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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che oggi ad Expo è stato
presentato, il "CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria",
nato dall'unione degli enti collegati Inea (Istituto nazionale di economia agraria) e Cra
(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura). Il nuovo soggetto punta a garantire
e rilanciare le aree di intervento e di azione dei due enti, con un maggiore collegamento alle
esigenze del mondo produttivo, dando risposte concrete ad un settore come quello
agroalimentare che necessita fortemente di un soggetto autorevole e di riferimento nel campo
della ricerca e dello studio economico. "Il Crea sarà protagonista - ha commentato il Ministro
Maurizio Martina, intervenendo alla presentazione - del rilancio della ricerca e dell'analisi
economica per il settore agroalimentare. Vogliamo valorizzare la grande professionalità dei
nostri ricercatori, consapevoli dell'importanza del lavoro che è stato portato avanti fino ad oggi.
L'Italia non è all'anno zero nella ricerca, lo dimostrano i risultati che abbiamo a livello
internazionale negli studi sulla genomica vegetale e animale. Abbiamo davanti la grande
occasione europea di Horizon 2020, - ha proseguito il Ministro - dove il nostro Paese deve
essere alla guida di uno sviluppo delle linee di studio e di innovazione. Favoriremo al massimo
anche l'interazione e la collaborazione del Crea col Cnr, proprio perché abbiamo a cuore gli
obiettivi ambiziosi che ci stiamo dando. Così come in questi mesi stiamo rafforzando le
cooperazioni con gli istituti di altri Paesi, che molto spesso ci chiamano proprio per le nostre
competenze. Abbiamo fortemente voluto presentare questa riorganizzazione qui ad Expo,
perché in questi sei mesi di esposizione il ruolo e il dibattito sul fronte dell'innovazione
scientifica è cruciale. Allora - ha concluso Martina - da qui lanciamo la sfida al cambiamento e a
un salto di qualità sulla ricerca agricola e agroalimentare italiana, dando spazio alle capacità,
all'entusiasmo e alla passione dei nostri ricercatori. Siamo consapevoli che non c'è sviluppo, non
c'è crescita, non c'è futuro se manca la ricerca." Il Crea è stato presentato, alla presenza anche
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del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Luigi Nicolais, da Salvatore Parlato,
commissario straordinario del nuovo ente, insieme ai due sub commissari Alessandra Gentile e
Michele Pisante. "Il CREA, così riformato, - ha affermato Parlato - si presenta più agile e
compatto, più sintonizzato sulle esigenze del territorio e dell'impresa, più pronto a cogliere
opportunità di finanziamento nazionali ed europee e a valorizzare l'eccellenza scientifica dei suoi
ricercatori. Intendiamo essere il sostegno del made in Italy di fronte alle grandi sfide
dell'agroalimentare". Intervenendo alla presentazione, Lorenzo Micheli dell'Ufficio di Gabinetto
del Miur ha confermato l'intervento del Ministero dell'Istruzione nella ricerca agroalimentare.
In particolare, attraverso il Fondo integrativo speciale per la ricerca, partiranno a breve dei "PhD
Cibo e sviluppo sostenibile", che dureranno tre anni e avranno l'obiettivo di sostenere gli studi e
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori in campo agroalimentare. LE AREE
DI RICERCA Il nuovo assetto del Crea prevede, distribuiti in tutto il territorio nazionale, 12
Centri di ricerca -ciascuno con una o più sedi di cui 6 disciplinari: - genomica e bioinformatica, -
agricoltura e ambiente, - difesa e certificazione, - ingegneria e trasformazioni agroalimentari, -
alimenti e nutrizione, - politiche e bioeconomia 6 di filiera: - cerealicoltura e colture industriali, -
colture arboree - cioè alberi da frutta, agrumi e olivo- viticoltura ed enologia, - orticoltura e
florovivaismo, - zootecnia e acquacoltura, - foreste e produzioni del legno. GLI OBIETTIVI -
Maggior economicità della gestione e migliore organizzazione, anche di tipo amministrativo; -
Maggior coordinamento delle attività e miglior capacità di controllo e monitoraggio dei risultati,
rispetto agli obiettivi strategici e di indirizzo scientifico; - Innalzamento qualitativo della ricerca,
grazie al maggior accesso alle apparecchiature scientifiche e all'accresciuta possibilità di
confronto tra ricercatori.
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(AGENPARL) – Roma, 25 giu – Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comunica che oggi ad Expo è stato presentato, il “CREA – Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, nato dall’unione degli enti collegati Inea
(Istituto nazionale di economia agraria) e Cra (Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura). Il nuovo soggetto punta a garantire e rilanciare le aree
di intervento e di azione dei due enti, con un maggiore collegamento alle esigenze del
mondo produttivo, dando risposte concrete ad un settore come quello agroalimentare
che necessita fortemente di un soggetto autorevole e di riferimento nel campo della
ricerca e dello studio economico. “Il Crea sarà protagonista – ha commentato il Ministro
Maurizio Martina, intervenendo alla presentazione – del rilancio della ricerca e
dell’analisi economica per il settore agroalimentare. Vogliamo valorizzare la grande
professionalità dei nostri ricercatori, consapevoli dell’importanza del lavoro che è stato
portato avanti fino ad oggi. L’Italia non è all’anno zero nella ricerca, lo dimostrano i
risultati che abbiamo a livello internazionale negli studi sulla genomica vegetale e
animale. Abbiamo davanti la grande occasione europea di Horizon 2020, – ha proseguito
il Ministro – dove il nostro Paese deve essere alla guida di uno sviluppo delle linee di
studio e di innovazione. Favoriremo al massimo anche l’interazione e la collaborazione
del Crea col Cnr, proprio perché abbiamo a cuore gli obiettivi ambiziosi che ci stiamo
dando. Così come in questi mesi stiamo rafforzando le cooperazioni con gli istituti di
altri Paesi, che molto spesso ci chiamano proprio per le nostre competenze. Abbiamo
fortemente voluto presentare questa riorganizzazione qui ad Expo, perché in questi sei
mesi di esposizione il ruolo e il dibattito sul fronte dell’innovazione scientifica è
cruciale. Allora – ha concluso Martina – da qui lanciamo la sfida al cambiamento e a un
salto di qualità sulla ricerca agricola e agroalimentare italiana, dando spazio alle capacità,

Diego Amicucci
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all’entusiasmo e alla passione dei nostri ricercatori. Siamo consapevoli che non c’è
sviluppo, non c’è crescita, non c’è futuro se manca la ricerca.” Il Crea è stato
presentato, alla presenza anche del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Luigi Nicolais, da Salvatore Parlato, commissario straordinario del nuovo ente, insieme ai
due sub commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante. “Il CREA, così riformato, – ha
affermato Parlato – si presenta più agile e compatto, più sintonizzato sulle esigenze del
territorio e dell’impresa, più pronto a cogliere opportunità di finanziamento nazionali ed
europee e a valorizzare l’eccellenza scientifica dei suoi ricercatori. Intendiamo essere il
sostegno del made in Italy di fronte alle grandi sfide dell’agroalimentare”. Intervenendo
alla presentazione, Lorenzo Micheli dell’Ufficio di Gabinetto del Miur ha confermato
l’intervento del Ministero dell’Istruzione nella ricerca agroalimentare. In particolare,
attraverso il Fondo integrativo speciale per la ricerca, partiranno a breve dei “PhD Cibo
e sviluppo sostenibile”, che dureranno tre anni e avranno l’obiettivo di sostenere gli
studi e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori in campo
agroalimentare.
LE AREE DI RICERCA
Il nuovo assetto del Crea prevede, distribuiti in tutto il territorio nazionale, 12 Centri di
ricerca -ciascuno con una o più sedi di cui
6 disciplinari:
– genomica e bioinformatica,
– agricoltura e ambiente,
– difesa e certificazione,
– ingegneria e trasformazioni agroalimentari,
– alimenti e nutrizione,
– politiche e bioeconomia
6 di filiera:
– cerealicoltura e colture industriali,
– colture arboree – cioè alberi da frutta, agrumi e olivo
– viticoltura ed enologia,
– orticoltura e florovivaismo,
– zootecnia e acquacoltura,
– foreste e produzioni del legno.
GLI OBIETTIVI
– Maggior economicità della gestione e migliore organizzazione, anche di tipo
amministrativo;
– Maggior coordinamento delle attività e miglior capacità di controllo e monitoraggio dei
risultati, rispetto agli obiettivi strategici e di indirizzo scientifico;
– Innalzamento qualitativo della ricerca, grazie al maggior accesso alle apparecchiature
scientifiche e all’accresciuta possibilità di confronto tra ricercatori.
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Formiche Al verde Expo 2015, come innaffiare l’orto dallo spazio

Il primo luglio a Expo 2015 si parlerà di acqua. Sono molti i problemi causati dal

cambiamento climatico e l’aumento delle temperature, la diminuzione e la mutata

distribuzione delle piogge nel corso dell’anno, riducono progressivamente la disponibilità

di acqua per l’irrigazione. Al Padiglione Italia, il primo luglio, si parlerà di come far fronte

a queste problematiche. L’evento, dal titolo ‘La fame di acqua ed il suo uso sostenibile

per i sistemi colturali’, sarà moderato dal giornalista RAI Igor Staglianò e vedrà la

partecipazione di esperti del settore e del grande pubblico. L’incontro sarà strutturato in

modo dinamico, con interventi brevi che solleveranno i punti più salienti della

problematica ‘acqua’ in agricoltura.

“Parleremo delle disponibilità idriche, di gestione dell’irrigazione dallo spazio, di

biodiversità per mitigare i problemi dell’uso d’acqua in agricoltura a seguito del

cambiamento climatico, di irrigazione di precisione e nuove tecnologie finalizzate al

corretto pilotaggio irriguo”, spiega Riccardo D’Andria, Direttore dell’Istituto per i sistemi

agricoli e forestali del mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Sempre

maggiore interesse è rivolto all’uso delle acque non convenzionali come ad esempio i

reflui urbani e industriali, che opportunamente trattati possono essere efficacemente

riciclati ed utilizzati in agricoltura.

Expo 2015, come innaffiare
l’orto dallo spazio
25 - 06 - 2015 Emanuele Guerrini
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Anche le nuove tecnologie svolgono un ruolo importante per il risparmio di acqua.

Disporre di impianti che erogano quantità differenziate di acqua in relazione alle

caratteristiche fisiche e chimiche del suolo può offrire un notevole risparmio della risorsa.

“La ricerca ha messo a punto nuovi sensori e tecniche di rilevamento per stimare le

quantità di acqua da utilizzare. Ad esempio è già possibile gestire l’irrigazione dallo

spazio”, chiarisce D’Andria. “L’osservazione dallo spazio viene utilizzata per il

monitoraggio delle colture, con un dettaglio di 20×20 m”, aggiunge Guido D’Urso

dell’Università Federico II di Napoli. “E’ così possibile valutare il quantitativo massimo di

acqua da utilizzare per irrigazione (consiglio irriguo) entro poche ore dall’acquisizione

satellitare. L’informazione viene quindi distribuita agli utenti finali, aziende agricole o

consorzi di bonifica e irrigazione, attraverso telefonia cellulare (Sms), e-mail e pagine

dedicate Web-GIS”.

Chi ha letto questo ha letto anche:
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22 - 06 - 2015 Michele Pierri
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L'acqua è una priorità,
anche per le imprese

Gli effetti dei
cambiamenti climatici
sull'agricoltura secondo
la Banca mondiale
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Economia

Agricoltura, Martina: Crea sarà
protagonista rilancio della ricerca
Il nuovo ente presentato ad Expo

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che oggi ad Expo è stato presentato,

il “CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, nato dall’unione degli

enti collegati Inea ﴾Istituto nazionale di economia agraria﴿ e Cra ﴾Consiglio per la ricerca e la

sperimentazione in agricoltura﴿. Il nuovo soggetto punta a garantire e rilanciare le aree di intervento e

di azione dei due enti, con un maggiore collegamento alle esigenze del mondo produttivo, dando

risposte concrete ad un settore come quello agroalimentare che necessita fortemente di un soggetto

autorevole e di riferimento nel campo della ricerca e dello studio economico. “Il Crea sarà protagonista

– ha commentato il Ministro Maurizio Martina, intervenendo alla presentazione - del rilancio della ricerca

e dell'analisi economica per il settore agroalimentare. Vogliamo valorizzare la grande professionalità

dei nostri ricercatori, consapevoli dell'importanza del lavoro che è stato portato avanti fino ad oggi.

L'Italia non è all'anno zero nella ricerca, lo dimostrano i risultati che abbiamo a livello internazionale

negli studi sulla genomica vegetale e animale. Abbiamo davanti la grande occasione europea di

Horizon 2020, - ha proseguito il Ministro - dove il nostro Paese deve essere alla guida di uno sviluppo

delle linee di studio e di innovazione. Favoriremo al massimo anche l'interazione e la collaborazione del

Crea col Cnr, proprio perché abbiamo a cuore gli obiettivi ambiziosi che ci stiamo dando. Così come in

questi mesi stiamo rafforzando le cooperazioni con gli istituti di altri Paesi, che molto spesso ci

chiamano proprio per le nostre competenze. Abbiamo fortemente voluto presentare questa

riorganizzazione qui ad Expo, perché in questi sei mesi di esposizione il ruolo e il dibattito sul fronte

dell'innovazione scientifica è cruciale. Allora – ha concluso Martina - da qui lanciamo la sfida al

cambiamento e a un salto di qualità sulla ricerca agricola e agroalimentare italiana, dando spazio alle

capacità, all'entusiasmo e alla passione dei nostri ricercatori. Siamo consapevoli che non c'è sviluppo,

non c'è crescita, non c'è futuro se manca la ricerca.”

