale, come capofila per il tema Food, Research
and Innovation tra le Regioni italiane, è in programma il 24 e 25 giugno a
Udine, nell'Auditorium della Regione in via Sabbadini 31, il convegno
internazionale Food East - Research and Innovation Forum 2015 per fare il
punto sulle politiche e le potenzialità della ricerca e dell'innovazione per
un'agricoltura sostenibile e di qualità.
Il Forum è organizzato dalla Regione, in collaborazione con le Università e
con i centri di ricerca del Friuli Venezia Giulia. Nei due giorni del convegno,
con una sessantina di relatori, saranno affrontati in otto sessioni i temi
della ricerca, del trasferimento di conoscenze, di un'agricoltura sostenibile
e di qualità ma anche di alcuni settori agroalimentari specifici come il caffè,
la viticoltura, la pesca, di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
Accanto ai rappresentanti della Regione, sono attesi a Udine esponenti di
numerosi Governi soprattutto dell'Europa dell'Est, dell'Unione Europea, del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di Università regionali, nazionali
e internazionali. La politica regionale, il sistema agroalimentare e
dell'Università e ricerca del Friuli Venezia Giulia avranno così modo di
confrontarsi con esperti provenienti da tutto il mondo.
Nella giornata inaugurale di mercoledì 24 (inizio alle ore 9.00), accanto agli
interventi della presidente della Regione Debora Serracchiani e del
vicepresidente e assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello, sono
previste, nella sessione iniziale sui sistemi di conoscenza, relazioni di
rappresentanti di Governi dell'Est Europa: il ministro della Scienza e
dell'Istruzione della Repubblica di Croazia Vedran Mornar, il ministro della
Scienza della Repubblica del Montenegro Sanja Vlahovic, il segretario di
Stato all'Agricoltura, alle Foreste e all'Alimentazione della Repubblica di
Slovenia Tanja Strnisa.
Nelle due sessioni pomeridiane saranno affrontati, rispettivamente, i temi
della viticoltura del futuro e del caffè. Particolarmente significative le
presenze sul tema del vino, con interventi fra gli altri di Nick Dokoozlian
(USA, California), Serge Delrot (Francia, Institut des Science de la Vigne et
du Vin, Bordeaux) e Paolo Sabbatini (USA, Michigan State University).
Un settore di eccellenza del Friuli Venezia Giulia avrà modo di dialogare,
dunque, con due delle aree a maggiore vocazione vitivinicola, come
Francia e California.
Giovedì 25 è prevista, tra l'altro, la presenza del ministro delle Politiche
agricole Maurizio Martina che interverrà nella prima sessione in cui sarà
ulteriormente approfondito il tema dei sistemi di conoscenza in agricoltura.
Le altre sessioni della seconda giornata sono dedicate all'agricoltura
sostenibile e di qualità e alla Blue Economy, sia per quanto riguarda il
mare e la laguna, sia per le acque interne.(22/06/2015-ITL/ITNET)

forum

contatti

cerca nel sito

o consulta la mappa del sito

Ultimi video
2015-03-21
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - ECLISSI SOLARE: DALLA BASE
DEL DIRIGIBILE ITALIA NELLE ISOLE
SVALBARD LE SUGGESTIVE IMMAGINI
DELL'ECLISSI E DELLA BASE CHE OSPITA I
RICERCATORI ITALIANI
2012-04-20
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - EGITTO - ARCHEOLOGIA:
IDENTIFICATI DA EGITTOLOGA CNR
G.CAPRIOTTI STATUA GEMELLI DI
CLEOPATRA E ANTONIO - IMPORTANTI
ESITI MULTIDISCIPLINARI MISSIONI
ARCHEOLOGICHE ITALIANE
2011-09-19
ITALIANI NEL MONDO...E NON SOLO - GLI
ASTRONAUTI VITTORI E NESPOLI
PRESENTANO "SPAZIO ITALIA 2011" - IN
TOUR PER FAR CONOSCERE UOMINI E
TECNOLOGIE DELLA PRESENZA ITALIANA
NELLO SPAZIO
2011-02-08
AMBIENTE E SPORT - DA OSLO A
L'AQUILA: CAMPIONATO EUROPEO
SLEDDOG : UNA SFIDA PER FAR TORNARE
A VIVERE L'AQUILA E LE SUE MONTAGNE
2009-12-28
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - PROF.SSA I.PANNONE
CONSIGLIERE RAPPORTI MULTILATERALI
MINISTRO AFFARI ESTERI: "STIAMO
LAVORANDO ATTIVAMENTE A SERVIZIO
DELLO SVILUPPO E DELLA PACE"
2009-11-02
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - INTERVISTA ITALIAN NETWORK
AL PROF.MICHELE MORGANTE
ACCADEMICO DEI LINCEI SULLA RICERCA
SCIENTIFICA : IL GENOMA DEL VINO
| Archivio

Altri prodotti editoriali

Disclaimer

Credits

Codice abbonamento:

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07

058509

Contatti

Cnr - siti web

Pag. 6

22-06-2015

Data
Pagina

1/3

Foglio

Informativa

TUTTOGREEN

ACCEDI

x

SEGUICI SU

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
Cerca...
SEZIONI
policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.
Cibo biologico:
moda o
strumento per sfamare il
mondo?

È on-line l’Atlante italiano dei
conflitti ambientali, la “m...

Arriva lo “sharing solare”:
condividere in tanti un
impianto...

La ricetta di Pavan Sukhdev:
trasformare le imprese per
un’...

Nutrire il pianeta, dalla parte
degli indigeni. Myrna
Cunnin...

Cibo biologico: moda o strumento per sfamare il
mondo?
Uno studio dell’Ispra dimostra che la produzione agricola con tecniche bio si avvicina
molto a quella delle produzioni convenzionali, e che se differenze ci sono dipendono dal
tipo di coltura e dal territorio
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prodotti, ma oggi la vera domanda è se sia in grado di sfamare il pianeta. I
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Padiglione del biologico e
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sostenitori dell’agricoltura intensiva sostengono che i metodi usati
dall’industria per decenni siano gli unici in grado di abbattere il numero di
persone che nel mondo non hanno abbastanza cibo, che secondo dati del World
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Food Program sono ancora 805 milioni (ma 209 milioni meno che nel 1990).
L’accusa all’agricoltura biologica, nemmeno troppo implicita, è quindi di
produrre cibo “da ricchi”, che andrebbe bene per i consumatori occidentali (e
nemmeno tutti), in quantità troppo ridotte e con procedimenti troppo
complessi per poter sfamare il pianeta. Ora però, uno studio dell’italiano Ispra
(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), sembra smentire
queste teorie: l’analisi, pubblicata in occasione della giornata mondiale della
Biodiversità, segnala che la produzione dei suoli biologici è in media pari all’80%
di quelli convenzionali, ma che questa differenza varia di molto a seconda del
tipo di coltura (è solo il 3% per la frutta mentre arriva al 35% per la verdura) e
della regione del mondo interessata.
Mentre a Milano l’Expo, con tutti i suoi limiti, invita a trovare rapide soluzioni al
problema della sicurezza alimentare e della sua sostenibilità, l’Ispra racconta che
i terreni sottoposti a forme intensive di agricoltura sono soggetti a un calo della
fertilità e della capacità produttiva molto maggiore di quelli Bio.
Se quindi il problema della minore quantità di prodotto può essere reale nel
breve periodo, i termini della questione mutano radicalmente nel medio e
soprattutto nel lungo termine, visto che “i suoli organici tendono a mantenere
le proprietà biologiche, fisiche e chimiche nel corso del tempo, contribuendo a
mantenere la produttività e garantire la sicurezza alimentare a lungo termine”. I
dati forniti dall’ente pubblico di ricerca stimano che quasi il 40% dei terreni in
cui si pratica l’agricoltura intensiva andrà perduto entro il 2050, e la logica
conclusione è che per combattere la fame nel mondo, la prima da cosa da fare
sarebbe proprio di trasformare il prima possibile le colture industriali
“tradizionali” in biologiche. Su scala globale, gli ultimi dati disponibili, forniti
dall’Istituto di Ricerca sull’Agricoltura Biologica (FIBL) e la Federazione
Internazionale per l’Agricoltura biologica (IFOAM), parlano di una crescita dei
terreni organici del 12% in un solo anno, tra il 2012 e il 2013; l’incremento è stato
quindi di 0,3 milioni di ettari (+3%), ma la superficie biologica occupa ancora
“solo” il 2,4% della superficie agricola totale.
Anche in Italia, secondo le statistiche fornite dal SINAB (Sistema di
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Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica presso il Ministero
dell’Agricoltura) esiste una tendenza positiva del biologico, sia in termini di
superficie, arrivata nel 2013 a 1,3 milioni di ettari (+12,8% rispetto al 2012), pari a
circa un decimo della superficie agricola nazionale, sia di numero di aziende (46
mila produttori e oltre 52 mila operatori), che di fatturato, giunto a 3,5 miliardi
di euro, oltre il 2% delle vendite alimentari totali del Paese. L’Italia è al secondo
posto in Europa e al quinto nel mondo per superficie biologica.
I vantaggi dei terreni Bio, dove è proibito l’uso di fertilizzanti, pesticidi ed
058509

erbicidi di sintesi, non sono solo di qualità del prodotto, ma anche di tutela

Codice abbonamento:

della biodiversità: secondo Ispra è infatti possibile rilevare un numero doppio di
specie vegetali rispetto a quelli convenzionali, fino al 50% in più di ragni, il 60%
in più di uccelli e il 75% in più di pipistrelli.
L’Italia è tra i primi produttori al mondo di agrumi, olive, frutta (uva, ciliegie,
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pere, prugne, mele, melacotogne e albicocche), cereali e ortaggi biologici, e gli
italiani sembrano amarli particolarmente, visto che solo nei primi cinque mesi
del 2014, nelle famiglie italiane i consumi di prodotti biologici confezionati nella
grande distribuzione sono aumentati del 17% in valore rispetto ai primi cinque
mesi del 2013, mentre la spesa agroalimentare complessiva subiva una sensibile
diminuzione (-1,4%). Si moltiplicano anche i tentativi di rendere biologici i cibi
della nostra tradizione: un altro ente di ricerca, il Cnr (Consiglio nazionale delle
ricerche) nella sede di Sassari, ha avviato un progetto per produrre pasta
tradizionale della Sardegna in versione Bio. A contribuire alla prima produzione,
quella della “Biofregola”, una pasta di semola tipica dell’isola, la Regione sarda e
due pastifici locali.
Ma ovviamente, anche nel biologico non è tutto oro quello che luccica: negli
anni sono state scoperte decine di truffe che hanno portato una perdita di
credibilità del settore e hanno creato in molti cittadini l’idea che buona parte
del Bio sia di per sé “Falso Bio”. Un errore, visto che ad essere false sono le
etichette, non certo i prodotti, e che i controlli sono sempre più stringenti. A
fine gennaio di quest’anno, ad esempio, la Guardia di Finanza di Pesaro ha
sequestrato oltre 2000 tonnellate di granaglie falsamente etichettate come
biologiche, provenienti da paesi dell’Est europeo, denunciando 35 persone e
scoprendo una truffa per un valore complessivo intorno ai 26 milioni di euro.
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Lunedì 22 giugno 2015