Il Crea è stato presentato, alla presenza anche del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Luigi Nicolais, da Salvatore Parlato, commissario straordinario del nuovo ente, insieme ai due sub

commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante. “Il CREA, così riformato, - ha affermato Parlato - si

presenta più agile e compatto, più sintonizzato sulle esigenze del territorio e dell’impresa, più pronto a

cogliere opportunità di finanziamento nazionali ed europee e a valorizzare l’eccellenza scientifica dei

suoi ricercatori. Intendiamo essere il sostegno del made in Italy di fronte alle grandi sfide

dell’agroalimentare”. Intervenendo alla presentazione, Lorenzo Micheli dell'Ufficio di Gabinetto del Miur

ha confermato l'intervento del Ministero dell'Istruzione nella ricerca agroalimentare. In particolare,

attraverso il Fondo integrativo speciale per la ricerca, partiranno a breve dei "PhD Cibo e sviluppo

sostenibile", che dureranno tre anni e avranno l'obiettivo di sostenere gli studi e favorire l'inserimento

nel mondo del lavoro dei ricercatori in campo agroalimentare.

LE AREE DI RICERCA Il nuovo assetto del Crea prevede, distribuiti in tutto il territorio nazionale, 12

Centri di ricerca -ciascuno con una o più sedi di cui 6 disciplinari: genomica e bioinformatica,

agricoltura e ambiente, difesa e certificazione, ingegneria e trasformazioni agroalimentari, alimenti e

nutrizione, politiche e bioeconomia 6 di filiera: cerealicoltura e colture industriali, colture arboree - cioè
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alberi da frutta, agrumi e olivo - viticoltura ed enologia, - orticoltura e florovivaismo, - zootecnia e

acquacoltura, foreste e produzioni del legno. GLI OBIETTIVI Maggior economicità della gestione e

migliore organizzazione, anche di tipo amministrativo; Maggior coordinamento delle attività e miglior

capacità di controllo e monitoraggio dei risultati, rispetto agli obiettivi strategici e di indirizzo scientifico;

Innalzamento qualitativo della ricerca, grazie al maggior accesso alle apparecchiature scientifiche e

all’accresciuta possibilità di confronto tra ricercatori.
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Mipaaf: nasce il Crea, nuovo ente di ricerca in
agricoltura -2-

Scritto da Sam | Askanews – 48 minuti fa

Roma, 25 giu. (askanews) - "Abbiamo fortemente voluto presentare questa riorganizzazione qui ad

Expo, perché in questi sei mesi di esposizione il ruolo e il dibattito sul fronte dell'innovazione

scientifica è cruciale. Allora - ha concluso Martina - da qui lanciamo la sfida al cambiamento e a un

salto di qualità sulla ricerca agricola e agroalimentare italiana, dando spazio alle capacità,

all'entusiasmo e alla passione dei nostri ricercatori. Siamo consapevoli che non c'è sviluppo, non c'è

crescita, non c'è futuro se manca la ricerca".

Alla presentazione del Crea hanno partecipato il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Luigi Nicolais, il commissario straordinario del nuovo ente Salvatore Parlato e i due sub commissari

Alessandra Gentile e Michele Pisante. "Il Crea così riformato - ha affermato Parlato - si presenta più

agile e compatto, più sintonizzato sulle esigenze del territorio e dell'impresa, più pronto a cogliere

opportunità di finanziamento nazionali ed europee e a valorizzare l'eccellenza scientifica dei suoi

ricercatori. Intendiamo essere il sostegno del made in Italy di fronte alle grandi sfide

dell'agroalimentare".

Il nuovo assetto del Crea prevede, distribuiti in tutto il territorio nazionale, 12 Centri di ricerca,

ciascuno con una o più sedi di cui 6 disciplinari (genomica e bioinformatica, agricoltura e ambiente,

difesa e certificazione, ingegneria e trasformazioni agroalimentari, alimenti e nutrizione, politiche e

bioeconomia), 6 di filiera (cerealicoltura e colture industriali, colture arboree, cioè alberi da frutta,

agrumi e olivo, viticoltura ed enologia, orticoltura e florovivaismo, zootecnia e acquacoltura, foreste

e produzioni del legno).

Tra gli obiettivi del nuovo ente: maggior economicità della gestione e migliore organizzazione, anche

di tipo amministrativo; maggior coordinamento delle attività e miglior capacità di controllo e

monitoraggio dei risultati, rispetto agli obiettivi strategici e di indirizzo scientifico; innalzamento

qualitativo della ricerca, grazie al maggior accesso alle apparecchiature scientifiche e all'accresciuta

possibilità di confronto tra ricercatori.
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CONOSCI IL C.R.A. Dettaglio avviso:
CALENDARIO EVENTI CRA FUORI
EXPO LOMBARDIA 2015
Annunci Google

Articolo pubblicato il: 24/06/2015

CONOSCI IL C.R.A. GLI ORGANI L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA STAMPA
Dettaglio avviso: CALENDARIO EVENTI CRA FUORI EXPO LOMBARDIA 2015 Il CRA è
presente in Lombardia con varie strutture sul territorio tra Milano, Bergamo, Lodi e Cremona.
Le strutture CRA, già fortemente inserite nelle attività di ricerca e sperimentazione in area
lombarda su filiere di prioritaria importanza – cerealicoltura, orticoltura di pieno campo e di
serra, produzioni zootecniche, settore lattiero-caseario e trasformazione dei prodotti
agroalimentari – sono state coinvolte dagli Enti territoriali come Partner scientifico, in iniziative
di grande respiro, dove sono aggregate varie identità portanti del territorio. Il CRA figura come
partner scientifico di riferimento, insieme alle Università, al CNR ed altri Enti di ricerca locali. Le
attività progettuali e di aggregazioni sono iniziate indicativamente nella seconda metà del 2012 e
si sono concretizzate nel 2014 con la firma degli Accordi di programma. Il CRA ha valutato la
partecipazione attiva in tre grandi progetti locali, dove il partenariato composito si attiva su vari
settori e diventa co-finanziatore – con modalità varie – delle iniziative scientifico-divulgative del
CRA per il semestre EXPO sul territorio. Il palinsesto che ne è derivato (Allegato), vede una
calendarizzazione degli eventi ragionata per valorizzare i percorsi conoscitivi (messa in rete),
promuovere sinergie tra eventi (percorso scientifico-conoscitivo) e innestarsi nelle iniziative
locali di altro tipo (es. associando un convegno ad un evento culturale di rilevanza, o ad una
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mostra eno-gastronomica etc.), ed infine raccordarsi con le grandi iniziative entro-EXPO con la
creazione di percorsi in rete nell’area lombarda. In sintesi le grandi iniziative locali entro le quali
il programma CRA si colloca sono, a seguire: - A Bergamo: MEB2015 (Maize for EXPO for
Bergamo), collocato nel palinsesto locale di Bergamo Experience; - A Lodi: il CRA partecipa con
le proprie iniziative insieme alla Fondazione Morando Bolognini e con Il Parco Tecnologico
Padano, entro LoDI2015-Living EXPO; - A Milano: il CRA-IAA partecipa con eventi seminariali
ed una esposizione permanente in sede, ad una serie di eventi in Milano fuori-EXPO, di
dimostrazione industriale, in rete con altre iniziative entro e fuori EXPO (MiDI2015). In allegato
il calendario degli eventi organizzati entro il semestre EXPO dalla sede centrale con le strutture
CRA lombarde; l’elenco non è inclusivo di tutti quegli eventi nati successivamente ai quali
ricercatori CRA partecipano a vario titolo, e dei quali si darà diffusione singolarmente durante il
semestre EXPO. :: Scarica il Calendario eventi CRA fuori EXPO LOMBARDIA 2015 ::

Comunicato stampa

ARTICOLI CORRELATI: 
http://sito.entecra.it/portale/cra_avviso.php?

id=15244&tipo=evento&lingua=IT 

TAG:  pubblica amministrazione,  ministeri,  enti pubblici,
stato
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Fatti . Cronaca . L'alimentazione giusta parte dal cervello, arriva la smart nutrition

L'alimentazione giusta parte dal cervello,
arriva la smart nutrition
Annunci Google

Articolo pubblicato il: 24/06/2015

Spesso si comincia su consiglio di un'amica,
a volte navigando su internet. Poi, la
sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver
tolto dal proprio menu pane o latticini, o
l'impressione di avere la pancia più piatta
dopo aver rinunciato a brioche e prodotti
lievitati, spingono sempre più in un vortice
di disordine alimentare che provoca danni
per la salute e spesso anche per gli equilibri
familiari. Ne sono convinti gli esperti del
Cnr e di varie università italiane che si sono

dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola rotonda sulla 'smart nutrition', la nuova
frontiera della ricerca scientifica per le scienze dell'alimentazione.

L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha fornito
l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di
vista bio-medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti funzionali
possono avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche'
in studi possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze
dell’alimentazione.

Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o
'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente
all'università Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù
alimentari' - è già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno
prima un alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con
gravi danni per la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi
che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro
cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante".

In una società abbondante di cibo, confrontarsi con un’alimentazione 'in sottrazione', oltre che
un paradosso, rischia di provocare danni anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva
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  Condividi

Niola - spesso spacca anche le famiglie". In America "è una delle prime cause di divorzio e ora,
anche in Italia, si è registrato il caso di una coppia, moglie vegana e marito onnivoro, che è
arrivata a darsi battaglia davanti al giudice per le liti sull'alimentazione dei loro figli". Ciò "vuol
dire che questa passione del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per farci male o per farci vivere da
malati per morire sani".

Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla gratificazione del 'con',
intendendo con ciò la presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere più
salutistica la dieta mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il caso dei nutraceutici -
afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica biomolecolare del Cnr -. Principi
attivi contenuti in determinati alimenti, per i quali si è osservata un'associazione tra il consumo
e alcuni effetti positivi sulla salute".

Non una vera e propria novità, sottolinea lo scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma un
nuovo corso dato dalle nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva
l'impatto dei nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti dell'assunzione". "Si parla
anche di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili per poterne migliorare la biodisponibiltà e
l'efficacia".

Sul fenomeno dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo
fondamentale lo abbia anche e soprattutto la comunicazione. "Il problema della corretta
comunicazione, per quanto riguarda l'immenso settore dei nuovi alimenti, dei cibi fortificati, del
super cibo e degli alimenti funzionali - rileva Gian Luigi Russo ricercatore dell’Isa-Cnr - va
considerato in maniera molto attenta".

"Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico della scienza dell'alimentazione,
dagli anni '90 agli anni 2000 sia aumentato di circa dieci volte, in termini di pubblicazioni". E
che "l'aumento dell'interesse sia andato di pari passo con l'esplosione di internet".

In altre parole, "la facilità con cui è possibile reperire dati e notizie attraverso internet, in alcuni
casi porta a una semplificazione eccessiva delle informazioni scientifiche che vanno sempre
verificate e consolidate prima di poterle considerare reali". Negli ultimi anni, "gli esempi sono
tanti: è il caso degli antiossidanti, storicamente associati ad effetti benefici, ma che però,
somministrati in superdosi o con un eccesso di supplementi a base di anti ossidanti, possono
essere causa di patologie o peggiorare stati patologici preesistenti".

Nel bacino del Mediterraneo e in Italia, "fortunatamente abbiamo un'alimentazione già di per sé
corretta". Se "opportunamente modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart', frutto non
solo di processi tecnologici avanzati, ma la cui validità a livello nutrizionale è stata o viene
confermata da studi seri nutrizionali, non può far altro che migliorare lo stato nutrizionale della
popolazione".

TAG:  smart nutrition,  Alimentazione,  Expo,  cibo
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Make in Italy, la scienza mostra i muscoli.
Ecco l'auto a propulsione solare
Lunga 5 metri e larga 1,80 e coperta di celle fotovoltaiche rivolte verso il cielo, Emilia 2 è la
prima macchina elettrica tutta italiana a energia solare. Sarà esposta per la prima volta a Milano
nell’ambito della mostra Make in Italy
Mercoledì, 24 giugno 2015 - 14:45:00
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Un’auto tutta italiana mossa soltanto dall'energia del sole è in arrivo per la prima volta a Milano
nell’ambito della mostra Make in Italy – The Exhibition, 50 anni di innovazione italiana.
L’avveniristico mezzo è stato messo a punto dal team di Onda Solare, l’unica squadra italiana a
partecipare alle competizioni internazionali di veicoli alimentati da energia solare.

Lunga 5 metri e larga 1,80 e coperta di celle fotovoltaiche rivolte verso il cielo, Emilia 2, questo il
nome del bolide, ha gareggiato nel 2011 al World Solar Challenge, la famosa corsa australiana di
automobili a energia solare, 3mila chilometri da Darwin ad Adelaide. La prima macchina
elettrica a energia solare tutta italiana  da venerdì resterà esposta al pubblico nel Padiglione
Aeronavale fino a martedì 30 giugno.

I suoi creatori, Onda solare, sono una squadra che nasce e lavora nella Motor Valley lungo la via
Emilia, fra Maranello, Bologna e Reggio Emilia. Ne fanno parte docenti, studenti e giovani
ricercatori dell'Università di Bologna e del CNR, che sperimentano, progettano e realizzano
l'anima elettrico-elettronica dell'auto. È profondamente coinvolto anche l’IIS (Istituto di Istruzione
Superiore) Alfredo Ferrari di Maranello, che attraverso il corso Prototipi scambia esperienze,
sostiene, collabora e sviluppa didattica sulla mobilità a zero emissioni. Un lungo elenco di
aziende piccole e grandi collabora ai progetti di Onda Solare, sia nella progettazione di parti
fondamentali dei veicoli, sia nella fornitura di materiali e componenti tecnologici.

Onda Solare si sta preparando con il nuovo prototipo Emilia 3 alle prossime sfide, il Sasol Solar
Challenge in Sudafrica a fine settembre 2015 e l’Atacama Solar in Cile alla fine del 2016.

“La nostra filosofia è quella dei makers: fare, collaborare, sperimentare e condividere
tecnologia”, dichiara Filippo Sala, che è anche uno “startupper” oltre ad essere coordinatore del
corso Prototipi alla scuola Ferrari di Maranello e coordinatore tecnico dell’ITS Maker (Istituto
superiore meccanica meccatronica motoristica e packaging) della Regione Emilia Romagna. La
sua startup si chiama Voltaide e “ha l’energia come nucleo dell'attività progettuale e produttiva”.

Make in Italy – The Exhibition, è un progetto di Make in Italy CDB ONLUS, che vede TIM come
main partner ed Ericsson partner. In occasione dell’Esposizione Universale la mostra è realizzata
a Milano in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e ospitata
contemporaneamente in due location: presso lo spazio TIM in Expo 2015 e al Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia. La mostra celebra il genio e la creatività italiani attraverso
oggetti e storie che rappresentano eccellenze a livello mondiale negli ambiti della tecnologia e
del digitale: dalla Programma 101, il primo personal computer, passando per il microchip e la
scheda Arduino fino alla prima macchina per il caffè espresso utilizzata nelle missioni spaziali.  

La mostra, che ha avuto un’anteprima nel corso dei tre giorni della European Maker Faire di
Roma dell’ottobre 2014, si presenta nell’edizione milanese in versione ulteriormente arricchita e
aggiornata. In particolare all’interno dello Spazio TIM di Expo 2015, il percorso segue il filo rosso
dell’elettronica e del digitale, da Olivetti ad Arduino; al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia si è dato invece più spazio alle innovazioni fuori dal digitale, come il motore common
rail della Fiat, la bioplastica di Bio-On.

Alcuni oggetti sono esposti per alcuni periodi al Museo e per altri nello spazio TIM, come
ISSpresso, la prima macchina espresso a capsule capace di lavorare nello spazio.
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(AGENPARL) – Udine, 24 giu – “È molto importante che oggi si sia puntata l’attenzione
sulla possibilità di avere una ‘Carta di Udine’ in cui i temi della sostenibilità in
agricoltura, della necessità di nutrire il pianeta e di preservarne le risorse siano messi in
relazione con la ricerca e il trasferimento tecnologico”. Lo ha richiamato l’assessore
regionale alla Ricerca e Università, Loredana Panariti, aprendo a Udine la seconda
sessione del forum “Food East” dal titolo “Verso una nuova alleanza fra ricerca e
imprese: modelli e prospettive per un trasferimento tecnologico efficace”. A
confrontarsi sul tema sono stati Francesco Loreto del dipartimento di Scienze bio-
agroalimentari del Consiglio nazionale delle Ricerche e responsabile del Padiglione Italia
a Expo 2015; Alessandro Fazio, del Centro comune di Ricerca della Commissione
europea; Stephen Taylor di Area Science Park e Mario Baccini dell’Ente nazionale per il
Microcredito. “Si è trattato di un incontro importante con una platea qualificata per
discutere di trasferimento tecnologico e di quanto riguarda l’agrifood”, è il bilancio
tracciato da Panariti, che ha ricordato come “il Friuli Venezia Giulia sia una regione
pronta a dare il suo contributo per proporre il suo modello di rete per il trasferimento
tecnologico anche ai Paesi della Macroregione adriatico ionica”.
È quanto rende noto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Riccardo Angelo
Ronconi
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TRA GUERRA ED EMIGRAZIONE: STORIE DI LUCANI/ CONVEGNO A TITO SUL
PROGETTO DELLA BASILICATA
 24/06/2015 - 19:53

TITO\ aise\ - Nel tardo pomeriggio di ieri, presso il Chiostro del Convento di S. Antonio di Tito, alle
18, si è svolto il convegno dal tema "Tra Guerra ed Emigrazione: Storie di Lucani". 
Il convegno è l’esito del progetto nato dalla collaborazione tra il Consiglio regionale della Basilicata
e il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo che ha visto il coinvolgimento
dell’Archivio di Stato di Potenza. 
Un ruolo importante quello svolto dal Centro nazionale delle ricerche, come sottolineato in apertura
dei lavori dal sindaco di Tito, Graziano Scavone, che ha ringraziato anche il Consiglio regionale e
l’Associazione culturale "Donne 99".
Come ha spiegato la presidente Isa Salvia "in collaborazione con le scuole ed il Cnr il consiglio ha
portato avanti un grosso lavoro per inculcare nei bambini delle scuole elementari e in quelli delle
Medie inferiori i valori della Pace". In questa ottica e nell'ambito del concorso "Mai più guerre" sono
state premiate tre studentesse: Maria Persichella, Valeria Carbone e Federica Fiore. 
È intervenuto anche Fabio Laurino, assessore con delega all’Istruzione, Cultura e Turismo del
Comune di Tito.
Paolo Plini, ricercatore del Cnr di Roma ha presentato il progetto nato in occasione del centenario del primo conflitto mondiale che è consistito nel catalogare i vari siti
interessati dalla Grande Guerra. Un progetto da cui è scaturita una mostra fatta di cimeli e, soprattutto, di pannelli, che è stato possibile ammirare nell’ameno scenario
del Chiostro di S. Antonio. 
La mostra dal titolo "Un breve viaggio nella Grande guerra, tra storia, geografia e memoria" è itinerante, ultimo scenario, prima di Tito, l’Aquila, in occasione del raduno
degli alpini. 
"Pannelli che raccontano – ha detto Plini – e, soprattutto, esplicitano come la geografia dei luoghi sia indispensabile per la giusta interconnessione tra storia e
memoria". 
Vincenzo Lapenna, presidente del Cnr – Area di ricerca di Potenza, dal canto suo, ha ricordato i 90 anni del Cnr e la simbiosi raggiunta con il Comune di Tito, essendo
l’Istituto di ricerca una realtà ormai consolidata con l’obiettivo di aprirsi maggiormente al territorio e ai cittadini. 
"Sinisgalli – ha ricordato Lapenna – amava paragonare la memoria all’attrito che se risvegliata in modo appropriato diviene energia vitale".
Il presidente Lacorazza ha sottolineato che l’iniziativa in collaborazione tra il Consiglio regionale e l’Archivio di Stato "un ruolo fondamentale è stato costituito dalla forza
espressa dalle scuole e dai ragazzi che hanno ben inteso il trapasso della memoria da una generazione all’altra. "Non c’è verso senza senso" – ha detto Lacorazza –
programmare il percorso della storia con la necessità di trovare un cammino e, soprattutto, non perdendo la memoria collettiva. Un nuovo verso, dunque, nei confronti
del futuro, un nuovo modi di porsi dinanzi al divenire: ricordo, storia, memoria e sostegno alla ricerca. Tutte tappe di un cammino intrapreso dal Consiglio regionale
per dare un significato pregnante alle ‘pietre parlanti’, proprio con lo strumento indispensabile della ricerca che deve dare l’impulso e la capacità di aprire gli archivi". 
"Avviato un percorso con la storia che poteva sembrare periferica, ma che in realtà ci ha sempre toccati da vicino", ha proseguito. "Un percorso didattico per essere
fortemente stimolati alla conoscenza e affrontare i problemi dell’attimo, le tante questioni dell’oggi. Senza ‘il pensiero’ nulla si fa: è necessario il verso, ma è
indispensabile, altresì, il senso. Bisogna andare al di là del prodotto della globalizzazione, come constatato nell’ambito della visita ad Expo 2015, fondamentale evitare
l’omologazione di luoghi e persone e personaggi. È "il messaggio di senso" – ha aggiunto - che deve interessare le nuove generazioni per ben comprendere la
situazione in cui ci si trova, così come diviene improcrastinabile ritrovare ‘la ragione dei luoghi’: i Sassi prima erano il simbolo di una Basilicata povera, ora sono le
prova certa della ricchezza di un’intera nazione che avrà solo nel 2033 la prossima Capitale europea della cultura. Giusto, quindi, costruire un ponte solido tra Matera
2019 ed Expo 2015 con l’"Appennino" che deve aiutare a tenere lo sguardo più alto al contrario della pianura che è piatta". 
"Il museo dell’emigrazione – ha proseguito Lacorazza – è un impatto emotivo che spinge a ricercare sempre con maggiore interesse con l’ausilio delle nuove
tecnologie e bene sarebbe dare seguito al progetto ‘Scaviamo il futuro’ per riscoprire il recondito: non ha senso divenire Capitale della Cultura e tenere chiuse le
catacombe ebraiche di Venosa, il percorso va nella direzione di una narrazione unito alla visione della tradizione che costituisce anche allegria non solo tristezza. Un
forte senso di rottura deve animarci: Cristo ha superato Eboli, il punto ora è come lo accogliamo. Non siamo più dinanzi alla Basilicata del tempo che fu, ma
prendendo spunto dalla poetica di Albino Pierro, bisogna dare forza ai luoghi con un modo diverso di descriverli e, soprattutto, di viverli. L’obiettivo è quello di evitare il
passaggio anonimo dinanzi ad un monumento dei caduti. Il sentimento patriottico non è quello del conflitto, della chiamata alla armi, l’iniziativa vuole essere il tentativo
per separare quello che in epoca fascista è avvenuto e cioè la sovrapposizione tra patria e guerra. È un tentativo culturale che facciamo da un’area, la Basilicata, che
può apparire periferica anche rispetto alla prima guerra mondiale, ma che ha dato il più grande contributo di vittime in percentuale ai residenti. Oggi bisogna
combattere l’individualismo diffuso e scavare le nostre radici per dire che ci sono stati eventi comuni che hanno costruito pezzi di storia e di identità che sono
appartenuti a tutti".
Il vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Mollica, nel coordinare i lavori, non ha mancato di porre in evidenza come "il progetto parte da Tito, ma si
espliciterà sull’intero territorio regionale, dando un qualcosa di più in termini di ricerca e di conoscenza. È giusto parlare di ‘commemorazione’ e non di ‘celebrazione’
per un evento che ha visto la Basilicata in prima linea, con un grande numero di morti ed un alto tributo di dispersi, riflettendo in tempi immediati ciò che avveniva sul
Carso".
"Siamo alla presenza del collegamento tra due eventi di straordinario impatto sulla vita dei singoli – ha detto Valeria Verrastro, direttrice dell’Archivio di Stato di Potenza
– la Grande Guerra si è inserita in un contesto, in un tessuto già profondamente segnato dalla piaga dell’emigrazione, cambiando il corso della storia. Molteplici – ha
sottolineato – le attività avviate dall’Archivio di Stato di Potenza sul tema della Grande Guerra, ivi compresa quella riguardante l’emigrazione. Dato il via al progetto
“Adelmo”, fatto riaffiorare il portale di Ellis Island, aperti gli archivi statali, ma anche quelli dei Comuni per la ricerca dei documenti concernenti l’emigrazione che, nella
prima fase, ha interessato, soprattutto, i paesi della Val d’Agri e delle aree del Sud della Basilicata. Decine sono le richieste di espatrio, anche per il ricongiungimento
con il marito, alle sedi della Pubblica sicurezza. Tracce importanti sono state il registro dei passaporti, una tipologia assolutamente di riguardo quella dei ruoli
matricolari, altra fonte l’enorme schedario dell’ufficio per le notizie tenuto da donne volontarie che mantenevano i rapporti tra esercito e famiglie, con le schede che
cambiano colore a seconda della sorte toccata agli uomini per il fronte: feriti, dispersi, deceduti. Fonti statali, archivio della prefettura, ma anche informazioni preziose
provenienti dall’archivio di privati, vedi quello del generale Pennella. A tutto questo si aggiunge la digitalizzazione delle lettere e la mostra di documenti – ha precisato
Verrastro – di giornali, fotografie e cimeli, e relativo catalogo da allestire presso il Museo archeologico provinciale di Potenza nell’autunno 2015".
"Lubrificare la memoria consente di essere cittadini più consapevoli". Così Donato Verrastro dell’Università degli Studi di Salerno che ha aggiunto: "Quello tra la
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ARTICOLO PRECEDENTE
EXPO: AL VIA IL TOUR IN ITALIA DEI GIOVANI
LUCANI NEL MONDO