“FOOD EAST” RESEARCH AND INNOVATION FORUM 2015

Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia a favore della sostenibilità
nell’alimentazione. Il 24 e 25 giugno all’ l’Auditorium della Regione di Udine
Expo 2015 arriva in Friuli Venezia Giulia. Su iniziativa dell'amministrazione
regionale, come capofila per il tema "Food Research and Innovazion" tra
le Regioni italiane, in programma il 24 e 25 giugno al Palazzo della
Regione di Udine, il convegno internazionale "Food East Forum 2015" sulle
politiche e le potenzialità della ricerca e dell'innovazione per un'agricoltura
sostenibile e di qualità. Il Forum, organizzato dalla regione, in
collaborazione con le Università e con i centri di ricerca del Friuli Venezia
Giulia. Nei due giorni del convegno, con una sessantina di relatori,
saranno affrontati in otto sessioni i temi della ricerca, del trasferimento di
conoscenze, di un'agricoltura sostenibile e di qualità ma anche di alcuni
settori agroalimentari specifici come il caffè, la viticoltura, la pesca, di particolare interesse per la regione.
Accanto ai rappresentanti della Regione sono attesi a Udine esponenti di numerosi Governi soprattutto
dell'Europa dell'Est, dell'Unione europea, del Consiglio nazionale delle Ricerche, di Università regionali,
nazionali e internazionali. La politica regionale, il sistema agroalimentare e dell'Università e ricerca della
regione avranno così modo di confrontarsi con esperti provenienti da tutto il mondo. Nella giornata inaugurale
di mercoledì 24 accanto agli interventi della presidente Debora Serracchiani e del vicepresidente Sergio
Bolzonello, sono previste relazioni di rappresentanti di Governi dell'Est Europa: il ministro della Scienza della
Repubblica di Croazia, Vedran Mornar, il ministro della Scienza della Repubblica del Montenegro, Sanja
Vlahovic, il segretario di Stato all'Agricoltura della Repubblica di Slovenia, Tanja Strnisa.
Nelle due sessioni pomeridiane saranno affrontati, rispettivamente, i temi della viticoltura del futuro e del
caffè. Particolarmente significative le presenze sul tema del vino, con interventi di Nick Dokoozlian (Usa,
California), Serge Delrot (Francia, Institut des Science de la Vigne et du Vin, Bordeaux) e Paolo Sabbatini (Usa,
Michigan State University). Un settore di eccellenza del Fvg avrà quindi modo di dialogare con due delle aree a
maggiore vocazione vitivinicola, come Francia e California. Giovedì 25 è prevista la presenza del ministro delle
Politiche agricole, Maurizio Martina.
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Da Bisceglie l'acqua di mare depurata per pizza, pane, pasta e altri alimenti
JUN

“Puglia positiva” è un blog nato per divulgare quella parte
della Puglia capace di “costruire”, di guardare al futuro con
fiducia contando sulle proprie capacità, quella che sa
Il mare, sin dai tempi antichi, per la Puglia rappresenta una fonte
valorizzare i propri straordinari talenti, dagli studenti agli
economica importante:
per il traffico commerciale, per il pesce, per il
imprenditori.

22
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l'uso
alimentare.
https://www.facebook.com/pugliapositiva?fref=ts o su Twitter.
Si tratta di “riservadimare” prodotta da Steralmar di Bisceglie, ad
Aggiungete il vostro nome alla lista degli iscritti e sarete avvisati
oggi l'unica impresa
specializzata
in questo
tipo dicommenti per
sulle italiana
ultime novità
pubblicate in tempo
reale. Graditi
produzione, in totalemigliorare
conformità
alleE'indicazioni
dell’Autorità
il blog.
possibile anche
tradurreeuropea
le notizie in varie lingue
dallo stesso
blog.
per la sicurezza alimentare
(EFSA).
L'acqua di mare purificata, senza alcun prodotto chimico (il
processo produttivo è completamente chemical-free), è stata
lanciata per la prima volta nel 2012, dopo anni di ricerca e
investimenti, grazie anche ad una importante collaborazione con il
Consiglio nazionale delle ricerche e l’Istituto per l’ambiente marino
costiero, a garanzia di salubrità dei prodotti e del totale rispetto
dell’ambiente.
L'idea è nata dall'uso antico degli abitanti nelle città di mare:
utilizzare l'acqua di mare per cucinare, in particolare per la
lavorazione dei prodotti ittici e per cuocere la pasta e preparare il pane, soprattutto in tempo di guerra quando il sale
costava molto. Ed era, come lo è ancora oggi, ricca di minerali tra i quali potassio, magnesio, ferro e iodio, nonché
rame, zolfo e naturalmente sodio, importanti per il benessere psico-fisico.
Gli alimenti preparati con l'acqua di mare depurata, assicurano i tecnici dell'azienda, hanno gusto intenso e non sono
alterati i sapori di base. Insieme al gusto si “guadagna” benessere grazie ai preziosi sali minerali e oligoelementi
presenti (quella marina è infatti l’acqua minerale più completa esistente in natura). A tale riguardo vanno ricordate le
nuove linee guida della WHO, che invitano a ridurre il sodio nella dieta e a incrementare il potassio: obiettivi possibili
sostituendo l’acqua di mare al tradizionale sale da cucina, che peraltro subisce trattamenti di tipo chimico nella fase di
sbiancamento.
A crudo, nelle fasi di cottura, per primi e secondi piatti, antipasti, finger food e dolci, l'acqua di mare purificata può
essere utilizatta nella cucina domestica, nei ristoranti e per la grande ristorazione (mense scolastiche, aziendali e
pubbliche). E quindi nel trattamento, prima del consumo, di frutti di mare, crostacei, molluschi, conservando gusto,
freschezza e proprietà organolettiche; nel lavaggio e decongelamento di filetti di pesce, carpacci, calamari, seppie,
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all’assenza di sale tradizionale nella cucina, sostituito dall'acqua di mare purificata proveniente proprio da Bisceglie.
Inoltre, l’esperienza di Steralmar è stata inserita nel docu-film di “8millionsteps”, che è in realizzazione nell’Italia
meridionale, sostenuto anche da Slow Food International. 8Millionsteps. Racconta il viaggio di un novello Don
Chisciotte che, partendo
dalla Spagna, toccherà i principali Paesi del bacino del Mediterraneo, per raccontare come la
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In piazza Plebiscito a Terlizzi sarà piantumato uno degli
ulivi presenti in piazza San Pietro la Domenica delle
Palme

L’ulivo
terlizzese, ‘protagonista’ della Santa Messa della Domenica delle
Aggiungi
un commento
Palme celebrata in piazza San Pietro in Roma da Papa Francesco I,
torna ‘a casa’ in occasione del ‘Giubileo della Misericordia’.
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Noci dedica un contest ed un concorso fotografico alle

Puglia positiva
blog di Anna Caiati tramite Google+ 7 ore fa - Condiviso pubblicamente
20 ilorecchiette
da #Bisceglie #acquadimare
#depurata
peril#pizza
#pane
#pasta
#pesce #crostacei #birra #Puglia
Come amate #mare
le orecchiette?
Con
ragù, con
le cime
di rapa,
#aziende piuttosto
#pugliapositiva
#imprenditoria
 da una massaia o asciugare al sole in
che vederle
fatte a mano
una via del centro storico. Queste immagini, ed altre ancora, a seconda
della fantasia, possono ispirare la patecipazione al contest fotografico
lanciato dal grande appuntamento enogastronomico pugliese
“Orecchiette nelle gnostre” che si svolgerà a Noci il 3 e 4 agosto 2015.
Puglia positiva il blog di Anna Caiati tramite Google+ 7 ore fa - Condiviso pubblicamente
Da Bisceglie l'acqua di mare depurata per pizza, pane, pasta e altri alimenti
Il
mare, sin dai tempi antichi, per la Puglia rappresenta una fonte
economicaJUN
importante:
per ilconcerto
traffico commerciale,
il pesce,
A Fasano
gratuito inper
piazza
diper
Ron con
il sale, oltre20
che mitigatore
naturale
delle Magna
temperature
climatiche e
l’orchestra
Ico della
Grecia
attrattore turistico. Da qualche tempo a tutto que...
Sarà Ron, il noto cantautore lombardo di origini pugliese, a
chiudere la quattro-giorni di festa patronale di Fasano, con un concerto
gratuito il 22 giugno 2015 alle ore 21.30 in piazza Ciaia (ingresso libero
a tutti). L’appuntamento è organizzato dal locale “Comitato Feste
Patronali” (presieduto da Giuseppe Ancona) col patrocinio del Comune
Condivisodi
daFasano.
Puglia positiva il blog di Anna Caiati tramite Google+ 9 minuti fa - Condiviso pubblicamente
Il cantautore sarà accompagnato sul palco dall’orchestra (Ico) della
Magna Grecia, diretta dal maestro Antonio Palazzo.
Condiviso da Puglia positiva il blog di Anna Caiati
JUN

20

7 ore fa - Puglia positiva (Giornalismo)

Il Castello Aragonese di Otranto riapre le porte con una
mostra paesaggistica

20

Fasano rivive la vittoria sui turchi con “La Scamiciata”,
tra storia, folklore e musica
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Dopo il completamento dei lavori di musealizzazione, il Castello
Aragonese ha riaperto al pubblico il 18 giugno 2015 con la suggestiva
mostra "Il Gran Tour da Napoli ad Otranto" che riprende una parte
importante della produzione paesaggistica del Regno di Napoli, con
particolare riferimento al territorio salentino. La mostra è a cura di Mario
Congedo Editore e dell’associazione “Le Tradizioni Mediterranee”.

Tra storia, folklore, cultura e suoni del Mediterraneo, torna a
Fasano il corteo storico “La Scamiciata” con i suoi 350 figuranti in
costumi d’epoca a rievocare la vittoria dei fasanesi sui turchi invasori
nella battaglia del 2 giugno 1678.
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> Ai quattro comparti, definiti più sopra, si uniscono 3 legacy
formative che ne riprendono i contenuti:
> - 2 corsi di alta specializzazione nella sicurezza alimentare,
gestiti da Padiglione Italia, insieme con i suoi Partner, con le
Università Cattolica e Statale, e rivolti, ciascuno, a 50 giovani
laureati ( 2 per Regione e 10 segnalati dal MAE fra i Paesi
oggetto di programmi comuni)
> - il progetto Scuole di Expo, che in Padiglione Italia presenta
750 scuole, con altrettanti moduli didattici per l'educazione
alimentare.
> - il progetto di formazione al vino italiano dei sommelier

EVENTINEWS24 APP

Powered by Conduit Mobile

EVENTINEWS24
INSTAGRAM

TWITTER PAGE
NEWS

TWITTER

Tweets

Follow
25m

Eventinews24.com
@eventinews24
I Contenuti di Padiglione
Italia @Expo2015
dlvr.it/BGYNJs

058509

l’area dedicata al tema territorio e al tema protagonisti
coordinata da Giuseppe De Rita e da Aldo Bonomi e animata
dalle riflessioni del gruppo che ha accompagnato Padiglione
Italia, l’area del cibo vissuta con l’Università di Pollenzo e
Eataly, la riflessione scientifico-medica (il “Vivaio della
Ricerca” coordinato dal Prof. Grossi), e la filiera agricola con
seminari coordinati dal CNR e dal CRUI;
l’area dedicata al popolo delle start-up e alla nuova
composizione sociale emergente, in partnership con Italia
Camp e con la partecipazione del MIPAAF
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Milano, 12 giugno 2015 - Padiglione Italia a partire dalla sua
doppia specificità di spazio del racconto che italiani e Italia
fanno di sé stessi e della rappresentazione dell’Italia per il
mondo, ha sviluppato una pluralità di percorsi di riflessione
scientifica e animazione territoriale. Per tradursi in una legacy
forte questa filiera di attività e progetti si condensa in un
Programma di Contenuti di Padiglione Italia articolato in
quattro aree seminariali:

I Contenuti di Padiglione
Italia @Expo2015
dlvr.it/BGYFTb
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I TERRITORI E I PROTAGONISTI
Il fil rouge che ha dato unità e coerenza alle attività è stata la
costruzione di una relazione virtuosa tra territori e Padiglione
Italia nella convinzione che Expo costituisca una grande
piattaforma di relazione tra i territori e il globale. Il percorso si è
snodato lungo tre tappe:

La prima tappa si è articolata in sette forum territoriali tra
ottobre-dicembre 2013 ed è stato il momento generativo del
concept delle quattro potenze in Padiglione Italia;
Visualizza il mio
La seconda tappa si è articolata nella costituzione del tavolo
profilo completo
della Conferenza delle Regioni con la progettazione di 14
seminari nazionali in Expo e un tavolo di
GOOGLE+
FOLLOWERS
riflessione/connessione terra-territorio-scienza, su temi relativi
Iaphet Elli “Eventine… all’antropologia del rapporto tra territorio e cibo, allo sviluppo
Aggiungi alle cerchie
locale, ai saperi scientifici e alle policies nazionali, al rapporto
tra cibo e questione sociale.
Una terza tappa si svilupperà con un programma di grandi
seminari nazionali tematici durante Expo e collaborazioni con
altri soggetti sul terreno della legacy di Expo;
In questo percorso si è lavorato su due assi: a) definire il
concetto delle potenze come punto di partenza del contenuto
di Padiglione Italia; b) portare i segnali deboli del
protagonismo dei territori dentro Expo e dare voce al
protagonismo molecolare.
409 mi hanno Visualizza
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cinesi curato dai grandi CRU con Paolo Panerai
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Al centro della barra è stato il tema della legacy di Padiglione
Italia attorno a due questioni di fondo:
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contribuire a definire una posizione alta dell’Italia dentro i
grandi temi che costituiscono l’anima di Expo;
costruire un collegamento organico del percorso e dei
contenuti territoriali di Padiglione Italia con la Carta di Milano
definendo il valore globale della via italiana all’alimentazione.
A partire da qui, per quanto riguarda l’area “Territorio” e in
relazione con l’area “start-up”, il Programma dei Contenuti di
Padiglione Italia si articola in:
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un palinsesto di attività seminariali (a coordinamento Censis e
Consorzio AAster) che coprono tutta la durata di Expo con la
partecipazione del Ministro Maurizio Martina ad alcuni
seminari selezionati in base alla disponibilità del ministro e alla
rilevanza del tema;
una serie di attività in sinergia tra asse territoriale e attività di
master universitario e altri filoni di lavoro (progetto start-up,
progetto scuola, seminari dell’Unisg di Pollenzo, seminari di
Eataly, ecc.);
una attività di divulgazione e disseminazione del lavoro
attraverso il canale del Web magazine e altri media
giornalistici e radiotelevisivi;
Il palinsesto delle attività seminariali si articola in tre blocchi
coordinati e animati da Consorzio AAster, Fondazione Censis,
Prof. Arturo Semerari di Agriconsulting, e Paolo Massobrio:
14 eventi del sistema delle regioni coordinati da Consorzio
AAster e focalizzati su altrettanti macro-temi con ciascuno una
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regione capofila e organizzatrice con il seguente palinsesto.
Agli eventi è prevista la partecipazione dei Presidenti delle
regioni fatta eccezione per quei territori che hanno in corso le
elezioni e, ad alcuni, dei ministri Maurizio Martina e Dario
Franceschini:
L’Acqua e i suoi usi – capofila Regione Basilicata sabato 9
maggio mattina;
Il Paesaggio – capofila Regione Toscana sabato 16 maggio
pomeriggio (possibile presenza Ministro/altre autorità);
Il Wellness come strumento per il made in Italy – capofila
Regione Emilia Romagna sabato 30 maggio mattina;
La longevità attiva – capofila Regione Marche mercoledì 10
giugno mattina;
L’Appennino Parco d’Europa – capofila Regione Abruzzo
sabato 4 luglio mattina. Il tema è stato concordato dialogando
con il Ministro Franceschini che dovrebbe essere presente;
La frontiera mediterranea – capofila Regione Sicilia sabato 4
luglio pomeriggio (possibile presenza Ministro/altre autorità);
La Dieta mediterranea – capofila Regione Campania sabato
25 luglio mattina;
La qualità della vita – capofila Regione Sardegna sabato 25
luglio pomeriggio;
GAL/GAC – capofila Regione Puglia giovedì 30 luglio mattina;
Food research & Innovation – capofila Regione Friuli V.G. e
Provincia Autonoma di Bolzano sabato 12 settembre mattina;
Mare e Isole – capofila Regione Liguria e Regione Sardegna
sabato 12 settembre pomeriggio;
Città d’Arte – capofila Regione Lazio sabato 10 ottobre
pomeriggio;
La macroregione Adriatico-Ionica e la macroregione Alpina –
giovedì 8 ottobre;
La Montagna – Alpi – capofila Regione Piemonte e Provincia
Autonoma di Trento mercoledì 14 ottobre mattina;
6 eventi nazionali coordinati da Fondazione Censis, Consorzio
AAster, Prof. Arturo Semerari, Paolo Massobrio centrati sui
temi della legacy e del territorio, del rapporto degli italiani con
il cibo e sull’evoluzione delle filiere dell’agricoltura:

Codice abbonamento:
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Presentazione della ricerca Censis “Il cibo degli italiani” –
venerdì 29 maggio sera: (possibile presenza Ministro/altre
autorità);
Seminario “La clessidra agricola” sui cambiamenti dei mercati
mondiali degli alimenti – giovedì 2 luglio, Arturo Semerari
(possibile presenza Ministro/altre autorità);
Seminario sull’ “Agricoltura in città” e i processi di Urban
Farming – giovedì 6 settembre, Arturo Semerari;
Seminario sul mondo dell’enogastronomia – giovedì 3
settembre, Paolo Massobrio;
Seminario su giovani, nuove professioni, web – martedì 9
settembre sera: (possibile presenza Ministro/altre autorità);
Seminario di riflessione sull’evoluzione dell’esperienza delle
Esposizioni Universali con la partecipazione del gruppo di
riflessione del volume UTET dedicato agli Expo: data in via di
definizione: giovedì 6 agosto sera/mercoledì 14 ottobre
pomeriggio o sera;
Due eventi nazionali in cui far precipitare tutto il percorso di
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lavoro territoriale e la legacy di Expo in collaborazione tra
Consorzio AAster, Fondazione Censis, Ministero
dell’Economia e delle Finanze progetto “Aree Interne”
(coordinatore Fabrizio Barca) e in dialogo con il Ministero
dell’Agricoltura:
Seminario di riflessione sullo sviluppo locale – possibile data
14 settembre (location Palazzo Pirelli): possibile presenza
Ministro/altre autorità;
Grande seminario nazionale dei territori in cui portare a
partecipare tutti i protagonisti che a vario titolo si sono
mobilitati nel percorso dei territori – 26 ottobre. In questo
evento sarà collocato anche il tema della legacy con la
partecipazione dell’Equipe della “Carta di Milano” del Prof.
Salvatore Veca. Possibile location Expo Center: possibile
presenza Ministro/altre autorità.
IL CIBO
4 incontri curati dall’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo
28 luglio – Padiglione Italia, ore 18.30
Innovazione e ricerca per le scienze gastronomiche: il
Manifesto di Pollenzo
3 agosto – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30
Salute del cibo e cibo della salute: medicina e gastronomia a
confronto
2 settembre – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30
Italiani taste: alla scoperta delle preferenze alimentari degli
italiani
17 ottobre – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30
Storie di vita e di cuochi e contadini: i “Granai della Memoria”
3 seminari a cura di Eataly
12 luglio – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30
Il vino: proviamo a definire il vino naturale…e innaturale con
Angelo Gaja, Vincenzo Gerbi, Luca Gargano, Nicolas Joly,
moderatore Helmuth Kocher
29 luglio – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30
Il grano e la pasta: definiamo quella italiana con Paolo Barilla,
Giuseppe Di Martino, Massimo Menna, Francesco Casillo,
moderatore Oscar Farinetti
25 agosto – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30
L’olio e l’oliva: come narrare la biodiversità italiana al mondo?
Con Gonnelli Franco Boeri, Colomba Mogiello Bressanini,
moderatore Alberto Grimelli
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LA SCIENZA, AREA MEDICINA
La progettazione dei grandi eventi scientifici per Padiglione
Italia si è basata sulla identificazione di tematiche di grande
interesse e impatto nella loro proiezione futura nell’area
nutrizionale e della salute dando precedenza a nuove teorie,
Sponsored by MARTINI
scoperte, e acquisizioni che stanno aprendo scenari nuovi o
inaspettati o che stanno rivoluzionando concezioni preesistenti, magari capovolgendo il comune sentire.
L’identificazione preliminare è stata effettuata sulla base di
analisi della letteratura scientifica recente, di documenti
scientifici di varia natura e di informazioni derivate da convegni

Pag. 16

Data

EVENTINEWS24.COM (WEB)

20-06-2015

Pagina
Foglio

5/7

nazionali ed internazionali o da colloqui con opinion leaders
Per riprodurre il video è necessario Adobe Flash Player o QuickTime. Scarica l'ultima versione di
qualificati appartenenti a diverse discipline. Le tematiche finali
Flash Player Scarica l'ultima versione di QuickTime

sono state scelte attraverso una griglia di valutazione
strutturata con un occhio di riguardo alla valorizzazione di
competenze scientifiche italiane con l’intento di creare un file
rouge tra alimentazione, energia per la vita e salute.
Calendario Seminari
16 maggio – alimentazione del prematuro

Chiudi

Chiusura automatica in 40 secondi

28 maggio – nutraceutica
9 Giugno – alimentazione in gravidanza
23 Giugno- Proteomica
6 luglio – Psicologia dell’alimentazione
8 Agosto: Manifesto criticità nutrizionali
16 Settembre: Microbiota
30 Ottobre: Salute orale
AREA BIO-AGRO
3.1 GLI EVENTI AL CNR
I 24 eventi interdisciplinari
Il progetto del CNR per Expo è inteso a comunicare a un vasto
pubblico i progressi e le sfide future della ricerca italiana in
relazione al tema “Nutrire il pianeta. Energia per vita”.
Ogni evento, su base settimanale per i sei mesi
dell’esposizione, sarà impegnato a comunicare un messaggio
chiaro sulle tre aree tematiche di ricerca di seguito identificate:
- Cibo e uomo (aspetti ambientali e biomedici)
- Cibo e produttività (ottimizzazione dell’uso delle risorse
naturali e biologiche)
- Cibo e tecnologie di trasformazione (catena globale farmto-fork)
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START UP
Interesse specifico di Padiglione Italia, coerente alla visione
strategica del Vivaio e legato alle esigenze emerse dal
percorso di ascolto dei territori (5 tappe nel 2013), è quello di
raccontare l’innovazione imprenditoriale e in particolare la
nascita, crescita e maturazione delle start up.
Per promuovere la presenza delle start up italiane a Expo
2015, Padiglione Italia ha siglato un accordo non esclusivo
con la Fondazione Italia Camp, che negli ultimi tre anni ha
promosso il progetto e che ha raccolto e catalogato oltre 4000
schede di start up.

Codice abbonamento:

START UP E INNOVAZIONE:
UNA FORTE COLLABORAZIONE TRA MIPAAF E
PADIGLIONE ITALIA
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La presentazione avverrà in forma di pitch di start up
selezionate da diversi soggetti, a partire dalla stretta
collaborazione con il MIPAAF, che per l’occasione ha lanciato
un concorso per la selezione nazionale dei "Nuovi Talenti
Imprenditoriali" finalizzato alla valorizzazione e
rappresentazione, in occasione di Expo 2015, delle migliori
esperienze imprenditoriali realizzate nel settore agricolo e
agroalimentare della pesca e dell'acquacoltura da aziende
start up, aperte da meno di 48 mesi, condotte da giovani tra i
18 e 40 anni e provenienti da tutto il territorio nazionale. Alle
prime 25 aziende classificate nella graduatoria finale sarà
attribuito un premio da 30mila euro e la loro partecipazione a
Expo 2015, in uno spazio dedicato. Il budget complessivo
stanziato per sostenere queste iniziative è di 750mila euro.
I progetti saranno valutati da una giuria presieduta da
Alessandra Poggiani, direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Altri soggetti con cui si selezioneranno le Start Up, sempre in
collaborazione con ItaliaCamp, saranno Unioncamere,
Confindustria, Coldiretti, e tantissimi soggetti territoriali.
La declinazione giornaliera
Ogni giorno ci sarà un momento di circa 90 minuti di
presentazioni in cui 8-10 start up raccontano al pubblico di
Expo la loro idea innovativa
Ciascuna start up avrà cinque minuti di tempo per presentarsi
Al termine di ciascuna sessione un esperto di settore farà i
propri commenti e raccomandazioni. Padiglione Italia si
occuperà insieme a Italia Camp della selezione della logistica
e della comunicazione
Tutti gli altri soggetti contribuiranno promuovendo le iniziative
e invitando soprattutto persone interessate a partecipare agli
incontri, che avranno un numero massimo di 100 utenti in situ
in contemporanea, ma che verranno anche trasmessi in diretta
sul sito di Padiglione Italia, del Mipaaf e di Italia Camp.
ALTA FORMAZIONE
2 seminari gestiti da Cattolica Statale con la partecipazione di
Padiglione Italia coordinati dal Prof. Piero Cocconcelli,
destinati a 100 giovani (4 per ogni regione + Paesi
convenzionati con il MAE) sul tema della sicurezza alimentare.
La prima edizione del corso si terrà dall’8 giugno al 10 luglio,
la seconda edizione dal 31 agosto al 2 ottobre.
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PROGETTO SCUOLA
750 scuole italiane raccontano le loro esperienze didattiche
per l’educazione alimentare, nei locali della mostra di Palazzo
Italia. Progetto a cura della Dott.ssa Patrizia Galeazzo, che
rientra nel progetto Scuola di Expo S.p.A
FORMAZIONE AL VINO ITALIANO
Formazione sul vino Italiano dei sommeliers cinesi, promossa
da Padiglione Italia con ICE e l’Associazione Grandi Cru,
presentazione a cura del Prof. Panerai. Il corso si terrà dal 3 al
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Il workshop sarà strutturato in tre sessioni con la partecipazione di
studiosi, esperti e rappresentanti del settore privato provenienti da Italia,
Europa e Paesi della sponda sud del Mediterraneo.
La prima sessione sarà incentrata sulla presentazione e discussione dei
principali risultati della ricerca effettuata dallo IAI, in collaborazione con
l’OCP Policy Center di Rabat, nel corso del 2014, evidenziando il forte
nesso esistente tra le sfide della sicurezza alimentare e pratiche agricole
sostenibili.
Interverranno:
Ettore Greco, Director, IAI, Rome Representative of the OCP Policy Center,
Rabat
Maria Cristina Paciello, Senior Fellow, Mediterranean and Middle East
Programme, IAI, Roma
Michel Petit, Associate Professor, CIHEAM-Mediterranean Agronomic
Institute, Montpellier
Moez El Shohdi, Co-Founder & Chief Executive Officer, The Egyptian Food
Bank, Cairo
Eugenia Ferragina & Giovanni Canitano, Senior Research Fellows, Istituto di
Studi sulle Società del Mediterraneo - CNR, Napoli
Daniela Corona, Senior Teaching assistant at the Law Department of the
College of Europe, Bruges
Pandi Zdruli, Senior Research Scientist, CIHEAM-Mediterranean Agronomic
Institute, Bari
Ghada Ahmed, Senior Research Analyst, Center on Globalization,
Governance & Competitiveness, Duke University, USA.
Fidele Byiringiro, Economic Affairs Officer, UN ESCWA - United Nations
Economic and Social Commission for Western Asia - Beirut
Martin Keulertz, Research Fellow, Texas A&M WEF
Nicolò Sartori, Senior Fellow, Security-Defence and Energy Programmes,
IAI, Roma
Matteo Bartolini, President CEJA, the European Council of Young Farmers,
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EXPO VENICE AQUAE: "ACQUA, CIBO E SALUTE" TEMI DEL CONVEGNO FONDAZIONE
VERONESI
manifestazione
Venerdì 19 e sabato 20 giugno il padiglione Expo Venice Aquae, collaterale di Expo Milano 2015, ospiterà la
conferenza “Cibo, acqua e salute”, organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi con il coordinamento
scientifico di Chiara Tonelli, Prorettore alla Ricerca e Professore di Genetica dell’Università degli Studi di Milano e
Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi.
L’iniziativa prende le mosse dal contributo che la scienza può dare per migliorare l’accesso all’acqua potabile e a cibi più nutrienti nei paesi in via di
sviluppo. Chiarisce la professoressa Tonelli: “Un miliardo di persone non ha accesso ad acqua sicura: si tratta della principale causa di morte dei bambini
sotto i cinque anni.” Susan Murcott del Massachusetts Institute of Technology di Boston parlerà di tre regioni del mondo in cui la sicurezza idrica
rappresenta un grave problema - Africa, India e Cina - e descriverà alcune delle innovazioni che tentano di rispondere a queste sfide.
Si analizzerà quindi il rapporto tra la nostra alimentazione e i problemi di salute più comuni della società moderna. A partire dallo studio dell’evoluzione
della nostra dieta negli ultimi quattro milioni di anni, le scoperte della scienza suggeriscono che i nostri problemi di salute sono dovuti alle differenze tra la
dieta dei cacciatori-raccoglitori (dieta Paleolitica) a cui il nostro genoma è meglio adattato e la dieta moderna degli agricoltori negli ultimi 10.000 anni (dieta
Neolitica). Marc Gunter, professore associato di epidemiologia e prevenzione dei tumori alla School of Public Health dell’Imperial College di Londra
illustrerà l’importanza di identificare strategie di prevenzione del le malattie croniche non trasmissibili – in particolare le malattie cardiovascolari, il diabete,
i tumori e le malattie respiratorie croniche – ritenute responsabili di circa due terzi dei decessi totali registrati nel mondo, con una concentrazione molto
elevata nei paesi a basso e medio reddito. Michael Müller, direttore della Food and Health Alliance (FAHA) presso il Norwich Research Park, spiegherà,
inoltre, come tramite la ricerca nel campo della nutrigenomica, la scienza che studia la relazione tra i nutrienti, il genoma umano e la salute, stiamo
svelando i segreti dell'enorme potere dell'alimentazione e comprendendo perché alcuni cibi siano in grado di attivare maggiormente la capacità di
resistenza dei nostri organi.
Venerdì pomeriggio si affronteranno altre questioni: che cosa determina le nostre scelte alimentari? In che modo i geni del gusto modellano la nostra
dieta? Quali fattori influenzano la nostra percezione del cibo e il piacere di mangiare e bere? In che modo viene percepito il cibo nelle diverse culture?
Interverranno relatori del calibro di Paolo Gasparini, professore di Genetica Medica all’Università di Trieste, Charles Spence, professore di psicologia
sperimentale alla Oxford University e Claude Fischler del Centre national de la recherche scientifique di Parigi.
Nella giornata di sabato le presentazioni metteranno in luce il valore di una dieta sana, ricca di composti bioattivi, nel prevenire le malattie croniche e nel
vivere sani più a lungo. Si tornerà a parlare di dieta mediterranea con Maria Benedetta Donati, capo del laboratorio di Medicina transnazionale all’Istituto
Neurologico Mediterraneo del Molise, che presenterà i risultati di "Molisani," svolto su 25.000 abitanti del Molise dal 2005 al 2010, e con Claudio
Franceschi, professore di patologia generale all’Università degli Studi di Bologna, coordinatore del progetto europeo NUAGE (2011-2016). Giovanni
Scapagnini, professore associato di Biochimica clinica e Biologia molecolare all'Università degli Studi del Molise, porterà l’esempio della popolazione di
Okinawa in Giappone, nota per la longevità dei suoi abitanti, l'elevato numero di persone con più di 100 anni e il basso rischio di malattie legate all'età.
Infine, Katia Petroni, ricercatore di Genetica all’Università degli Studi di Milano, si concentrerà sulle malattie cardiovascolari, responsabili del 30% dei
decessi al mondo, mentre Simon Carding analizzerà il ruolo emergente del microbiota intestinale nella nostra salute.
La conferenza si terrà presso il padiglione di Aquae Venezia 2015, Via Pacinotti, Venezia Marghera. La partecipazione è gratuita ma previa
registrazione. Le lingue saranno italiano e inglese, con traduzione simultanea.
Il programma completo si trova al sito: www.aquae2015.org

Comitato di programma dei convegni “Pianeta Vita”
Presidente: Chiara Tonelli, Prorettore alla ricerca e Professore di genetica - Università degli Studi di Milano e Presidente del Comitato Scientifico Fondazione Umberto Veronesi Membri: Lucio Conti, Ricercatore Dipartimento di Bioscienze - Università degli Studi di Milano; Roberto Defez, Ricercatore
Istituto di Bioscienze e Biorisorse, CNR – Napoli; Fabio Fornara, Professore Associato di Botanica Dipartimento di Bioscienze - Università degli Studi di
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Milano; Claudio Gandolfi, Professore ordinario di Idraulica Agraria Università degli Studi di Milano; Martin Kater, Professore Associato di Genetica
Dipartimento di Bioscienze - Università degli Studi di Milano; Katia Petroni, Ricercatore Dipartimento di Bioscienze - Università degli Studi di Milano;

Codice abbonamento:

Roberto Tuberosa, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Agrarie - Università di Bologna.

Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 allo scopo di sostenere la Ricerca Scientifica e promuovere la Divulgazione Scientifica. Ogni anno la
Fondazione eroga borse di ricerca a giovani ricercatori che svolgono progetti di alta innovazione scientifica che portino a un rapido trasferimento dei
risultati dai laboratori di ricerca al letto del paziente. Al contempo la Fondazione è attiva nell’ambito della divulgazione scientifica, affinché i risultati e le
scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, attraverso grandi conferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di
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sensibilizzazione, pubblicazioni e un portale di informazione scientifica. I convegni “Pianeta Vita” progettati nell’ambito di Aquae Venezia 2015 si
inseriscono quindi in una delle mission primarie di Fondazione Umberto Veronesi.
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Piazza Irpinia, si parla di celiachia con Alessio Fasano

Attualità

Nel 1960 la celiachia era considerata in Italia una malattia rara che toccava una persona
su 2000. Oggi questa percentuale è cresciuta in modo esponenziale, arrivando a
riguardare una persona su 80. Un numero importante al quale vanno aggiunti i milioni di
soggetti che soffrono di diversi tipologie di intolleranze alimentari. Un vero e proprio
problema a livello mondiale che sta modificando lo stile di vita di un numero sempre
crescenti di individui in tutto il pianeta.
Sarà proprio questo l’argomento che verrà trattato a Piazza Irpinia, martedì 16 giugno
alle ore 17.30. Lo spazio espositivo promosso dalla Camera di Commercio di Avellino a
Expo ospiterà un incontro ad altissimo livello al quale parteciperà, tra gli altri, Alessio
Fasano, Direttore del Centro per la Ricerca sulla Celiachia del prestigiosissimo MIT of
Boston, considerato uno dei massimi esperti mondiali sulla celiachia e le intolleranze
alimentari. Sarà lui a fare il punto della situazione sullo stato dell’arte della ricerca
internazionale, sempre più orientata a verso lo studio di rimedi che vadano oltre l’utilizzo
058509

da parte dei pazienti di una dieta priva di glutine, offrendo ai celiaci la possibilità di
recuperare un’alimentazione del tutto normale.
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Sulla sensibilità al glutine e le sue cause relazionerà, sempre dal MIT di Boston, Anna
Sapone, gastroenterologa e ricercatrice, coinvolta in questo studio internazionale che
“viaggia” tra Avellino e Boston da oltre 3 anni, con test su 120 pazienti di tutto il mondo i
cui risultati verranno presentati tra circa 6 mesi e dei quali oggi si daranno delle
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Canale 58 piace a 5.400 persone.

dell’Alimentazione di Avellino) che tratterà di un tema specifico come quello dell’utilizzo
dei grani ancestrali nell’alimentazione dei celiaci. A moderare l’incontro Gaetano
Iaquinto, gastroenterologo della clinica Santa Rita di Avellino, fondamentale trait d’union
in questa ricerca che vede impegnato un team internazionale.
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ECONOMIA

L'agenda della prossima settimana

I PIÙ LETTI
OGGI

SETTIMANA

MESE

19:31 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
1

Fuga dalle banche, i greci ritirano oltre
due miliardi in due giorni Juncker:
«Non capisco Tsipras»

2

Fabrizio Corona è uscito dal
carcereAccolto nella comunità di don
Mazzi

3

Malta, stavano per perdere l’aereo:
italiani scendono in pista a bloccarlo

4

Maestra massacrata: «La paura di
morire e la forza di denunciare»

5

Roma rischia un buco da 350 milioniIl
sindaco convoca i sindacati - Corriere.it

6

Strage a Charleston, il killer confessa:
voleva scatenare «guerra razziale»

7

La dieta mima-digiuno: cinque giorni
ogni 3-6 mesi e si vive 10 anni in più

8

Totti finisce su The Guardianper gli
affari con Luca Odevaine - Corriere.it

9

Mandzukic alla Juventus. L'arrivo del
giocatore è ufficiale

10

Campidoglio Roma: quei premi regalati
anche a chi non lavora - Corriere.it

piu' rilevanti della prossima settimana: Lunedi' 22 giugno FINANZA Milano 08h30
InWit Primo giorno di quotazione. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari 6 CDA -ASSEMBLEE Milano 10h30 Assemblea annuale Federchimica. Presenti Giorgio
Squinzi, presidente Confindustria; Antonio Tajani, vice presidente Parlamento
Europeo; David Sassoli, vice presidente Parlamento Europeo; Maurizio Martina,
Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali. Presso Auditorium
Assolombarda, via Pantano 9 Milano 14h30 Assemblea ordinaria della Lega Serie
A. Via Rosellini 4 ECONOMIA POLITICA Roma 09h30 Inizia la due giorni del
WORKSHOP EURASIA 2015: approfondire le politiche istituzionali e le strategie
delle imprese finalizzate a creare opportunita' di partnership con gli operatori
economici dei paesi asiatici, a fronte dei nuovi trend di sviluppo sociale ed
economico e delle nuove sfide poste dalla crescente urbanizzazione. Tempio di
Adriano - piazza di Pietra. Termina domani Roma 09h30 Stati generali sui
cambiamenti climatici e la difesa del territorio, intervengono Delrio, Guidi, Renzi,
Moretti, Starace, Bastioli, Bortoni (Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi
parlamentari, Via di Campo Marzio 78) Milano 10h30 Incontro promosso
dall'Universita' Bocconi dal titolo 'L'Italia del turismo promuove le sue eccellenze?'.
Tra coloro che intervengono Antonio Tajani Vicepresidente Vicario Parlamento
Europeo; Mauro Parolini Assessore al Commercio, Turismo e Terziario, Regione
Lombardia. Aula Magna, via Gobbi 5 Milano 11h30 Conferenza stampa della Banca
Popolare di Milano per la presentazione della fine dei restauri della chiesa di San
Maurizio al Monastero Maggiore. Tra i presenti Dino Piero Giarda Presidente
Consiglio di Sorveglianza Banca Popolare di Milano; Giuseppe Castagna Consigliere
Delegato e DG di Banca Popolare di Milano; Giuliano Pisapia Sindaco di Milano.
Corso Magenta 15 Monfalcone 11h30 Cerimonia del taglio della prima lamiera di
MSC Seaside (in allegato), la prima delle 'Navi del Futuro' in costruzione c/o
Fincantieri Monfalcone. Interverranno Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di
MSC Crociere; Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere; Giuseppe Bono, CEO
Fincantieri. Milano 11h30 EXPO 2015 - Padiglione Confindustria - Fab Food. Visita
della Commissione Atttivita' produttive, Commercio e Turismo della Camera,
guidata dal Presidente Guglielmo Epifani, a 'Fab Food. La fabbrica del gusto
italiano'. Presenti Marco Gay Vice Presidente Confindustria e Presidente G.I. di
Confindustria; Marcella Panucci, Direttore Generale Confindustria Roma 14h00
Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, Via di Campo Marzio 78,
convegno 'Verso Parigi 2015. Stati generali sui cambiamenti climatici e sulla difesa
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del territorio' organizzato da #Italiasicura. Interviene Gaetano Maccaferri, Vice
Presidente per la Semplificazione e Ambiente di Confindustria Roma 15h00
Confindustria, Sala Andrea Pininfarina, Assemblea CSIT 'I servizi innovativi e
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Servizi
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tecnologici per la nuova fabbrica 4.0, la sfida della produttivita''. Presente Alberto
Baban, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria Roma
16h00 Convegno in Consob per la presentazione del libro 'Luigi Spaventa. Contro
gli opposti pessimismi come uscire dal declino e dalla crisi'. Tra i presenti
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Giuseppe Vegas, presidente della Consob; Matteo Arpe, presidente ed Ad di Sator;
Stefano Micossi, DG di Assonime; Giovanni Sabatini, DG di Abi; Ignazio Visco,
governatore della Banca d'Italia. Presso Auditorium Consob, via Claudio Monteveri
35 Monza 17h00 Villa Reale di Monza, Viale Brianza 1, Assemblea Confindustria
Monza e Brianza. Interviene Giorgio Squinzi, Presidente Confindustria ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Martedi' 23 giugno FINANZA Padova 11h00 La Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo presenta il Bilancio Sociale 2014. Saranno
presenti Antonio Finotti Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo; Roberto Saro Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo. Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate, 71 CDA -ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h00 Corporate Travel Forum,
evento dedicato al turismo d'affari organizzato da HRS. Saranno presenti, insieme
al CEO di HRS, Tobias Ragge, tra gli altri, il presidente di Federturismo
Confindustria e COO AccorHotels Italia, Grecia, Israele & Malta Renzo Iorio, e il
Direttore generale della Divisione Sales & Entertainment di EXPO 2015 S.p.A. Piero
Galli. Palazzo Pirelli, piazza Duca d'Aosta Roma 09h15 Convegno ABI 'Unione
Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision2015', intervengono Giovanni Sabatini,
Carmelo Barbagallo (Palazzo dei Congressi) Roma 09h30 Termina la due giorni del
WORKSHOP EURASIA 2015. sala del consiglio della Camera di Commercio, Via de
Burro' 147 Roma 09h30 Convegno Fns Cisl 'Sicurezza globale per sviluppo e
legalita'', partecipano Annamaria Furlan, Angelino Alfano, Pier Paolo Baretta
(auditorium via Rieti) Nuoro 10h00 Confindustria, Via Veneto 46, 70 Confindustria
Sardegna Centrale 'Il valore dell'innovazione in un mondo che cambia:
internazionalizzazione e reti d'Impresa' (ALBERTO BABAN, Vice Presidente
Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria) Verona 10h30 Conferenza stampa
per la presentazione dell'accordo di collaborazione Samoter e Unacea. Con
l'occasione viene presentata la 30 edizione di SaMoTer e lo scenario sui dati di
settore per le macchine da costruzione. Intervengono Ettore Riello, Presidente di
Veronafiere; Giovanni Mantovani, Direttore Generale di Veronafiere; Paolo Venturi,
Presidente Unacea; Roberto Paoluzzi, Direttore CNR-Imamoter. Palazzo Uffici
Veronafiere, Sala Cda, Viale del Lavoro 8 Roma 10h30 Il presidente dell'Ivass
Salvatore Rossi presenta la relazione annuale sull'attivita' svolta nel 2014 (Via
Nazionale 190) Roma 11h00 Il Garante per la protezione dei dati personali
presenta la Relazione annuale sull'attivita' 2014. Sara' presente il Capo dello Stato
(Sala della Regina, Camera) Biella 11h00 Palazzo Gromo Losa, Sala Conferenze,
Corso del Piazzo 24, 13a Giornata dell'economia, organizzata dalla Camera di
Commercio di Biella e dall'Unione Industriale Biellese (VINCENZO BOCCIA,
Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria) Milano 16h00
Evento dedicato alla stampa 'Vontobel Summer Outlook 2015. Presso la sede
italiana di Vontobel, Piazza Affari 3 Venezia/ 16h00 Auditorium Polo Scientifico Ca'
Foscari, Via Torino 155, Mestre Evento conclusivo di Innovarea Day (ALBERTO
BABAN, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria) Roma
17h00 Evento Luiss 'L'Expo e il futuro: quali strategie per nutrire il pianeta'.
Partecipano Raffaele Borriello, Vice Capo di Gabinetti del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali con delega all'EXPO 2015, Giacomo Filibeck, Capo
Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali. Aula Toti - LUISS Guio Carli, Viale Romania 32
Milano 17h30 Alle Gallerie d'Italia - Piazza Scala verra' presentato il primo volume
di Dialoghi e Fonti, il progetto editoriale promosso da Intesa Sanpaolo in rapporto
058509

alle proprie collezioni artistiche. ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Mercoledi' 24
giugno FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 08h30
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Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - audizione del presidente di Ania,
Aldo Minucci Roma 08h30 Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria - Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi
Roma 09h00 Nell'ambito dell'Eustema Day 2015 'IT come ITalia': Come far ripartire
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l'Italia?'. Tra i partecipanti Pier Paolo Baretta, Sottosegretario di Stato, Ministero
dell'Economia e delle Finanze; Sergio Boccadutri, Coordinatore Area Innovazione,
Partito Democratico; Domenico Casalino, AD CONSIP; Alberto Tripi, Presidente,
Almaviva; Luca Attias, Dirigente Generale della Direzione Generale dei Sistemi
Informativi, Corte dei Conti; Lorenzo Cesa, Europarlamentare, Segretario nazionale
Unione di Centro; Pierluigi De Marinis, Direttore Centrale Sistemi Informativi,
ANAS; Enrico Luciani, AD Eustema; Alessandro Musumeci, Presidente, CDTI;
Antonio Palmieri, Responsabile internet e nuove tecnologie, Forza Italia; Stefano
Tomasini, Direttore Centrale per l'organizzazione Digitale, INAIL. Ambasciatori
Palace Hotel, Via Veneto 62 Roma 09h30 Comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri sul Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (Senato)
Roma 10h00 Convegno 'Patent box italiana', interviene Enrico Zanetti (Lumsa, via
di porta Castello 44) Roma 11h00 Presso la Sala della Regina della Camera dei
Deputati presentazione della Relazione annuale dell'Autorita' per l'energia elettrica
il gas e il sistema idrico. Milano 11h00 Incontro stampa di Candriam (ex Dexia
Asset Management) per illustrare le ultime tendenza nel settore del risparmio
gestito e opportunita' per investitori, agli sviluppi e la strategia della societa' a circa
un anno dall'ingresso nell'orbita del gruppo statunitense New York Life
Investments. Presso Officina 22, Foro Buonaparte 22 Milano 12h00 Conferenza
stampa Premio Letterario Rapallo Carige XXXI: le finaliste. Presenti tra gli altri
Cesare Castelbarco Albani, Presidente Banca Carige; Carlo Bagnasco, Sindaco di
Rapallo. Museo Diocesano, Corso porta Ticinese, 95 Roma 14h00 Presentazione del
Rapporto annuale Innov-E, sull'innovazione energetica. Parteciperanno, tra gli
altri, Guido Bortoni (AEEGSI), Ermete Realacci (Commissione Ambiente Camera
dei Deputati), Federico Testa (ENEA) e Silvia Velo (Ministero dell'Ambiente)
(Coffee House, Palazzo Colonna, Piazza dei Santi Apostoli 67) Roma 14h30
Commissione Lavori pubblici Senato - Audizione informale del Presidente
dell'ENAC nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 173 (aeroporti interesse
nazionale) Milano 14h30 L'Associazione dei Componenti degli Organismi di
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231) apre una discussione sulla 231 promossa
dall'Associazione stessa, volta a mettere in cantiere una riforma complessiva del
decreto 231. Presso Palazzo Mezzanotte, piazza Affari 6 Roma 17h00 LVenture
Group presenta aziende del VI Programma di accelerazione all'Investor Day.
Presso LUISS ENLABS, Via Giovanni Giolitti 34 Milano 19h00 Presentazione del
libro 'Una musa tra le ruote - Pirelli: un secolo di arte al servizio del prodotto' per
ripercorre la storia della comunicazione Pirelli. Intervengono tra gli altri Antonio
Calabro', consigliere delegato Fondazione Pirelli; Marco Tronchetti Provera,
presidente Pirelli e Fondazione Pirelli. Presso la Triennale di Milano, Viale
Alemagna 6 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Giovedi' 25 giugno FINANZA -CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Riva del Garda Inizia la due giorni
di REbuild edizione 2015. Termina domani Milano Nell'ambito della Formazione
Professionale Continua (FPC) l'ABI organizza un Seminario per i giornalisti
dedicato a tutti gli aspetti dell'Unione bancaria in vigore da pochi mesi e che
riguarda le banche, le imprese, i cittadini della UE. Via Olona 2 Catania 09h30
Promosso da Abi inizia la due giorni di 'Spin 2015'. Saranno presenti Giovanni
Sabatini, General Manager Abi; Enzo Bianco, Sindaco di Catania. Presso Sheraton
Hotel. Termina domani Roma 10h00 'Il Sistema sanitario alla prova della
sostenibilita''. Nuovi strumenti e soluzioni concrete per un traguardo possibile.
Tra i presenti Pierpaolo Baretta, Sottosegretario Ministero dell'Economia e delle
058509