ARTICOLO SUCCESSIVO
LAGOPESOLE: PRESENTATO IL MUSEO

DELL’EMIGRAZIONE LUCANA

Grande Guerra e l’emigrazione è indubbiamente un accostamento un po’ forte, ma sta di fatto che il conflitto mondiale interruppe i flussi migratori. Le nuove linee di
studio non parlano più di emigrazione in senso stretto, bensì del ‘tema della mobilità’ che ha attraversato tempo e generazioni. La nuova dimensione della mobilità
con i nuovi orientamenti di studio legati, anche, alla macroeconomia. Le nuove cause della mobilità: persecuzioni politiche e religiose, cause forti tra situazioni di vita
estremamente difficili e partecipazione alla Grande Guerra. Da non trascurare le ‘mobilità inverse’ che vengono alla luce con l’apertura degli archivi, senza le cui carte
il disorientamento sarebbe totale e da analizzare con grande cura il rapporto tra centro e periferia. Noi sì retrovia delle linee di confine, ma ospiti di profughi del Nord-
Est, i tanti campi di prigionia allestiti". 
"Mobilità, dunque, - ha detto - in uscita, ma anche in entrata. Forse più di 40.000 i lucani in guerra con una corsa all’arruolamento da parte degli emigrati della prima
fase, soprattutto rientrati dall’Argentina e dal Brasile. E ancora, emigrati che finanziano la guerra e finanziano i monumenti ai caduti. Profughi ed esuli, a Potenza dei
1500 iniziali ne restarono 400, provenienti per lo più dalle province di Venezia ed Udine. La ‘femminizzazione’ della società anch’essa fronte di nuovo studio. Come
diceva Emilio Gentile: ‘ la guerra non è il destino della modernità’ ma la segna profondamente. Assistiamo, in pratica, ad una autentica equiparazione dei sessi ed alla
propaganda attraverso film e proiezioni al Teatro Stabile di Potenza, senza tralasciare il ruolo dei giornali, famoso “Il Giornale di Melfi”. E poi, la presenza della Croce
rossa americana che fece capire con forza che si era difronte ad un conflitto a livello mondiale".
Al termine della manifestazione la donazione da parte del Consiglio regionale della Basilicata al Comune di Tito di un quadro con i nomi di tutti i caduti del paese nel
conflitto mondiale. L’iniziativa sarà ripetuta in tutti gli altri Comuni della Basilicata. (aise) 
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RIGONI DI ASIAGO: DAL QUADRO AL
PIATTO SECONDO APPUNTAMENTO
CON LA PINACOTECA DI BRERA

Visita guidata alla “Fruttivendola” di Vincenzo Campi e conferenza/dibattito con gli esperti del CNR su I Sapori della terra.

I profumi e l’opulenza della “Cucina”, di Vincenzo Campi hanno aperto, il 21 maggio, i cinque incontri organizzati in

occasione di Expo promossi dal Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del CNR in partnership con la Pinacoteca di

Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la collaborazione di “Fondaco comunicare con l’arte” e “Amici di Brera”.

Il secondo appuntamento, in programma per giovedì 25 giugno, presenterà un altro capolavoro del pittore cremonese

del ‘500: “La fruttivendola”, una brillante tela in cui l’artista descrive con splendida enfasi un trionfo di frutti di stagione

che circondano una giunonica venditrice.

Un tema che ben si sposa con quello dell’Expo e che introduce le dissertazione degli esperti anche su molte di quelle

che vengono definite “specie perdute”.

Ma anche un tema che appartiene a pieno titolo a Rigoni di Asiago che, con la sua leadership nel campo del

biologico, è l’interlocutore ideale per il rigore e l’amore con cui sceglie le migliori delizie di stagione per

realizzare le sue specialità, come Fiordifrutta, Mielbio, Nocciolata, Dolcedì (lo zucchero delle mele) e

Tantifrutti, il nuovissimo succo disponibile nelle versioni “Mirtillo selvatico di montagna” e “Frutti di bosco”.

L’incontro avrà luogo alla Pinacoteca di Brera nella suggestiva Sala della Passione con il seguente programma:

ore 10: visita guidata al dipinto “La fruttivendola” di Vincenzo Campi

ore 10.30 – 12.00: conferenza dibattito

La ricchezza agraria in Lombardia all’epoca di Carlo V e l’economia del latifondo. Relatore: Sandrina Bandera, direttore

del Polo Museale Regionale della Lombardia.

Alla ricerca delle specie ortofrutticole perdute. Relatore Claudio Cantini, Istituto per la Valorizzazione del legno e delle

specie arboree del CNR.

Mangiare con gli occhi. Analisi sensoriale della frutta. Relatore Stefano Predieri, Istituto di Biometereologia del CNR.

Quando le carote erano viola. Come la pittura ha risolto un mistero scientifico. Relatore Dario Bressanini, giornalista di

“Le scienze”.

         Moderatore: Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera.
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Ricercatori,  un progetto promosso dalla Commissione Europea, con il Patrocinio del

MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero degli Affari

Esteri.

Un’edizione speciale quella del 2015. Quest’anno la manifestazione, che avvicina e

sensibilizza l’opinione pubblica alla scienza e al mondo dei ricercatori, compie 10 anni.

Un traguardo importante che conferma l’impegno degli organizzatori ed evidenzia la

grande partecipazione dei cittadini e dei giovani agli eventi proposti.

Sono quattro i progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea, con il maggiore

numero di eventi sul territorio. Il nostro Paese sarà rappresentato dalle Università e Centri

di ricerca pubblici e privati di Piemonte, Liguria, Lazio, Umbria, Puglia, Emilia Romagna,

Sicilia, Sardegna, Lombardia, Toscana, Marche, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

“Frascati Scienza arriva al decimo anniversario della Notte Europea dei Ricercatori forte

di un bagaglio di 50.000 presenze nella scorsa edizione – dichiara Giovanni Mazzitelli,

Presidente di Frascati Scienza – Un traguardo importante, raggiunto anche grazie al

coinvolgimento dei più importanti enti di ricerca italiani presenti nell’area tuscolana: ASI,

CNR, ENEA, ESA, INAF, INFN, INGV e la partnership con gli atenei romani.

Coinvolgendo le sedi INFN del territorio nazionale (Bari, Bologna, Cagliari, Catania,

Ferrara, Milano, Pavia, Pisa e Trieste) Frascati Scienza – continua Mazzitelli – continua

ad essere in prima linea nella diffusione della cultura scientifica in Italia, avvicinando in

particolare i giovani al mondo della scienza e della ricerca. Un obiettivo che ci siamo

prefissati di mantenere anche in questa edizione, cercando di innovarci e soprattutto di

tenere alta l’attenzione del grande pubblico sui temi scientifici, stimolandone la curiosità e

il piacere della scoperta”.

Per l’edizione 2015 della Notte in Liguria è stato aperto un bando: le numerose risposte di

giovani ricercatori arricchiranno il programma del 25 settembre con idee e proposte molto

originali.

Anche le sedi sono aumentate, le attività si svolgeranno a Genova, nel Porto Antico, ad

Albenga, nel porto di La Spezia e, per la prima volta, a Bonassola, in un centro di ricerca

sulla costa accanto alle Cinque Terre – spiega Patrizia Garibaldi, Responsabile progetto

Party don’t stop.

A Genova,  inoltre, diverse iniziative della Notte si svolgeranno all’interno dell’Acquario, al

Museo dell’Antartide e  nell’ambito della mostra “Le Sfide di Homo sapiens” nel Museo di

Archeologia Ligure. Il pubblico sperimenterà bioplastiche, applicazioni informatiche e

piattaforme di oggi accanto alle invenzioni e innovazioni che la nostra specie ha realizzato

negli ultimi 30.000 anni per affrontare problemi di risorse, materie prime ed energia.

Il Piemonte organizza per il decimo anno consecutivo la Notte dei Ricercatori

festeggiando questo importante traguardo con gli altri progetti italiani e con la

Commissione Europea.

Filo conduttore dell’evento sarà il coinvolgimento dei più giovani con attività e iniziative

speciali rivolte al mondo della scuola e un focus sui temi di EXPO2015 e dell’Anno

Internazionale della Luce.
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Esperimenti interattivi, giochi, mostre, spettacoli, musica, caffè scientifici, talk show, il

tram della scienza e molto altro ancora metteranno in relazione il mondo della ricerca e in

particolare i ricercatori con il grande pubblico nelle città di Alessandria, Asti, Biella,

Cuneo, Torino e Verbania.

I numeri della “Notte” sono costantemente cresciuti negli anni arrivando a coinvolgere nel

2014 oltre 600 ricercatori degli Atenei e dei centri di ricerca pubblici e privati piemontesi,

80 istituzioni e oltre 30.000 partecipanti.

“Il mondo della ricerca scopre ogni anno di più, grazie alla Notte dei Ricercatori,

l’importanza di coinvolgere attivamente la società negli appassionanti percorsi che

portano a nuove conoscenze”- dichiara Andrea De Bortoli, coordinatore del progetto

piemontese Tracks.

Un programma speciale per festeggiare i dieci anni della Notte Europea dei Ricercatori.

Filo conduttore dell’evento a Perugia, L’Aquila e Ancona, unite sotto il progetto Sharper

coordinato da Psiquadro, il crescente coinvolgimento delle città e l’incontro del grande

pubblico con il mondo della ricerca e con i ricercatori delle università e degli istituti di

ricerca. In programma talk scientifici, speaker’s corner, dimostrazioni, esperimenti,

laboratori aperti e molto altro, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche,

l’Università di Perugia e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. “A Perugia – spiega

Leonardo Alfonsi di Psiquadro, coordinatore di Sharper – la Notte si incontrerà con la

festa della Mezzanotte bianca, arricchendola così di una venatura pop e avvicinandola

ancora di più ai cittadini”. E ancora: per festeggiare nel migliore dei modi questo

importante compleanno, Perugia, L’Aquila e Ancora saranno in collegamento con altre

città europee. Nel cartellone della Notte spazio anche all’anno internazionale della luce

con le performance di arti visive che “tramuteranno” il volto delle città e dei loro

monumenti.

La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta un modo nuovo di avvicinarsi ad un mondo

che troppo spesso viene considerato lontano, ma che, al contrario, ci riguarda

direttamente e influenza ogni giorno la nostra vita. Spettacoli, caffè scientifici, esperimenti,

si alterneranno per permettere al grande pubblico di incontrare i ricercatori nelle piazze,

ma anche nei laboratori dei più grandi centri di eccellenza italiani. Gli eventi

permetteranno di confrontarsi con donne e uomini, che hanno scelto di lavorare per la

ricerca scientifica e per il progresso. La manifestazione, inoltre, rappresenta anche

un’opportunità per i ricercatori di esercitarsi nella comunicazione e diffusione dei risultati

ottenuti, cercando strumenti vicini al largo pubblico.

La Notte dei Ricercatori si svolge contemporaneamente in 22 città italiane e in tutta

Europa e ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale,  del MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Expo

Milano 2015.

Commenti

3 / 3

    CHEDONNA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-06-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 24
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Alimentazione: quella giusta parte dal cervello,
arriva la smart nutrition

Rho, 24 giu. (AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di un'amica, a volte navigando su
internet. Poi, la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver tolto dal proprio menu pane o
latticini, o l'impressione di avere la pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e
prodotti lievitati, spingono sempre più in un vortice di disordine alimentare che provoca
danni per la salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del
Cnr e di varie università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una
tavola rotonda sulla 'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze
dell'alimentazione.

 

L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha fornito
l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-
medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti funzionali possono avere sullo
stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in studi possano
dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze dell’alimentazione.

 

Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o
'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'università
Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è
già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un
alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi
danni per la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi
che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro
cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante". (segue)

 

CRONACA; NAZIONALE; LOMBARDIA | 24 GIUGNO 2015
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L'alimentazione giusta parte dal cervello,
arriva la smart nutrition

(AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di un'amica, a volte navigando su internet. Poi,
la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver tolto dal proprio menu pane o latticini, o
l'impressione di avere la pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti lievitati,
spingono sempre più in un vortice di disordine alimentare che provoca danni per la salute e
spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del Cnr e di varie
università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola rotonda
sulla 'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze
dell'alimentazione.

 

L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha fornito
l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-
medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti funzionali possono avere sullo
stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in studi possano
dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze dell’alimentazione.

 

Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o
'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'università
Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è
già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un
alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi
danni per la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi
che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro
cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante".

 

In una società abbondante di cibo, confrontarsi con un’alimentazione 'in sottrazione', oltre
che un paradosso, rischia di provocare danni anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia -
osserva Niola - spesso spacca anche le famiglie". In America "è una delle prime cause di
divorzio e ora, anche in Italia, si è registrato il caso di una coppia, moglie vegana e marito
onnivoro, che è arrivata a darsi battaglia davanti al giudice per le liti sull'alimentazione dei
loro figli". Ciò "vuol dire che questa passione del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per farci
male o per farci vivere da malati per morire sani".

 

Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla gratificazione del 'con',
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intendendo con ciò la presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere più
salutistica la dieta mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il caso dei nutraceutici -
afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica biomolecolare del Cnr -. Principi
attivi contenuti in determinati alimenti, per i quali si è osservata un'associazione tra il
consumo e alcuni effetti positivi sulla salute".

 

Non una vera e propria novità, sottolinea lo scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma
un nuovo corso dato dalle nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera
onnicomprensiva l'impatto dei nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti
dell'assunzione". "Si parla anche di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili per poterne
migliorare la biodisponibiltà e l'efficacia".

 

Sul fenomeno dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo
fondamentale lo abbia anche e soprattutto la comunicazione. "Il problema della corretta
comunicazione, per quanto riguarda l'immenso settore dei nuovi alimenti, dei cibi fortificati,
del super cibo e degli alimenti funzionali - rileva Gian Luigi Russo ricercatore dell’Isa-Cnr - va
considerato in maniera molto attenta".

 

"Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico della scienza
dell'alimentazione, dagli anni '90 agli anni 2000 sia aumentato di circa dieci volte, in termini
di pubblicazioni". E che "l'aumento dell'interesse sia andato di pari passo con l'esplosione di
internet".

 

In altre parole, "la facilità con cui è possibile reperire dati e notizie attraverso internet, in
alcuni casi porta a una semplificazione eccessiva delle informazioni scientifiche che vanno
sempre verificate e consolidate prima di poterle considerare reali". Negli ultimi anni, "gli
esempi sono tanti: è il caso degli antiossidanti, storicamente associati ad effetti benefici, ma
che però, somministrati in superdosi o con un eccesso di supplementi a base di anti
ossidanti, possono essere causa di patologie o peggiorare stati patologici preesistenti".

 

Nel bacino del Mediterraneo e in Italia, "fortunatamente abbiamo un'alimentazione già di per
sé corretta". Se "opportunamente modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart',
frutto non solo di processi tecnologici avanzati, ma la cui validità a livello nutrizionale è stata
o viene confermata da studi seri nutrizionali, non può far altro che migliorare lo stato
nutrizionale della popolazione".

 

CRONACA; NAZIONALE | 24 GIUGNO 2015
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L'ALIMENTAZIONE GIUSTA PARTE DAL
CERVELLO, ARRIVA LA SMART
NUTRITION

(AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di un'amica, a volte navigando su internet. Poi,

la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver tolto dal proprio menu pane o latticini, o

l'impressione di avere la pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti lievitati,

spingono sempre più in un vortice di disordine alimentare che provoca danni per la salute e

spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del Cnr e di varie università

italiane che si sono dati appuntamento all'Expo di Milano per una tavola rotonda sulla 'smart

nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze dell'alimentazione.<br

/>L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell'Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio

Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha

fornito l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di

vista bio-medico ed antropologico e analizzare l'impatto che gli alimenti funzionali possono

avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in studi

possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze dell'alimentazione.<br

/>Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia

o 'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'università

Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è

già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un

alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi

danni per la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi

che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro

cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante".<br />In una società abbondante di cibo,

confrontarsi con un'alimentazione 'in sottrazione', oltre che un paradosso, rischia di provocare

danni anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva Niola - spesso spacca anche le

famiglie". In America "è una delle prime cause di divorzio e ora, anche in Italia, si è registrato

il caso di una coppia, moglie vegana e marito onnivoro, che è arrivata a darsi battaglia

davanti al giudice per le liti sull'alimentazione dei loro figli". Ciò "vuol dire che questa passione

del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per farci male o per farci vivere da malati per morire

sani".<br />Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla

gratificazione del 'con', intendendo con ciò la presenza in alimenti di molecole capaci di

fortificare e rendere più salutistica la dieta mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il

caso dei nutraceutici - afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica

biomolecolare del Cnr -. Principi attivi contenuti in determinati alimenti, per i quali si è

osservata un'associazione tra il consumo e alcuni effetti positivi sulla salute".<br />Non una

vera e propria novità, sottolinea lo scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma un nuovo

corso dato dalle nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva l'impatto

dei nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti dell'assunzione". "Si parla anche di

nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili per poterne migliorare la biodisponibiltà e

l'efficacia".<br />Sul fenomeno dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che
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Alimentazione: quella giusta parte
dal cervello, arriva la smart
nutrition
Spesso si comincia su consiglio di un'amica, a volte
navigando su internet. Poi, la sensazione di sentirsi meno
gonfi dopo aver tolto dal proprio menu pane o latticini, o
l'impressione di avere la pancia più piatta dopo aver
rinunciato a brioche e prodotti lievitati, spingono sempre più
in un vortice di disordine alimentare che provoca danni per la
salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono
convinti gli esperti del Cnr e di varie università italiane che si
sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola
rotonda sulla 'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca
scientifica per le scienze dell'alimentazione.
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24
G I U “FOOD EAST”, FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONE

CAPOFILA SU RICERCA ED INNOVAZONE ALIMENTARE
PER EXPO
Lanciata la “Carta di Udine” in tema di agricoltura di qualità e sostenibilità della
nutrizione

 

«In questa due giorni di “Food East”, in cui
Udine è capitale di Expo per la ricerca e
l'innovazione, miriamo a sintetizzare i risultati
di tavoli di lavoro a livello internazionale in una
“Carta di Udine” che si aggiunga e integri la
Carta di Milano per dare un nostro concreto
contributo sul tema dell'agricoltura di qualità e
della sostenibilità nella nutrizione». Lo ha
dichiarato la presidente della Regione Debora
Serracchiani, al termine del forum “Food East”,
che è in svolgimento all'auditorium della

Regione di Udine sul tema “Verso la Carta di Milano: le eccellenze del Friuli Venezia Giulia
e dell'Europa Centro Orientale per la sostenibilità in campo alimentare”.

Il Friuli Venezia Giulia è Regione capofila assieme alla Provincia autonoma di Bolzano per
tutte le Regioni italiane sul tema della ricerca e dell'innovazione all'interno di Expo 2015.
Il 12 di settembre a Milano il Friuli Venezia Giulia e Bolzano trasferiranno il contributo che
emergerà dalla due giorni udinese a nome della Conferenza delle Regioni e per tutto il
“sistema Paese”.

«L'alta qualità dei lavori di oggi è garantita dalla presenza di autorità e dei tanti partner»,
ha evidenziato Serracchiani, ringraziando per la loro partecipazione i ministri della Scienza
della Croazia e del Montenegro, Vedran Mornar e Sanja Vlahovic, la sottosegretaria
all'Agricoltura slovena, Tanja Strnisa, la Commissione europea, presente con ben tre
direzioni generali, e tutti coloro che assieme alla Regione hanno collaborato all'evento: i
due Atenei di Udine e Trieste, Area Science Park, IGA-Istituto di Genomica Applicata, OGS-
Istituto di oceanografia e geofisica sperimentale, CEI-Iniziativa Centro Europea, il Polo
tecnologico di Pordenone, il Parco di San Daniele e il Trieste Cofee cluster.

«Alla base dei contenuti della Carta ci sarà proprio il principio di collaborazione tra tutti
gli enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia, i loro partner internazionali e gli Stati stessi»,
ha spiegato la presidente, precisando che con gli Stati «la Regione sta cercando di
stringere relazioni ancora più strette, con l'obiettivo di fare massa critica. Forti delle
nostre identità, le proiettiamo in un territorio più ampio: la Carta di Milano può aiutarci a
farlo». In particolare, Serracchiani ha citato l'esempio della recente riattivazione di
un'importante commissione bilaterale tra Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, in cui la
collaborazione in campo agricolo sarà elemento centrale. Questo, nel più ampio quadro
della strategia della Macroregione Adriatico Ionica, contenitore per Paesi e Regioni vicine
su cui l'amministrazione regionale sta puntando per concretizzare molte iniziative.

Il primo obiettivo dell'evento, ha ricordato Serracchiani, «è lavorare insieme» sul tema
affascinante scelto per l'Expo 2015, “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, mettendo a
fattore comune la filiera della conoscenza per elaborare strategie comuni per una crescita
sostenibile; il secondo è fare in modo che la ricerca e lo sviluppo non restino scollati dai
processi industriali e di produzione; il terzo è sollecitare l'incontro delle filiere produttive
di successo. «Abbiamo un obiettivo ambizioso, legare la competitività dei sistemi
territoriali locali e traghettarli verso livelli più alti, rendendo questi territori protagonisti
per le sfide sui temi della nutrizione, della scienza e delle tecnologie», ha concluso la
presidente.

«I temi dell'agricoltura e delle energie rinnovabili sono priorità per lo sviluppo del
Montenegro, che guarda all'iniziativa “Food East” come a un passo avanti verso la Ue. Sono
sicura che questo evento regionale potrà rappresentare un ulteriore tassello importante
per il Montenegro, per consentire al nostro Paese di essere pronto ad affrontare un
mercato internazionale e aumentare il livello dei prodotti e della ricerca nel campo della
biotecnologia e della produzione alimentare», ha sottolineato a margine del convegno la
ministra della Scienza, Sanja Vlahovic. «Attualmente lavoriamo in modo bilaterale con
l'Italia nei settori della scienza, dell'educazione, dell'agricoltura, fino a condividere
progetti molto sofisticati nei settori della biotecnologia, dove abbiamo attiva una
cooperazione con il Cnr molto efficace«, ha aggiunto Vlahovic.

Scambi tra atenei al centro dell'interesse manifestato dall'omologo della Croazia, il
ministro Vedran Mornar, che ha sottolineato l'importanza di dare «uno sviluppo
sistematico alla collaborazione, finora one-to-one, tra le Università della Croazia e
italiane, e del Nordest in particolare, o tra singoli docenti degli atenei dei nostri due Paesi.
Per esempio – ha ricordato Mornar - quando ero preside della facoltà di Informatica
dell'Università di Zagabria, ho collaborato molto con il Politecnico di Milano,
promuovendo scambi di studenti e di laureandi». «Ora è giunto il tempo - ha detto Mornar
- di dare anche il via a una collaborazione più sistematica a livello di rapporti tra
ministeri: bisogna lavorare insieme in modo più organico».

Per la sottosegretaria slovena, Tanja Strnisa, il forum della due giorni udinese è
importante «per realizzare l'obiettivo di potenziare e migliorare la cooperazione nei campi
della ricerca e dell'innovazione». «Per lo sviluppo futuro della Slovenia è prioritario il
trasferimento dell'innovazione tecnologica dai centri di ricerca e dalle università ai
produttori agricoli e a sostegno di questo abbiamo dedicato diverse misure. Penso che la
sfida futura per l'agricoltura sia produrre più cibo, consumando meno energia e meno
suolo, senza fare ancora più esagerato ricorso alle risorse naturali: necessitiamo per
questo di ricerca». «Questo convegno - ha aggiunto Strnisa - potrà contribuire a trovare
nuove strade per affrontare sia la sfida della sicurezza alimentare, sia l'altra sfida globale
che è quella del cambiamento climatico. Questa è la priorità che dobbiamo tenere a mente
quando pensiamo allo sviluppo dell'agricoltura, alla ricerca, all'innovazione».