Finanze; Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali del Gabinetto del
Ministro dello Sviluppo Economico; Renato Botti, Direttore generale della
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programmazione sanitaria, Ministero della Salute; Dario Focarelli, Direttore
Generale ANIA. Auditorium Ministero della Sanita', Lungotevere Ripa, 1 Milano
10h00 Presentazione Libro 'La fine del BTP e' la rinascita dell'Italia'. Tra i presenti
Interverranno Ennio Doris, Presidente di Banca Mediolanum; Piermario Motta, AD
di Banca Generali. Presso il Circolo della Stampa, Corso Venezia, 48 Roma 10h30
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Sistema Gioco Italia e Confindustria presentano i risultati dello studio realizzato da
Mag Consulenti Associati 'L'industry italiana dei giochi pubblici'. Palazzo delle
Esposizioni, Sala Cinema, via Milano 9A Roma 10h30 Museo dell'Ara Pacis, Via di
Ripetta, Premiazione MoneyGram Award 2015(ALBERTO BABAN, Vice Presidente
Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria) Roma 10h50 La Corte dei conti,
presieduta dal Presidente Raffaele Squitieri, alla presenza delle piu' alte cariche
istituzionali, pronuncera' la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello
Stato per l'esercizio finanziario 2014 (Viale Mazzini 105) Milano 11h00 Conferenza
stampa 'Water Design 2015' grande evento sul design dell'acqua che avra' luogo
dal 2 all'11 ottobre. Presso Design Library, via Savona 11 Roma 11h30 Clia
presenta gli ultimi dati riguardanti il contributo economico del settore crocieristico
in Italia e in Europa, e parlera' delle sfide future. Intervengono tra gli altri
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Francesco Galietti, Direttore Nazionale di Clia Italia; Daniele Capezzone, Presidente
Commissione Finanze, Camera dei Deputati; Roberto Perocchio, Vicepresidente
Federturismo Confindustria. Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio Roma 14h30
presentazione degli atti dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e
amministrativa svolta dalla Commissione parlamentare per la semplificazione,
interviene Maria Anna Madia (sala Aldo Moro, Camera) Roma 15h30 Roma Eventi,
Piazza della Pilotta 4, IV Conferenza sulla Finanza e l'Economia Locale 'Stabilita',
equita', sviluppo. Il contributo dei comuni', organizzato da Ifel - Fondazione
ANCI(ALESSANDRO LATERZA, Vice Presidente per il Mezzogiorno e Politiche
regionali di Confindustria) Milano 17h00 'Quotidiani e periodici: ruolo, valori e
prospettive evolutive'. Presentazione della ricerca qualitativa Fieg - UPA sul mezzo
stampa. Hotel Principe di Savoia, Sala Cristalli, Piazza della Repubblica, 17 Milano
18h00 Presentazione della nuova Divisione Private Insurance di Eurovita e
dell'innovativo servizio 'Gold Protection'. Presente l'AD Andrea Battista. Presso
Hotel PARK HYATT, Via Tommaso Grossi 1 Milano 19h00 L'Ente del Turismo della
Repubblica Dominicana presenta fuori Expo 'Repubblica Dominicana tra eco
turismo e produzioni biologiche'. Intervengono Franco Iseppi, presidente Touring
Club Italiano; Neyda Garcia, Direttrice dell'Ente della Repubblica Dominicana in
Italia; Mario Arvelo, Commissario Generale della Repubblica Dominicana per Expo
Milano 2015. Palazzo del Touring Club Italiano, Corso Italia 10 ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Venerdi' 26 giugno FINANZA -- CDA Ikf, Telecom Italia
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Riva del Garda Termina la due giorni di
REbuild edizione 2015. Milano 09h00 Lo studio legale Nunziante Magrone
organizza il convegno 'Food, Tech & Law' nel contesto dell'EXPO. E' prevista la
partecipazione di relatori di livello tra cui Federalimentare, Teradata, Eataly,
Guardia di Finanza, Satispay, Ferrero, Zanetti, Bugnion, Universita' di Ferrara,
Telespazio. Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 Roma 09h30 Convegno
ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL - 2015. La filiera delle telecomunicazioni e
l'Italia. Presentazione del VI Rapporto. Presenti Cesare Avenia presidente Asstel,
Angelo Maria Cardani Presidente Agcom, Elio Catania presidente Confindustria
Digitale, Antonello Giacomelli Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico;
Massimo Cestaro segretario generale SlcL/Cgil, Salvatore Ugliarolo segretario
generale Uilcom/Uil, Vito Vitale segretario generale Fistel/cisl e i membri del
Consiglio generale di Asstel: Massimo Canturi, Maximo Ibarra, Stefano Parisi,
Marco Tripi. Palazzo Rospigliosi, Via XXIV Maggio 43 Bologna 10h00 Unindustria,
Via San Domenico 4, Seminario CSC 'Venti a favore, freni straordinari. Crescere di
piu' distribuire meglio'(CARLO PESENTI, Vice Presidente per il Centro Studi di
Confindustria, STEFANO DOLCETTA, Vice Presidente per le Relazioni Industriali e
Welfare di Confindustria) Treja 10h00 Seminario estivo 'Orgoglio e pregiudizio.
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Perche' l'Italia deve fare l'Italia', organizzato da Symbol (VINCENZO BOCCIA,
Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria) Piacenza 10h30
Sala dei Teatini, Via Scalabrini 9, convegno 'Cambiare lo Stato per riavviare l'Italia',
organizzato dal PD (GAETANO MACCAFERRI, Vice Presidente per la
Semplificazione e Ambiente di Confindustria) Roma 11h00 Cerimonia di
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intitolazione della Nuova Biblioteca dell'Associazione Bancaria Italiana al nome di
Stefano Siglienti. Sara' presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Presso le Scuderie di Palazzo Altieri, Via Santo Stefano del Cacco, 1 Bari 11h00
Confindustria, Via Amendola 172/r, Assemblea Confindustria Bari-BAT 'Il coraggio
di cambiare. Idee nuove, regole certe, procedure veloci per ricominciare a
crescere'(GIORGIO SQUINZI, Presidente Confindustria) Trapani 15h00
Confindustria, Via Mafalda di Savoia 26, I Seminari de L'Imprenditore 'Lean
Thinking. L'arte di migliorare', organizzato da Comitato P.I. Confindustria Trapan
(ALBERTO BABAN, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di
Confindustria) Foggia 15h30 Auditorium Amgas, Viale Manfredi 1, 70
Confindustria Foggia 'Un'impresa lunga 70 anni'(GIORGIO SQUINZI, Presidente
Confindustria) Tolentino 17h30 Abbadia di Fiastra, Assemblea Confindustria
Macerata 'Investire nell'impresa per tornare a crescere'(VINCENZO BOCCIA,
Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria) ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Sabato 27 giugno FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA Milano 09h30 Aula Magna Universita' Cattolica del Sacro
Cuore, Largo A. Gemelli 1, convegno Impres@Italia 'Rimettere al centro l'impresa
per far rinascere l'Italia', organizzato dalla Federazione Nazionale Cavalieri del
Lavoro(GIORGIO SQUINZI, Presidente Confindustria) Milano 10h30 Presentazione
- nel contesto di EXPO MILANO 2015 - del libro 'Le cento ricette per vivere al
meglio'. Presso l'Auditorium della Cascina Triulza - Padiglione della Societa' Civile
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Domenica 28 giugno FINANZA -- CDA -ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -red/ds (fine) MF-DJ NEWS 1919:30 giu 2015
Indietro
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FOOD-PRINT – Il costo ambientale
del cibo
Milano-Expo 2015, 11 luglio

Il Cnr e il Ministero dell’Ambiente hanno organizzato una conferenza di mezza giornata
che si svolgerà al Padiglione Italia di Expo 2015 con un format informativo ed aperta al
pubblico per mettere a confronto gli esperti sul tema della “food print”, l’impronta
ambientale dei prodotti alimentari. L'approccio sarà quello del Llife Cycle Assessment
che consiste nello stimare gli effetti ambientali di un prodotto o di un processo "dalla
culla alla tomba". Alcuni processi produttivi causano gas a effetto serra direttamente,
altri processi determinano emissioni indirette: tutte le emissioni possono essere
espresse in CO2 equivalenti. Un esempio? Per produrre il latte, la maggior parte dei
produttori di latte utilizza macchine mungitrici, che per funzionare hanno bisogno di
acqua ed energia. Questi consumi sono poi convertiti in quantità di CO2. Inoltre, la
macchina mungitrice deve prima essere costruita e, di conseguenza, una frazione delle
emissioni prodotte in fase di costruzione dell'apparecchiatura contribuiranno al costo
ambientale del prodotto, sia esso un litro di latte o un kg di formaggio.
In altre parole,per elaborare la food print di un prodotto alimentare è necessario tenere
conto, non solo delle emissioni dirette provenienti dai macchinari che si utilizzano, ma
anche delle emissioni indirette. A queste, nel settore zootecnico, per esempio, si devono
aggiungere le emissioni di gas serra che derivano dalla fermentazione enterica dei
ruminanti e dal letame. La stessa legislazione europea è sempre più attenta all’impatto
ambientale dei prodotti agri-food. La nuova politica agricola comune (PAC) incoraggia,
infatti, i produttori a utilizzare metodi di coltivazione più rispettosi dell'ambiente e
migliorare l'efficienza ambientale dei sistemi di produzione, contribuendo a ridurre
l'inquinamento e le emissioni di gas serra. Alcuni produttori agro-alimentari e prodotti
come formaggio, latte, olio, vino, pasta e altri prodotti a base di cereali hanno già preso
questa strada, attraverso sistemi di certificazione volontaria.
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Roma, Serie di appuntamenti
grazie a “call4Innovators” per
l’Expo di Milano 2015

Roma
Roma Nord

Iscriviti

g i u g n o 1 9 , 2 0 1 5 • C r o n a c a, Regione Lazio, ROMA, Roma Nord

Gli appuntamenti tematici promossi dalla Regione Lazio insieme a Roma
Capitale e Unioncamere Lazio, organizzati da Lazio Innova con il coordinamento
delle Università e degli Enti di Ricerca del Lazio
Il “sistema Lazio” in vetrina grazie a “Call4Innovators”, l’iniziativa lanciata dalla
Regione Lazio in occasione di EXPO Milano 2015.
La Call puntava a individuare le realtà del territorio in grado rappresentare

058509

l’eccellenza nei diversi settori produttivi, turistici, sociali e culturali e nei campi
della ricerca e dell’innovazione. Hanno partecipato realtà innovative e operanti
nel territorio regionale, proponendo progetti d’innovazione, coerenti con il tema
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di EXPO “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”: imprese, startup e fablab,
associazioni del terzo settore, del volontariato internazionale, fondazioni, istituti
di ricerca e di formazione, rappresentanti del mondo del turismo e del settore
agro-alimentare.