Anche per Giovanni Caracciolo di Vietri, segretario generale dell'Ince, «c'è una
sovrapposizione perfetta tra le nostre priorità come organizzazione di cooperazione
regionale e l'area tematica e geografica trattata dal convegno. L'avere qui i ministri dei
Paesi del Balcani occidentali, interessati tanto nella ricerca scientifica, uno dei punti di
forza della nostra strategia e piano d'azione, quanto nell'agricoltura, ci sembra di grande
interesse. Un'organizzazione di cooperazione regionale come l'Ince può risultare oggi
ancora estremamente utile per favorire gli obiettivi comuni».
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Alimentazione: quella giusta
parte dal cervello, arriva la smart nutrition
Esperti del Cnr e di varie università italiane a Expo per discutere nuova frontiera ricerca

Rho, 24 giu. (AdnKronos) - Spesso si comincia su
consiglio di un'amica, a volte navigando su internet. Poi,
la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver tolto dal
proprio menu pane o latticini, o l'impressione di avere la
pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti
lievitati, spingono sempre più in un vortice di disordine
alimentare che provoca danni per la salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del
Cnr e di varie università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola rotonda sulla
'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze dell'alimentazione.L'incontro, organizzato
dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la
Camera di commercio di Avellino, ha fornito l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da
un punto di vista bio-medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti funzionali possono avere sullo
stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in studi possano dare un contributo
nel campo della nutrizione e delle scienze dell’alimentazione. Il problema, che affligge un numero sempre più
ampio di persone, ha un nome, ortoressia o 'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola,
docente all'università Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è
già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un alimento, poi un altro,
riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per la salute". Non solo, "si isola dagli altri
per non correre il rischio di mangiare cibi che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena,
portano con sé il loro cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante". (segue)
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L'alimentazione giusta parte dal
cervello, arriva la smart nutrition
(AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di
un'amica, a volte navigando su internet. Poi, la
sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver tolto dal
proprio menu pane o latticini, o l'impressione di avere la
pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti
lievitati, spingono sempre più in un vortice di disordine
alimentare che provoca danni per la salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del
Cnr e di varie università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola rotonda sulla
'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze dell'alimentazione.L'incontro, organizzato
dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la
Camera di commercio di Avellino, ha fornito l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da
un punto di vista bio-medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti funzionali possono avere sullo
stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in studi possano dare un contributo
nel campo della nutrizione e delle scienze dell’alimentazione. Il problema, che affligge un numero sempre più
ampio di persone, ha un nome, ortoressia o 'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola,
docente all'università Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è
già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un alimento, poi un altro,
riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per la salute". Non solo, "si isola dagli altri
per non correre il rischio di mangiare cibi che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena,
portano con sé il loro cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante".In una società abbondante di cibo,
confrontarsi con un’alimentazione 'in sottrazione', oltre che un paradosso, rischia di provocare danni anche sugli
equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva Niola - spesso spacca anche le famiglie". In America "è una delle prime
cause di divorzio e ora, anche in Italia, si è registrato il caso di una coppia, moglie vegana e marito onnivoro, che è
arrivata a darsi battaglia davanti al giudice per le liti sull'alimentazione dei loro figli". Ciò "vuol dire che questa
passione del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per farci male o per farci vivere da malati per morire sani". Per
questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla gratificazione del 'con', intendendo con ciò la
presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere più salutistica la dieta mediante una nuova
generazione di prodotti. "E' il caso dei nutraceutici - afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica
biomolecolare del Cnr -. Principi attivi contenuti in determinati alimenti, per i quali si è osservata un'associazione
tra il consumo e alcuni effetti positivi sulla salute". Non una vera e propria novità, sottolinea lo scienziato tra i primi
100 top italian scientist, ma un nuovo corso dato dalle nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera
onnicomprensiva l'impatto dei nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti dell'assunzione". "Si parla anche
di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili per poterne migliorare la biodisponibiltà e l'efficacia". Sul fenomeno dei
disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo fondamentale lo abbia anche e soprattutto la
comunicazione. "Il problema della corretta comunicazione, per quanto riguarda l'immenso settore dei nuovi
alimenti, dei cibi fortificati, del super cibo e degli alimenti funzionali - rileva Gian Luigi Russo ricercatore dell’Isa-Cnr
- va considerato in maniera molto attenta". "Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico della
scienza dell'alimentazione, dagli anni '90 agli anni 2000 sia aumentato di circa dieci volte, in termini di
pubblicazioni". E che "l'aumento dell'interesse sia andato di pari passo con l'esplosione di internet". In altre parole,
"la facilità con cui è possibile reperire dati e notizie attraverso internet, in alcuni casi porta a una semplificazione
eccessiva delle informazioni scientifiche che vanno sempre verificate e consolidate prima di poterle considerare
reali". Negli ultimi anni, "gli esempi sono tanti: è il caso degli antiossidanti, storicamente associati ad effetti
benefici, ma che però, somministrati in superdosi o con un eccesso di supplementi a base di anti ossidanti,
possono essere causa di patologie o peggiorare stati patologici preesistenti". Nel bacino del Mediterraneo e in
Italia, "fortunatamente abbiamo un'alimentazione già di per sé corretta". Se "opportunamente modificata con quegli
alimenti che chiamiamo 'smart', frutto non solo di processi tecnologici avanzati, ma la cui validità a livello
nutrizionale è stata o viene confermata da studi seri nutrizionali, non può far altro che migliorare lo stato
nutrizionale della popolazione".
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ALAGNA

Gettate le basi per il progetto di fusione con Mera, ad Alagna sabato inizia la
stagione estiva. Gli impianti di risalita resteranno aperti tutti i giorni fino al 6
settembre, e ancora il 12 e 13 settembre, per favorire le passeggiate in montagna
e l’alpinismo. Con una novità rispetto agli anni scorsi: più attenzione alle
famiglie, a partire dagli sconti. 
L’iniziativa è stata intitolata «Gira gira family» e prevede la messa in vendita dalle
16 a tutti i nuclei con almeno un bambino sotto i 14 anni, del biglietto di andata e
ritorno Alagna-Pianalunga valido in giornata a soli 3 euro a persona (la tariffa
normale è di 8 euro): «Abbiamo cercato di sopperire alla mancanza di un
prodotto mirato alle famiglie confermando, come in passato, attività ed eventi a
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VAI AL KAPPA FUTURFESTIVAL CON LA STAMPA

VAI AL CONCERTO DI V. ROSSI CON LA STAMPA

quote intermedie - commenta Andrea Colla, direttore amministrativo di
Monterosa 2000, la società proprietaria degli impianti alagnesi - e al contempo
di permettere di salire con sconti per godere di quanto offre la natura». 
 
#Caldo record? Regalatevi un'#estate ad alta quota! #montagna #vacanze
#alpinismo #Valsesia http://t.co/bIMGSPhoVs pic.twitter.com/sS6nmcYiZf
— Alagna.it (@Alagnapuntoit) 8 Giugno 2015
 

Orari e tariffe  
La telecabina Alagna-Pianalunga sarà in funzione dalle 7,30 alle 13 e dalle 14,15
alle 17,30, il funifor Pianalunga-Passo dei Salati dalle 7,45 alle 12,30 e dalle 14 alle
17 (corse ogni 30 minuti). Per quest’ultimo tratto il costo dell’andata-ritorno è di
20 euro, per arrivare e tornare a Indren di 35 euro, per Gressoney (Stafal) 25,
mentre il giornaliero 3 valli (Alagna-Gressoney-Champoluc, senza Indren) 30
euro. 
Già al debutto saranno proposti, sia sabato sia domenica (poi il 14 e 15 agosto) i
«prezzi pazzi» con sconti per chi salirà e scenderà in giornata a Pianalunga (5
euro) o al Passo dei Salati (15 euro). E al bar del Passo dei Salati si potrà usufruire
di un pacchetto pranzo a 5 euro. 
 
#Vacanze estive 2015 in #montagna: Alagna Valsesia tra le località consigliate da
@UrbanPost http://t.co/AP0CuQ32QA pic.twitter.com/8kZUGRu2oJ
— Alagna.it (@Alagnapuntoit) 17 Giugno 2015
 

Cosa fare  
Saranno tanti gli eventi dell’estate (gli aggiornamenti sono consultabili su
www.freerideparadise.it). Uno dei più attesi è l’ormai tradizionale «Sapori d’alta
quota», che il 26 luglio, 16 agosto e 6 settembre mette in calendario il mercatino
con degustazione di prodotti d’eccellenza enogastronomica dell’Alto Piemonte
ai 2.971 metri di altitudine del Passo dei Salati. 
 
Luglio, agosto e settembre: uscite settimanali di arrampicata con le guide di
Alagna. Aperte a tutti: dai più... http://t.co/0baU1DyowR
— MonterosaValsesia (@monterosavalse) 23 Giugno 2015
 

Con Expo  
Da segnalare dal 23 al 28 agosto, nell’ambito di Expo 2015, un cammino che
partirà dall’istituto scientifico Mosso dell’università di Torino e in sei tappe
arriverà all’istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise) del Cnr a Verbania, aperto
a tutti in alcuni tratti e guidato da un gruppo di ricercatori italiani impegnati
nelle ricerche ecologiche su ecosistemi e biodiversità. Un percorso che sarà
presentato nel Padiglione Italia di Expo il 29 luglio. 
In Valsesia quelli di Alagna saranno gli unici impianti di risalita aperti:
quest’estate infatti resta chiusa la seggiovia Scopello-Mera per una revisione
speciale.  
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CRONACA

L'alimentazione giusta parte
dal cervello, arriva la smart
nutrition

(AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di un'amica, a volte

navigando su internet. Poi, la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo

aver tolto dal proprio menu pane o latticini, o l'impressione di avere la

pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti lievitati,

spingono sempre più in un vortice di disordine alimentare che provoca

danni per la salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono

convinti gli esperti del Cnr e di varie università italiane che si sono dati

appuntamento all’Expo di Milano per una tavola rotonda sulla 'smart

nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze

dell'alimentazione.
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L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-

Cnr) del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la

Camera di commercio di Avellino, ha fornito l'occasione per fare il

punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-

medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti

funzionali possono avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di

capire come le metodologie 'omiche' in studi possano dare un

contributo nel campo della nutrizione e delle scienze

dell’alimentazione.

Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha

un nome, ortoressia o 'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi -

spiega Marino Niola, docente all'università Suor Orsola Benincasa e

autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è già

una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo

giorno prima un alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a

pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per la salute". Non solo,

"si isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi che

considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena,

portano con sé il loro cibo. Una abitudine assolutamente

asocializzante".

In una società abbondante di cibo, confrontarsi con un’alimentazione

'in sottrazione', oltre che un paradosso, rischia di provocare danni

anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva Niola - spesso

spacca anche le famiglie". In America "è una delle prime cause di

divorzio e ora, anche in Italia, si è registrato il caso di una coppia,

moglie vegana e marito onnivoro, che è arrivata a darsi battaglia

davanti al giudice per le liti sull'alimentazione dei loro figli". Ciò "vuol

dire che questa passione del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per

farci male o per farci vivere da malati per morire sani".

Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla

gratificazione del 'con', intendendo con ciò la presenza in alimenti di

molecole capaci di fortificare e rendere più salutistica la dieta

mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il caso dei

nutraceutici - afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di

chimica biomolecolare del Cnr -. Principi attivi contenuti in determinati

alimenti, per i quali si è osservata un'associazione tra il consumo e

alcuni effetti positivi sulla salute".

Non una vera e propria novità, sottolinea lo scienziato tra i primi 100

top italian scientist, ma un nuovo corso dato dalle nuove tecniche

'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva l'impatto dei

nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti dell'assunzione".

"Si parla anche di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili per

poterne migliorare la biodisponibiltà e l'efficacia".

Sul fenomeno dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti

che un ruolo fondamentale lo abbia anche e soprattutto la
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comunicazione. "Il problema della corretta comunicazione, per quanto

riguarda l'immenso settore dei nuovi alimenti, dei cibi fortificati, del

super cibo e degli alimenti funzionali - rileva Gian Luigi Russo

ricercatore dell’Isa-Cnr - va considerato in maniera molto attenta".

"Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico della

scienza dell'alimentazione, dagli anni '90 agli anni 2000 sia aumentato

di circa dieci volte, in termini di pubblicazioni". E che "l'aumento

dell'interesse sia andato di pari passo con l'esplosione di internet".

In altre parole, "la facilità con cui è possibile reperire dati e notizie

attraverso internet, in alcuni casi porta a una semplificazione eccessiva

delle informazioni scientifiche che vanno sempre verificate e

consolidate prima di poterle considerare reali". Negli ultimi anni, "gli

esempi sono tanti: è il caso degli antiossidanti, storicamente associati

ad effetti benefici, ma che però, somministrati in superdosi o con un

eccesso di supplementi a base di anti ossidanti, possono essere causa

di patologie o peggiorare stati patologici preesistenti".

Nel bacino del Mediterraneo e in Italia, "fortunatamente abbiamo

un'alimentazione già di per sé corretta". Se "opportunamente

modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart', frutto non solo

di processi tecnologici avanzati, ma la cui validità a livello nutrizionale

è stata o viene confermata da studi seri nutrizionali, non può far altro

che migliorare lo stato nutrizionale della popolazione".
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L'auto solare tutta italiana arriva alla mostra Make in Italy
Categoria: Ecosostenibiltà, green e rispetto ambientale 

Un’auto tutta italiana mossa soltanto dall'energia del sole è in arrivo
per la prima volta a Milano nell’ambito della mostra Make in Italy –
The Exhibition, 50 anni di innovazione italiana. L’avveniristico mezzo è
stato messo a punto dal team di Onda Solare, l’unica squadra italiana
a partecipare alle competizioni internazionali di veicoli alimentati da
energia solare.
Venerdì 26 mattina alle ore 11 in anteprima per la stampa l’auto
attraverserà gli spazi esterni del Museo per entrare nel Padiglione
Aeronavale dove resterà esposta al pubblico fino a martedì 30 giugno.
Saranno presenti Filippo Sala e Francesco Cassarini di Onda Solare,
Riccardo Luna - curatore di Make in Italy – The Exhibition, e Fiorenzo
Galli - Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia.

Filippo Sala sarà presente sabato 27 giugno per presentare di persona la vettura ai visitatori del Museo e
raccontare i progetti di Onda Solare.
 
L’auto si chiama Emilia 2 ed è la prima macchina elettrica a energia solare tutta italiana. Coperta di celle
fotovoltaiche rivolte verso il cielo, è lunga 5 metri e larga 1,80. Ha gareggiato nel 2011 al World Solar Challenge, la
famosa corsa australiana di automobili a energia solare, 3mila chilometri da Darwin ad Adelaide.
Onda solare è una squadra che nasce e lavora nella Motor Valley lungo la via Emilia, fra Maranello, Bologna e
Reggio Emilia. Ne fanno parte docenti, studenti e giovani ricercatori dell'Università di Bologna e del CNR, che
sperimentano, progettano e realizzano l'anima elettrico-elettronica dell'auto. È profondamente coinvolto anche l’IIS
(Istituto di Istruzione Superiore) Alfredo Ferrari di Maranello, che attraverso il corso Prototipi scambia esperienze,
sostiene, collabora e sviluppa didattica sulla mobilità a zero emissioni. Un lungo elenco di aziende piccole e grandi
collabora ai progetti di Onda Solare, sia nella progettazione di parti fondamentali dei veicoli, sia nella fornitura di
materiali e componenti tecnologici.
Onda Solare si sta preparando con il nuovo prototipo Emilia 3 alle prossime sfide, il Sasol Solar Challenge in
Sudafrica a fine settembre 2015 e l’Atacama Solar in Cile alla fine del 2016.
“La nostra filosofia è quella dei makers: fare, collaborare, sperimentare e condividere tecnologia”, dichiara Filippo
Sala, che è anche uno “startupper” oltre ad essere coordinatore del corso Prototipi alla scuola Ferrari di Maranello
e coordinatore tecnico dell’ITS Maker (Istituto superiore meccanica meccatronica motoristica e packaging) della
Regione Emilia Romagna. La sua startup si chiama Voltaide e “ha l’energia come nucleo dell'attività progettuale e
produttiva”.
 
Programma del weekend 27-28 giugno
Attività comprese nel biglietto d’ingresso al Museo e prenotabili il giorno stesso alla biglietteria
Incontro con Filippo Sala di Onda Solare
Sabato 27 ore 15.30 e ore 17.30
Filippo Sala di Onda Solare presenta l’auto solare Emilia 2 e racconta il progetto che ha portato alla sua
realizzazione.
i.lab Energia & Ambiente
Sabato 27 ore 14, 15, 16, 17, 18; domenica 28 ore 11, 12, 14, 15, 16, 17 | da 7 anni
Realizza un forno che funziona con il sole, costruisci piccoli dispositivi capaci di produrre energia da fonti
rinnovabili, scopri come trasferirla, accumularla e metterla in rete in modo efficiente.
 
Alcune tappe significative nella storia dell’auto solare
Cinquantotto anni fa a Chicago veniva presentata la Sunmobile: la prima automobile alimentata a energia solare.
Troppo piccola per i test di guida di chi avrebbe voluto provarla.

La Sunmobile infatti, in mostra il 31 agosto 1955 al General Motors Powerama show di Chicago, misurava
quaranta centimetri di lunghezza. Ma il suo fu comunque un debutto importante, con molta risonanza perché
dimostrava che anche l’energia solare poteva essere il carburante delle automobili.

Negli anni Ottanta fu costruita The Quiet Achiever, automobile alimentata a energia solare con cui Hans Tholstrup
e Larry Perkins nel 1983 attraversarono l’Australia, percorrendo oltre 4mila chilometri da Perth a Sydney, con cui
aprirono la strada al World Solar Challenge, la più famosa corsa australiana di automobili a energia solare.
 
Make in Italy – The Exhibition, è un progetto di Make in Italy CDB ONLUS, che vede TIM come main partner ed
Ericsson partner. In occasione dell’Esposizione Universale la mostra è realizzata a Milano in collaborazione con il
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e ospitata contemporaneamente in due location: presso lo
spazio TIM in Expo 2015 e al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. La mostra celebra il genio e la
creatività italiani attraverso oggetti e storie che rappresentano eccellenze a livello mondiale negli ambiti della
tecnologia e del digitale: dalla Programma 101, il primo personal computer, passando per il microchip e la scheda
Arduino fino alla prima macchina per il caffè espresso utilizzata nelle missioni spaziali.  

La mostra, che ha avuto un’anteprima nel corso dei tre giorni della European Maker Faire di Roma dell’ottobre
2014, si presenta nell’edizione milanese in versione ulteriormente arricchita e aggiornata. In particolare all’interno
dello Spazio TIM di Expo 2015, il percorso segue il filo rosso dell’elettronica e del digitale, da Olivetti ad Arduino;
al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia si è dato invece più spazio alle innovazioni fuori dal digitale,
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come il motore common rail della Fiat, la bioplastica di Bio-On.

Alcuni oggetti sono esposti per alcuni periodi al Museo e per altri nello spazio TIM, come ISSpresso, la prima
macchina espresso a capsule capace di lavorare nello spazio.

I due allestimenti si ricongiungono sul sito web makeinitaly.foundation/makeinitaly dove gli oggetti e le storie sono
presentati con una visione unitaria che ricomprende anche innovazioni che in occasione dell’esposizione di Milano
trovano spazio solo per periodi limitati, come è il caso dell’auto di Onda Solare.

Inoltre, trattandosi di una mostra sull’innovazione, l’elenco è in continua evoluzione: e quindi rispetto alla versione
di esordio della Maker Faire Rome, sono state aggiunti storie e prodotti, su tutti la bici di Copenaghen di Carlo
Ratti.

Per le prossime esposizioni, Make in Italy – The Exhibition è pronta a crescere ancora raccontando le sfide
affrontate da molte startup anche meno note.

La mostra è stata realizzata anche con il supporto di Italia Independent e di Intel, grazie a Technogym e a
yoox.com.

Il progetto dell’allestimento della mostra itinerante è a cura di dotdotdot, studio di architettura e interaction design
fondato a Milano nel 2004.

Make in Italy – The Exhibition è aperta al pubblico al Museo fino al 16 agosto e all’interno dello spazio TIM fino al
31 ottobre 2015.

«  Giovani Genitori e Chizzocute: una...  Le offerte di CupoNation...»
<- Indietro a: News

© Media Key srl - p.iva 06257230158CreditsAiutoNote legaliPrivacyMappa del sitoCerca con GoogleCerca nel sito

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per gestire e migliorare la tua esperienza di
navigazione. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o
chiudendo questo banner, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Per maggiori informazioni su
come utilizziamo i cookie e su come rimuoverli, consulta la nostra Informativa sui Cookie.

- OK

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-06-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 41



Avvistato uno squalo a
Castellaneta Marina
(Taranto)

La formazione della

spettacolare tromba

marina di Riomaggiore

(La Spezia)

X

No compatible source was found for this video.

Il waterspout di

Riomaggiore (La

Spezia) si dissolve

toccando terra

VIDEO GALLERY FOTO PREVISIONI METEO IL TEMPO NEGLI STADI Cerca tra le notizie del sito...

NEWS METEO DIRETTA METEO GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA SALUTE TECNOLOGIA ALTRE SCIENZE OLTRE LA SCIENZA VIAGGI

info@meteoweb.it

Giovedi 25 Giugno 2015
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241milaMi piaceMi piace

Alimentazione: quella giusta parte
dal cervello, arriva la smart
nutrition
24 giugno 2015 16:20 - Valentina Ferrandello

METEO

Previsioni Meteo, attenzione agli spifferi
freschi da nord/est: l’estate rischia di non
decollare anche a luglio!

Maltempo al centro/sud:
violenti temporali nel
Lazio e tra Puglia e
Basilicata, forti
grandinate [LIVE]

Maltempo: forti piogge a
Roma, allagata la
stazione della metro a
Lucio Sestio

Spesso si comincia su consiglio di un’amica, a

volte navigando su internet. Poi, la sensazione di

sentirsi meno gonfi dopo aver tolto dal proprio

menu pane o latticini, o l’impressione di avere la

pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e

prodotti lievitati, spingono sempre più in un

vortice di disordine alimentare che provoca danni

per la salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del Cnr e di

varie università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola

rotonda sulla ‘smart nutrition’, la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze

dell’alimentazione. L’incontro, organizzato dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr)

del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di

Avellino, ha fornito l’occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un

punto di vista bio-medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti funzionali

possono avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie

‘omiche’ in studi possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze

METEO   +24h   +48h   +72h
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TECNOLOGIA

Tecnologia sostenibile: Milano-Roma in 25
minuti con il treno superveloce ad energia
“green”

Solar Impulse 2:
annullato il decollo per la
traversata dell’Oceano
Pacifico

Tecnologia: in Cina il
“treno proiettile”
immortalato da un drone
[FOTO]

SALUTE

24 giugno, San Giovanni
Battista: ecco perchè è una
ricorrenza così importante

Avvistate strane luci nel
cielo, un ciclista spaventato
filma tutto [VIDEO]

Il lupino, un antidiabetico
naturale: pochi grammi al
giorno per ridurre gli
zuccheri nel sangue

dell’alimentazione. Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un

nome, ortoressia o ‘sindrome dell’appetito corretto’. “In molti Paesi – spiega Marino Niola,

docente all’università Suor Orsola Benincasa e autore del libro ‘Homo Dieteticus. Viaggio

nelle tribù alimentari’ – è già una malattia epidemica”. Il soggetto ortoressico “elimina giorno

dopo giorno prima un alimento, poi un altro, riducendo l’alimentazione a pochissimi nutrienti,

spesso con gravi danni per la salute”. Non solo, “si isola dagli altri per non correre il rischio di

mangiare cibi che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena,

portano con sé il loro cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante”.

Articoli più letti

Ricerca: combattere le

malattie e vivere a lungo,

nel cibo il segreto della

lunga vita

Expo: nel padiglione

svizzero la mostra Nestlè

“Feed your Mind”

Salute: complici tablet e pc,

a tavola non si mastica più

Altri articoli interessanti

Appassionato di 2 ruote?
Trova la moto dei tuoi
sogni risparmiando
Subito.it

Con UnipolSai la polizza
auto è a rate mensili a
tasso zero! Calcola la tua
rata
Incredibile ma vero!

Gamma Qubo è tua da
11.950€ con qualsiasi
alimentazione al prezzo del
benzina
Giugno è un mese unico!

Vi raccomandiamo

Vendere Oggi
Ascolta il mercato e ottieni

risultati velocemente con Microsoft

Dynamics CRM.

Offerte Vini Online -50%
Iscriviti adesso alla newsletter di

Tannico.it e ricevi un coupon da

10€ da utilizzare subito!

De Agostini
Medaglie da Collezione: preziosi

ricordi per celebrare un grande

uomo

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Avvistato uno squalo a Castellaneta Marina
(Taranto)

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi Consiglialo su Google
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L'alimentazione giusta parte dal
cervello, arriva la smart nutrition

Categoria principale: News nazionali Categoria: cronaca nazionale Pubblicato: Mercoledì, 24 Giugno 2015 17:22 Scritto

da Redazione

(AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di
un'amica, a volte navigando su internet. Poi, la
sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver tolto
dal proprio menu pane o latticini, o l'i mpressione
di avere la pancia piu' piatta dopo aver rinunciato
a brioche e prodotti lievitati, spingono sempre piu'
in un vortice di disordine alimentare che provoca
danni per la salute e spesso anche per gli equilibri
familiari. Ne sono convinti gli esperti del Cnr e di
varie universita' italiane che si sono dati
appuntamento all'Expo di Milano per una tavola
rotonda sulla 'smart nutrition', la nuova frontiera

della ricerca scientifica per le scienze dell'alimentazione.

L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell'Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha fornito l'occasione per fare il punto sul complesso
rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-medico ed antropologico e analizzare l'impatto che gli
alimenti funzionali possono avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie
'omiche' in studi possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze dell'alimentazione.

Il problema, che affligge un numero sempre piu' ampio di persone, ha un nome, ortoressia o 'sindrome
dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'universita' Suor Orsola Benincasa e
autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribu' alimentari' - e' gia' una malattia epidemica". Il soggetto
ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a
pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio
di mangiare cibi che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con se' il loro
cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante".

In una societa' abbondante di cibo, confrontarsi con un'alimentazione 'in sottrazione', oltre che un paradosso,
rischia di provocare danni anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva Niola - spesso spacca anche le
famiglie". In America "e' una delle prime cause di divorzio e ora, anche in Italia, si e' registrato il caso di una
coppia, moglie vegana e marito onnivoro, che e' arrivata a darsi battaglia davanti al giudice per le liti
sull'alimentazione dei loro figli". Cio' "vuol dire che questa passione del 'cibo che fa bene', in realta' finisce per
farci male o per farci vivere da malati per morire sani".

Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla gratificazione del 'con', intendendo con cio'
la presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere piu' salutistica la dieta mediante una nuova
generazione di prodotti. "E' il caso dei nutraceutici - afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica
biomolecolare del Cnr -. Principi attivi contenuti in determinati alimenti, per i quali si e' osservata
un'associazione tra il consumo e alcuni effetti positivi sulla salute".

Non una vera e propria novita', sottolinea lo scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma un nuovo corso
dato dalle nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva l'impatto dei nutraceutici sulle
proteine, sui geni e sui metaboliti dell'assunzione". "Si parla anche di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili
per poterne migliorare la biodisponibilta' e l'efficacia".