Cnr - siti web

Pag. 31

Data

LANOTIZIAH24.COM

19-06-2015

Pagina
Foglio

2/2

Obiettivo è fare rete, favorendo un confronto di esperienze da cui trarre
indicazioni utili per tutto il “sistema Lazio”.
Sono tre gli eventi già realizzati finora presso l’Auditorium dell’Ara Pacis.
I prossimi appuntamenti
25 giugno, presso Macro (in via Nizza a Roma), workshop su “Money and
Globalization” per offrire alle startup un quadro del mercato dei capitali londinesi
in termini di progetti, tecnologie e finanziamenti e una visione di globalizzazione
e internazionalizzazione di prodotti e contenuti. Il coordinamento scientifico è a
cura di Lazio Innova, nell’ambito del progetto TWIST, finanziato nell’ambito del
programma Startup Europe e dedicato alle startup innovative e digitali.
6 luglio (mattina), presso l’Ara Pacis, workshop su “Agroalimentare sostenibile”,
con il coordinamento scientifico dell’Università della Tuscia. Nel corso
dell’incontro, saranno affrontati temi inerenti lo sviluppo agricolo sostenibile che,
privilegiando processi produttivi innovativi e a ridotto impatto ed impiegando fonti
energetiche rinnovabili, può essere garante di miglioramento della qualità
dell’ambiente, della vita dei produttori e dei consumatori ed, allo stesso tempo,
risultare economicamente vantaggioso e socialmente equo
6 luglio (pomeriggio), presso l’Ara Pacis, workshop su una inspiration island

Tweets di @lanotiziah24

tenuta dall’investitore tedesco Samulì Siren – Founder & Managing Partner di
Redstone Digital GmbH – con il coordinamento di Lazio Innova nell’ambito del
progetto TWIST che ha come target startup innovative e digitali
15 luglio, presso l’Ara Pacis, workshop sul “Design Ecosostenibile”, con il
coordinamento scientifico del Consorzio Roma Ricerche.
17 luglio, presso l’Ara Pacis, workshop su “Colonizzare Luna e Marte per
nutrire la Terra”, con il coordinamento scientifico dell’Università Tor Vergata di
Roma e che prevede interventi di esperti sul tema della nutrizione degli
astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e delle tecnologie
necessarie a sostenere l’esplorazione umana dello spazio, con particolare

ULTIME
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RANDOM

enfasi per la colonizzazione della Luna e Marte.
28 luglio, presso l’Ara Pacis, workshop su “L’uso intelligente delle tecnologie

TAGS

per valorizzare e preservare il cultural Heritage” con il coordinamento
scientifico del CNR (ITABC – Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali).
Sarà presente all’evento una delegazione malese nella giornata conclusiva
dello Study Tour di tre giorni dal titolo “DIGISILK MALAYSIA: Digital Content for
Cultural Heritage and Smart Tourism” che prevede visite guidate ai siti demo,
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Prima Tappa Road Show Filiera Ittica Siciliana
venerdì, 19 giugno 2015, 0:46
Inserisci commento

Cronaca & notizie, Distretto della pesca - Cosvap

23 letture

Si svolgerà domani, 19 giugno, a partire dalle 16.30
nella “Sala Rossa” dell’ex Palmento di Rudinì di
Marzamemi, frazione marinara del Comune di Pachino,
la I tappa del Roadshow “Filiera Ittica Siciliana”.
L’iniziativa è organizzata dal Distretto Produttivo della
Pesca-Cosvap in collaborazione con il Comune di
Pachino e la Regione Sicilia. Ad aprire i lavori saranno
il Sindaco della Città di Pachino, Roberto Bruno, il
Presidente del Distretto Produttivo della Pesca,
Giovanni Tumbiolo, ed il Commissario Straordinario
Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC), Antonio Carullo.
La manifestazione vedrà la presenza di esponenti dell’Amministrazione regionale, del mondo scientifico e
della filiera ittica. Durante l’evento alcune aziende del territorio promuoveranno i propri prodotti.
Saranno presentati i risultati della sesta edizione, aggiornati al 31 dicembre 2014, del Rapporto Annuale
sulla Pesca ed Acquacoltura in Sicilia. Il Rapporto, previsto dalla Legge Regionale n° 16 del 2008, è
redatto dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, coordinato dall’Ing. Giuseppe Pernice. Il Prof.
Vincenzo Fazio presenterà invece il Centro di Competenza Distrettuale.
Successivamente verrà presentato il Progetto Nuove Rotte: Blue Economy– P.O. FERS Sicilia
2007/2013. A seguire saranno illustrati i progetti di ricerca (Linea di Intervento 5.1.1.2.), a cura di ISACNR, IAMC-CNR ed Istituto Zooprofilattico della Sicilia, ed il Centro di Certificazione e Prove ed i 10
laboratori (Linea di intervento 5.1.1.1.) a cura di Mario Sprovieri (Responsabile IAMC-CNR Capo
Granitola) e dei referenti dei laboratori (IAMC-CNR – IZS – Bionat Italia Srl – K2 Innovazione Srl).
Infine si terrà la presentazione della quarta edizione (8-11 ottobre 2015) di Blue Sea Land 2015–Expo
dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente.
A concludere i lavori della giornata sarà il Deputato regionale Bruno Marziano, Presidente della Terza
Commissione “Attività Produttive e Agricoltura” dell’Assemblea Regionale Siciliana.
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Regione Lazio: CALL4 INNOVATORS
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La regione Lazio lancia il bando Call4 Innovators
Università e Ricerca per EXPO 2015
Subscribe

Cerca nel blog
Caricamento in corso...

Proseguiranno fino a ottobre gli eventi tematici promossi dalla Regione Lazio
insieme a Roma Capitale e Unioncamere Lazio, organizzati da Lazio Innova con il
coordinamento delle Università e degli Enti di Ricerca del Lazio, per fare rete
favorendo un confronto di esperienze da cui trarre indicazioni utili per tutto il
“sistema Lazio”. Prossimo appuntamento il 25 giugno al Macro con le startup
innovative e digitali

Translate
Tag
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Expo 2015
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Concorso Enologico Marketing Arte Mostre Vino Biologico
Corsi di Specializzazione

Da dove cominciare per rappresentare nel modo migliore l’identità, culturale e produttiva, di una regione
complessa e poliedrica come il Lazio? Forse non è sbagliato definirla la regione allo stesso tempo più nota e
meno conosciuta in Italia. Tutti sanno che il Lazio è la regione di Roma, ma è più difficile trovare una chiave di
lettura, una linea guida per narrarne le tante anime diverse, i diversi retroterra culturali, i diversi approcci all’idea
stessa di sviluppo e di innovazione.
L’occasione, per far emergere questa visione olistica del “sistema Lazio”, è arrivata da “Call4Innovators”, il bando
lanciato dalla Regione Lazio in occasione di EXPO Milano 2015 per individuare quelle realtà del territorio che
rappresentano l’eccellenza, il genius loci regionale nei diversi settori produttivi, turistici, sociali e culturali e nei
campi della ricerca e dell’innovazione. Realtà innovative (imprese, startup e fablab, associazioni del terzo settore,
del volontariato internazionale, fondazioni, istituti di ricerca e di formazione, rappresentanti del mondo del turismo
e del settore agro-alimentare) che proponessero dei progetti coerenti con il tema di EXPO “Nutrire il Pianeta,
Energia per la vita” a cui è stata offerta l’opportunità di utilizzare l’EXPO come vetrina internazionale.
Ma non si è trattato semplicemente di “esporle”, quanto piuttosto di metterle in rete, con una serie di eventi
tematici a carattere scientifico, non solo per “addetti ai lavori” ma pensati anche per coinvolgere sui temi
dell’EXPO una platea più ampia. Oltre ai workshop, il pubblico ha la possibilità di approfondire, presso i corner
tematici, allestiti negli spazi dei meeting gli argomenti trattati, attraverso una “esposizione” interattiva con gli autori
dei progetti. Sono tre gli eventi già realizzati finora presso l’Auditorium dell’Ara Pacis.
Si è partiti il 4 giugno con il workshop dal titolo “Italian Sounding”, coordinato dall’Università Campus Bio-Medico
di Roma, che ha affrontato le problematiche collegate alla tutela del “made in Italy”, con particolare riferimento al
ruolo della comunicazione e della ricerca, tramite l’identificazione di nuove strategie per la tutela e la
valorizzazione dei prodotti del settore agroalimentare ed eno-gastronomico e, più in generale, di tutto ciò che
rappresenta la cultura del “made in Italy”.
L’appuntamento del 15 giugno, coordinato da “Sapienza“ Università di Roma, ha trattato di “Alimentazione e
Salute”, evidenziando il rapporto esistente tra stato di salute e qualità dell’alimentazione e disegnando un
percorso che parte dall’alimentazione dei nostri antenati, passa dalla dieta mediterranea e affronta la possibilità di
prevenire le maggiori patologie cronicodegenarative, anche attraverso l’innovazione tecnologica in campo
alimentare.
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Lazio e della Toscana, ha trattato il tema della garanzia di salubrità e sanità degli alimenti e dei mangimi durante
la produzione, la commercializzazione e la loro somministrazione e delle diverse professionalità che si occupano di
garantire la salute dei cibi in ambiti differenti quali quello medico, veterinario, ambientale, agricolo, zootecnico e
socio-economico.
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- 25 giugno, presso Macro (in via Nizza a Roma), workshop su "Money and Globalization" per offrire alle
startup un quadro del mercato dei capitali londinesi in termini di progetti, tecnologie e finanziamenti e una visione
di globalizzazione e internazionalizzazione di prodotti e contenuti. Il coordinamento scientifico è a cura di Lazio
Innova, nell'ambito del progetto TWIST, finanziato dal programma Startup Europe e dedicato alle startup
innovative e digitali.
- 6 luglio (mattina), presso l’Ara Pacis, workshop su “Agroalimentare sostenibile”, con il coordinamento
scientifico dell’Università della Tuscia. Nel corso dell’incontro, saranno affrontati temi inerenti lo sviluppo agricolo
sostenibile che, privilegiando processi produttivi innovativi e a ridotto impatto ed impiegando fonti energetiche
rinnovabili, può essere garante di miglioramento della qualità dell’ambiente, della vita dei produttori e dei
consumatori ed, allo stesso tempo, risultare economicamente vantaggioso e socialmente equo.
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Obiettivo Orecchiette

- 6 luglio (pomeriggio), presso l’Ara Pacis, workshop su una inspiration island tenuta dall’investitore tedesco
Samulì Siren - Founder & Managing Partner di Redstone Digital GmbH - con il coordinamento di Lazio Innova
nell'ambito del progetto TWIST che ha come target startup innovative e digitali.

RADICI DEL SUD 2015
NEXT IN WINE 2015
Vino&Archeologia
VINOVIP 2015

- 15 luglio, presso l’Ara Pacis, workshop sul “Design Ecosostenibile”, con il coordinamento scientifico del
Consorzio Roma Ricerche.

Pane al pane
Festa Artusiana

- 17 luglio, presso l’Ara Pacis, workshop su “Colonizzare Luna e Marte per nutrire la Terra”, con il
coordinamento scientifico dell’Università Tor Vergata di Roma, che prevede interventi di esperti sul tema della
nutrizione degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e delle tecnologie necessarie a
sostenere l’esplorazione umana dello spazio, con particolare enfasi per la colonizzazione della Luna e Marte.
- 28 luglio, presso l’Ara Pacis, workshop su “L’uso intelligente delle tecnologie per valorizzare e
preservare il cultural Heritage” con il coordinamento scientifico del CNR (ITABC - Istituto per le tecnologie
applicate ai beni culturali). Sarà presente all’evento una delegazione malese nella giornata conclusiva dello Study
Tour di tre giorni dal titolo “DIGISILK MALAYSIA: Digital Content for Cultural Heritage and Smart Tourism”
che prevede visite guidate ai siti demo, master class, laboratori e B2B.

A TASTE OF ITALY: IL VINO NELL’ITALIA DEL
NOVECENT...
Prosecco "Private Label"
"Viva": la viticoltura sostenibile
Spumanti negli Usa
Vino&Ricerca
Vespaiolona 2015
Corso sulla produzione dei vini rosati
Valore del Vigneto Italia
Vinointorno 2015
Vino&Ingegneria genetica

Info e prenotazioni sul sito www.lazioexpo2015.it

Vino&Salute
Pubblicato da Alberto Grasso a 16:05

Franciacortando 2015

Etichette: Expo 2015

Streetfood Tour
Vino&Tannino

Home page

Post più vecchio

"Calici Eccellenti & i piaceri dell'Estate Romana"...
Vitivinicoltura&App

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Vino&Social
Ricerca&Malattie della Vite
VINITALY INTERNATIONAL
App&Flora
Cocktail diVini
Vinexpo
SORSI D’AUTORE 2015
Summer School: Agricoltura Sociale e Biodinamica
Agricoltura biologica
AGROMETEOROLOGIA
L'Aquila Jazz
Solo Italiano Grandi Vini Russia Tour 2015
Radici del Sud 2015
“Chianti fresco: gustalo a 16 gradi”
LUXURY WINE TASTING
Congresso Assoenologi
Streetfood Tour
I “Mercoledì del Nobile”
► maggio (96)
► aprile (78)
► marzo (72)
► febbraio (56)
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Fatti . PA Informa . Economia, affari e finanza . In saletta Valentini la mostra "nutriAMO IL nostro FUTURO" dell'artista
Rudy Pulcinelli
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Fonte: comune prato

In saletta Valentini la mostra "nutriAMO
IL nostro FUTURO" dell'artista Rudy
Pulcinelli
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Sarà inaugurata domani, giovedì 18 giugno la mostra "nutriAMO IL nostro FUTURO" dell'artista
pratese Rudy Pulcinelli. L'appuntamento è a partire dalle 18 alla saletta Valentini di via Ricasoli.
Rudy Pulcinelli, classe 1970, vive e lavora tra Prato e Beijing. Dagli anni novanta ha iniziato ad
esporre anche in Francia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Germania, Paesi Bassi, Uruguay,
Thailandia, Cina, Marocco, Argentina, Brasile, Canada, Giappone, India, Turchia e Russia.
L'opera che da domani sarà esposta alla saletta Valentini, si chiama "E'UNTUODIRITTO":
un'installazione che rappresenta una tavola simbolica a cui sedersi, parallelismo fra la
nutrizione fisiologica e quella della mente, altro sacro diritto da tutelare. In questo modo
Pulcinelli ha voluto sottolineare il valore intrinseco dell’essere umano, da coltivare attraverso
l’educazione e l’istruzione come diritto inalienabile e come chiave di volta per rispondere al
bisogno di comunicazione che è necessità primaria e cibo spirituale per ogni essere umano. "Mi
aspetto che i pratesi si affaccino a vedere l'opera di Rudy Pulcinelli, pertinente con i temi
dell'Expo - ha commentato l'assessore alle Politiche economiche Daniela Toccafondi -. Questa
mostra infatti fa parte di una serie di iniziative che legano la nostra città all'Esposizione
Universale e che ci ha visti protagonisti nei giorni scorsi con Prato Fuori Expo. Un filo
conduttore che ci legherà fino alla fine di ottobre, quando Prato sarà dentro l'Expo". La mostra,
fa parte del cartellone della Prato Estate 2015 e si inserisce in un insieme articolato di iniziative
promosse dall’Amministrazione legate all’Esposizione Universale “EXPO Milano 2015”, con
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svolgimento a Milano e Prato tra giugno ed ottobre 2015, finalizzate a dare visibilità
all’eccellenza, alla tradizione, ma anche alla creatività e all’innovazione presente sui nostri
territori, su tematiche affini a quelle di EXPO2015. Il primo di questi eventi, appena concluso, è
stato il Prato Fuori EXPO che si è tenuto ai Chiostri dell'Umanitaria dal 9 al 15 giugno.
Nell'organizzazione della manifestazione sono state coinvolte 8 istituzioni; 95 sono state le
aziende, le istituzioni e i soggetti coinvolti nel programma di attività, dei quali 66 del Comune di
Prato (44 aziende e istituzioni, 22 soggetti). 33 gli eventi totali (9 show cooking, 6 iniziative di
promozione territoriale, 4 arte/cultura, 5 degustazioni di prodotti tipici, 4 moda, 5 iniziative
imprenditoriali) che si sono susseguiti nei 7 giorni della manifestazione, in 25 di questi sono
state presentate le eccellenze del Comune di Prato. Sono stati 1500 i visitatori di Prato Fuori
Expo, 50 i passaggi sugli organi di comunicazione, 15.000 le persone raggiunte ad oggi sui social
network e 500 i fan/follower totali di Facebook, Twitter e Instagram. Numeri in costante
crescita. Entrando nello specifico delle persone raggiunte tramite i social network, per quanto
riguarda Facebook sono 152 i fan, 64 i post (oltre 10 al giorno), 652 le persone collegate
all'account (oltre cento persone al giorno). Su Instagram sono stati pubblicati 19 post (3 al
giorno), 289 i likes presenti. Per quanto riguarda Twitter, sono 8400 gli impressions (in media
1400 al giorno), 67 i followers (tra cui @euexpo2015) e 229 i tweets generati (con alcuni
highlights interessanti) Molte altre iniziative sono in calendario nei prossimi mesi. Tra queste
l'Energy Festival organizzato da ESTRA il 27 e 28 giugno, quando in Piazza del Duomo verrà
allestita una grande area dove si alterneranno spettacoli, showcooking e eventi di informazione
e intrattenimento: filo conduttore dell'iniziativa, che verrà inserita nel palinsesto delle
manifestazioni "Regione Toscana Verso l’EXPO", saranno i temi dell’Esposizione Universale,
con un focus specifico su energia, risparmio, riuso. E poi ancora la presentazione del progetto "la
MEmoria dei SEmi" ad EXPO ad inizio luglio, all'interno della rassegna Feeding Knowledge, in
una giornata evento dedicata da EXPO2015 ai temi della buona alimentazione. Inoltre il 18 di
settembre è in programma nel salone consiliare del Comune, un convegno in cui, con la
collaborazione scientifica del CNR Ivalsa, la co-organizzazione della Regione Toscana, e la
partecipazione di SlowFood nazionale, verranno approfondite le problematiche inerenti la
perdita e il rinnovamento della variabilità genetica animale e vegetale, mettendo a confronto
l’ambiente naturale con quello agrario. Infine dal 26 ottobre al 31 ottobre, nello spazio riservato
ad ANCI all’interno di Cascina Triulza dentro l'Esposizione Universale, Prato (con tutti i comuni
della provincia e la CCIAA) rappresenterà l’Italia con altri 4 comuni nel campo della “ buona
alimentazione”. Seminari e workshop tematici porteranno in valore le eccellenze produttive
pratesi il 26 ottobre, mentre nello spazio mercato di Cascina Triulza, una delle più grandi aree
espositive/commerciali dentro al sito EXPO, uno spazio d’onore verrà riservato alle nostre
produzioni per l’intera settimana di chiusura di EXPO, quando tutti i riflettori saranno
nuovamente puntati sull’evento milanese.
Comunicato stampa
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ell’area ideata dalla Camera di Commercio di

Avellino ad Expo vanno in scena due
interessanti approfondimenti su alcuni alimenti
made in Irpinia, scelti da Biogem per le loro
particolari virtù.
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Biogem (Biologia e genetica molecolare) è un
centro di ricerca strutturalmente e
tecnologicamente dotato, nato nel 2006. Si tratta
di una società consortile tra CNR, Stazione
zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste, Universitá
“Federico II” di Napoli, Universitá di Milano-Bicocca, Universitá del Sannio, Universitá di
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di Avellino e Comunità Montana dell’Ufita.

Baiano e Montoro, gravi
violazioni al codice della
strada: in 3 nei guai

Giovedì 18 giugno alle ore 17.00, Claudio Pisano, direttore dell’area Medicinal
Investigational Research di Biogem, Nunziatina De Tommasi, del dipartimento di Farmacia
dell’Università di Salerno, Daniele Naviglio, del dipartimento di Scienze chimiche

Nella settimana in
corso, i Carabinieri
della Compagnia di

dell’Università Federico II Napoli e Giuseppe Cefalo, presidente degli Apicoltori associati

Baiano,

campani, parleranno di propoli. Anzi di super propoli, come quella che verrà prodotta in
18 giugno 2015

Irpinia grazie agli studi di Biogem, che è riuscita a sviluppare, insieme agli apicoltori, dei
processi di “chimica verde” che permettono di avere, all’interno del prodotto, un
quantitativo fisso ed efficiente di principio attivo. Ciò è reso possibile in primis dalle
caratteristiche del territorio, che conferiscono alla propoli “una marcia in più in partenza”.

SPOT

Da studi simili sulla nutraceutica, ovvero sull’utilizzo di estratti di piante per uso benefico,
derivano le osservazioni, compiute sempre da Biogem, sull’olio Ravece e il vitigno Aglianico,
simboli dell’Irpinia, considerati veri e propri “elisir di lunga vita”. Ne discuteranno, venerdì
19 giugno alle ore 11.00, Giambattista Capasso, ordinario di Nefrologia alla Seconda
Università di Napoli e Anna Iervolino, del Laboratorio di Nefrologia Translazionale di
Biogem. Porteranno la loro importante testimonianza alcuni produttori irpini.
Invia
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ELEZIONI COMUNALI MATERA 2015 - MESSAGGI POLITICI

I risultati del sistema
regionale lucano
dell’innovazione in scena
a Expo
18 giugno, 2015 11:31 |
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QuickTime

DAL MONDO DEL LAVORO
Edicola Fiore Live su SassiLive. Fiorello ringrazia
SassiLive dopo la diretta streaming di mercoledì 12
giugno 2013: guarda il video con i saluti inserito nel
canale youtube di Rosario Fiorello...
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Dal risveglio alla colazione, dalle attività in ufficio alla pausa pranzo, dallo svago

Cnr - siti web

Sereno

33.8 km/h

Codice abbonamento:

I l 24 giugno, alle ore 15.30, all’interno di Expo Milano, presso
l’Auditorium Tim Samsung, si svolgerà l’evento “Una giornata di
ordinaria innovazione in Basilicata”, organizzato dalla Regione Basilicata
in collaborazione con Basilicata Innovazione e il sistema regionale lucano
dell’innovazione.
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pomeridiano alla partecipazione ad un evento serale al rientro a casa: sul palco
dell’Auditorium Tim Samsung, si ripercorreranno simbolicamente questi
momenti, dialogando con gli imprenditori, i ricercatori e gli
startupper del territorio che hanno sviluppato, anche grazie al supporto di
Basilicata Innovazione, “pezzi di innovazione” con cui chiunque potrebbe venire
a contatto durante una normale giornata. Si scopriranno prodotti alimentari e di
dermocosmesi a base di latte d’asina (Sagittario srl) e integratori alimentari a
base di carciofo selvatico (Evra srl), che possono aprire l’inizio della giornata. Si
conosceranno centri di ricerca in cui esistono sistemi tecnologici come la Plant
Phenomics, l’unica piattaforma presente in Italia, (presso il centro ricerche
Metapontum Agrobios dell’Alsia) in grado di studiare il fenotipo di una pianta, e
Fire-Sat, ingegnerizzato dall’Imaa Cnr, per la prevenzione degli incendi
boschivi. Si parlerà di realtà aziendali che hanno implementato processi
produttivi per creare taniche green da polietilene rigenerato (Ecoplen srl) e
sviluppato macchinari in grado di trasformare i rifiuti organici i n
combustibile (La Carpia srl).

18-06-2015

Pagina

2/2

AMICI DI SASSILIVE

Immaginando di sedersi a tavola, in pausa pranzo, ecco la mozzarella di bufala
fresca filata dalla cagliata congelata (Totem Food srl) o, nelle mense
scolastiche, le polpette a base di pesce allevato e pescato in Basilicata
(Derado srl). Saranno illustrate la vetrina 3D, per visualizzare prodotti o
indossare virtualmente degli abiti, e la bevanda energizzante e naturale a
base di siero del latte, entrambi realizzate dall’Università degli Studi della
Basilicata, e che potrebbero trovarsi in un centro commerciale, durante un
pomeriggio di svago. Si ascolteranno i progetti d’impresa di future startup che
hanno partecipato alla competizione per idee innovative Start Cup Basilicata,
organizzata da Basilicata Innovazione: Slowfunding, piattaforma web di
contatto tra proprietari di edifici storici di pregio in stato di abbandono e piccoli
investitori, Ermes, lo smartwatch che monitora la sicurezza dei lavoratori
solitari, MeriGiò un sistema innovativo e dinamico di quadri. E, per chiudere la
giornata, si parlerà della poltrona Nanette plus – realizzata dalle tre aziende
Egoitaliano, Polform e Falegnameria Colacicco – che, nel momento del rientro a
casa, potrà offrire una nuova esperienza di comfort, e magari collocata in un
ambiente arredato con dei pannelli in legno prodotti con le tecnologie di
fabbricazione digitale da Falegnameria Colacicco.
L’evento sarà aperto dagli interventi di Giandomenico Marchese, Dirigente
generale Dipartimento politiche di sviluppo,lavoro, formazione e ricerca Regione
Basilicata, e Luca Braia, Assessore Politiche agricole e forestali Regione
Basilicata, e si chiuderà con il contributo di Salvatore Nappi – Telecom Italia,
sulla banda ultralarga in Basilicata.
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