Sul fenomeno dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo fondamentale lo abbia
anche e soprattutto la comunicazione. "Il problema della corretta comunicazione, per quanto riguarda
l'immenso settore dei nuovi alimenti, dei cibi fortificati, del super cibo e degli alimenti funzionali - rileva Gian

Migranti: sindaco jesolo in sopralluogo a croce
rossa, ospita 144 profughi
Migranti: sindaco jesolo in sopralluogo a croce
rossa, ospita 144 profughi (2)
Migranti: bitonci, business dietro a solidarieta
Migranti: bitonci, business dietro a solidarieta (2)
Sanita: zaia, veneto non inadempiente, no a
soluzioni disumane (2)

DHgate.com is the world's leading B2B online trading
marketplace.

Un 'calcio' all'Alzheimer grazie al Ftbol, quando il pallone aiuta a stimolare la
memoria
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Vedi anche:

La Roma riscatta Nainggolan, al Cagliari 9 milioni

A Stromboli 'Festa di Teatro Eco Logico', dal 12 luglio musica e danza senza luce

Al via a Palermo la sesta edizione del Festival del lavoro

Salute: dal mouse al deodorante, dove si nascondono gli interferenti endocrini

Gare du Nord: Parigi come la Cappella Sistina...o no?

Luigi Russo ricercatore dell'Isa-Cnr - va considerato in maniera molto attenta".

"Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico della scienza dell'alimentazione, dagli anni '90
agli anni 2000 sia aumentato di circa dieci volte, in termini di pubblicazioni". E che "l'aumento dell'interesse sia
andato di pari passo con l'esplosione di internet".

In altre parole, "la facilita' con cui e' possibile reperire dati e notizie attraverso internet, in alcuni casi porta a
una semplificazione eccessiva delle informazioni scientifiche che vanno sempre verificate e consolidate prima di
poterle considerare reali". Negli ultimi anni, "gli esempi sono tanti: e' il caso degli antiossidanti, storicamente
associati ad effetti benefici, ma che pero', somministrati in superdosi o con un eccesso di supplementi a base di
anti ossidanti, possono essere causa di patologie o peggiorare stati patologici preesistenti".

Nel bacino del Mediterraneo e in Italia, "fortunatamente abbiamo un'alimentazione gia' di per se' corretta". Se
"opportunamente modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart', frutto non solo di processi tecnologici
avanzati, ma la cui validita' a livello nutrizionale e' stata o viene confermata da studi seri nutrizionali, non puo'
far altro che migliorare lo stato nutrizionale della popolazione".

(Adnkronos)

Come fare Soldi Online
Video Dimostrazione in Diretta.

Montascale
ThyssenKrupp

Solo per questo mese l'installazione

è a 1 euro. Fai un preventivo gratis

Tagliandissimo Easy
Manutenzione essenziale e maxi

risparmio su tutti i modelli Fiat, Alfa e

Lancia.

I commercianti lo odiano!
Non vogliono farti scoprire questo

segreto dello shopping online

Pubblicità

 

Sposamore - Abiti da sposa e abiti da cerimonia
vendita on line 
Pianetacellulare, storica rivista dedicata al mondo
Mobile, con schede tecniche e recensioni.

©2015 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Padova

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 25 14 26 SSW 8 km/h  10%

Venerdì 26 15 28 S 3 km/h  10%

Sabato 27 17 29 S 6 km/h  12%

Domenica 28 17 30 S 5 km/h  5%

Lunedì 29 18 29 SE 10 km/h  10%

Martedì 30 18 29 SE 10 km/h  10%

Oltre Expo: la sfida del commercio equo
(di Emanuela Citterio- http://www.unimondo.org)

C’è

...
Quindici anni di acqua controllata dalla
comunita' a Cochabamba
 (Fonte: znetitaly.altervista.org)Quindici anni di
acqua controllata dalla comunita' a Cochabamba
Di Marina Sitrin

15 maggio

...
Perché la transizione puo' salvare le città in crisi
'Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che
avrete fatto, ma di quelle che non avrete fatto'.
Con queste parole di Mark Twain ci accoglie il ...
Contro gli AFFAMATORI, non contro gli
AFFAMATI
(Fonte: http://www.nocensura.com)

LA POVERTA'DI ALCUNE NAZIONI e' UNA
PRECISISSIMA
...
Aumentano le tariffe e si rilancia la
privatizzazione dell'acqua, due facce della stessa
medaglia
Sta facendo notizia l'aumento delle tariffe idriche,
annunciato dal Presidente dell'AEEGSI Bortoni
nel corso della III Conferenza Nazionale sulla
Regolazione dei

...

Criticamente: primo piano
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Udine, 24 giu - "È molto importante che oggi si sia puntata
l'attenzione sulla possibilità di avere una Carta di Udine in cui
i temi della sostenibilità in agricoltura, della necessità di
nutrire il pianeta e di preservarne le risorse siano messi in
relazione con la ricerca e il trasferimento tecnologico".

Lo ha richiamato l'assessore regionale alla Ricerca e
all'Università del Friuli Venezia Giulia Loredana Panariti
aprendo a Udine la seconda sessione del Food East Research
and Innovation Forum 2015 dal titolo Verso una nuova
alleanza fra ricerca e imprese: modelli e prospettive
per un trasferimento tecnologico efficace.

A confrontarsi sul tema sono stati Francesco Loreto del
Dipartimento di Scienze bio-agroalimentari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) e responsabile del Padiglione
Italia a EXPO Milano 2015; Alessandro Fazio, del Centro
comune di Ricerca della Commissione Europea; Stephen
Taylor di AREA Science Park e Mario Baccini dell'Ente
nazionale per il Microcredito.

"Si è trattato di un incontro importante con una platea
qualificata per discutere di trasferimento tecnologico e di
quanto riguarda l'agrifood", è il bilancio tracciato da Panariti,
che ha ricordato come "il Friuli Venezia Giulia sia una regione
pronta a dare il suo contributo per proporre il suo Modello di
Rete per il trasferimento tecnologico anche ai Paesi della
macroregione Adriatico-Ionica".

ARC/EP

A Udine il Food East Forum 2015

scarica il video | durata 1 min | [7MB]

Loredana Panariti (Assessore regionale Lavoro, Formazione,
Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e
Università) al Food East Research and Innovation Forum 2015 -
Udine 24/06/2015

Foto ARC Montenero

Dichiarazioni di Loredana Panariti (Formato MP3) 
al Food East Research and Innovation Forum 2015, rilasciate
a Udine il 24 giugno 2015

Notizie dalla Giunta
sei in: home > notizie dalla Giunta

24.06.2015 16:28

FOOD EAST FORUM 2015: PANARITI, IL MODELLO FVG PER IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

english | furlan | slovensko | deutsch
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 [Friuli Venezia Giulia]

FOOD EAST: PANARITI, IL MODELLO FVG PER TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

mercoledì 24 giugno 2015

"E' molto importante che oggi si sia puntata l'attenzione sulla possibilità di avere una 'Carta di Udine' in
cui i temi della sostenibilità in agricoltura, della necessità di nutrire il pianeta e di preservarne le risorse
siano messi in relazione con la ricerca e il trasferimento tecnologico".

Lo ha richiamato l'assessore regionale alla Ricerca e Università, Loredana Panariti, aprendo a Udine la
seconda sessione del forum "Food East" dal titolo "Verso una nuova alleanza fra ricerca e imprese:
modelli e prospettive per un trasferimento tecnologico efficace".

A confrontarsi sul tema sono stati Francesco Loreto del dipartimento di Scienze bio-agroalimentari del
Consiglio nazionale delle Ricerche e responsabile del Padiglione Italia a Expo 2015; Alessandro Fazio,
del Centro comune di Ricerca della Commissione europea; Stephen Taylor di Area Science Park e Mario
Baccini dell'Ente nazionale per il Microcredito.

"Si è trattato di un incontro importante con una platea qualificata per discutere di trasferimento
tecnologico e di quanto riguarda l'agrifood", è il bilancio tracciato da Panariti, che ha ricordato come "il
Friuli Venezia Giulia sia una regione pronta a dare il suo contributo per proporre il suo modello di rete
per il trasferimento tecnologico anche ai Paesi della Macroregione adriatico ionica".
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giovedì, 25 giugno 2015 ore 02:44 
Aggiornato Alle 00:16

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

21:29 - Grecia: Dijsselbloem, nessun
accordo, pronti a lavorare nella notte
21:25 - Alfano: 'Libro dei Fatti' straordinario
esempio di giornalismo /Video
21:06 - Alfano: 'Libro dei Fatti' straordinario
esempio di giornalismo /Video
21:02 - Baku 2015: Scherma, Volpi vince l'oro
e Cipriani il bronzo nel fioretto donne
20:57 - Berlusconi: Sisto (Fi), richiesta pm è
panpenalismo paradossale
20:56 - Ue: su tavolo vertice migranti e area
euro ma resta nodo Grecia
20:53 - Berlusconi: Santanché, richieste pm
da purga staliniana
20:45 - Olimpiadi: Gasparri, Roma ora ha altre
priorità
20:39 - Baku 2015: Scherma, Volpi vince l'oro
e Cipriani il bronzo nel fioretto donne
20:37 - Editoria: Grasso, solidarietà a
giornalisti Ansa, risorsa insostituibile
20:36 - Scuola: Sibilia (Fi), Renzi ha evitato

cronaca

24-06-2015 15:28

Alimentazione: quella giusta parte dal cervello,
arriva la smart nutrition

Rho, 24 giu. (AdnKronos) - Spesso si comincia
su consiglio di un'amica, a volte navigando su
internet. Poi, la sensazione di sentirsi meno
gonfi dopo aver tolto dal proprio menu pane o
latticini, o l'impressione di avere la pancia più
piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti
lievitati, spingono sempre più in un vortice di
disordine alimentare che provoca danni per la
salute e spesso anche per gli equilibri familiari.
Ne sono convinti gli esperti del Cnr e di varie
università italiane che si sono dati
appuntamento all?Expo di Milano per una
tavola rotonda sulla 'smart nutrition', la nuova
frontiera della ricerca scientifica per le scienze
dell'alimentazione.

L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell?Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha fornito
l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-
medico ed antropologico e analizzare l?impatto che gli alimenti funzionali possono avere sullo
stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in studi
possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze dell?alimentazione.

Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o
'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'università
Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è
già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un
alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni
per la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi che
considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro
cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante". (segue)

Ultimo aggiornamento: 24-06-2015 15:28
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Aggiornato Alle 00:16

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

cronaca

24-06-2015 18:22

L'alimentazione giusta parte dal cervello, arriva la
smart nutrition

(AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio
di un'amica, a volte navigando su internet. Poi,
la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver
tolto dal proprio menu pane o latticini, o
l'impressione di avere la pancia più piatta dopo
aver rinunciato a brioche e prodotti lievitati,
spingono sempre più in un vortice di disordine
alimentare che provoca danni per la salute e
spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono
convinti gli esperti del Cnr e di varie università
italiane che si sono dati appuntamento all?
Expo di Milano per una tavola rotonda sulla
'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca
scientifica per le scienze dell'alimentazione.

L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell?Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha fornito
l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-
medico ed antropologico e analizzare l?impatto che gli alimenti funzionali possono avere sullo
stato di benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in studi
possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze dell?alimentazione.

Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o
'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'università
Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è
già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un
alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni
per la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi che
considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro
cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante".

In una società abbondante di cibo, confrontarsi con un?alimentazione 'in sottrazione', oltre che
un paradosso, rischia di provocare danni anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia -
osserva Niola - spesso spacca anche le famiglie". In America "è una delle prime cause di
divorzio e ora, anche in Italia, si è registrato il caso di una coppia, moglie vegana e marito
onnivoro, che è arrivata a darsi battaglia davanti al giudice per le liti sull'alimentazione dei loro
figli". Ciò "vuol dire che questa passione del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per farci male
o per farci vivere da malati per morire sani".

Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla gratificazione del
'con', intendendo con ciò la presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere più
salutistica la dieta mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il caso dei nutraceutici -
afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica biomolecolare del Cnr -. Principi
attivi contenuti in determinati alimenti, per i quali si è osservata un'associazione tra il
consumo e alcuni effetti positivi sulla salute".

Non una vera e propria novità, sottolinea lo scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma
un nuovo corso dato dalle nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva
l'impatto dei nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti dell'assunzione". "Si parla
anche di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili per poterne migliorare la biodisponibiltà e
l'efficacia".

Sul fenomeno dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo
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Dall'Italia

21:29 - Grecia: Dijsselbloem, nessun
accordo, pronti a lavorare nella notte
21:25 - Alfano: 'Libro dei Fatti' straordinario
esempio di giornalismo /Video
21:06 - Alfano: 'Libro dei Fatti' straordinario
esempio di giornalismo /Video
21:02 - Baku 2015: Scherma, Volpi vince l'oro
e Cipriani il bronzo nel fioretto donne
20:57 - Berlusconi: Sisto (Fi), richiesta pm è
panpenalismo paradossale
20:56 - Ue: su tavolo vertice migranti e area
euro ma resta nodo Grecia
20:53 - Berlusconi: Santanché, richieste pm
da purga staliniana
20:45 - Olimpiadi: Gasparri, Roma ora ha altre
priorità
20:39 - Baku 2015: Scherma, Volpi vince l'oro
e Cipriani il bronzo nel fioretto donne
20:37 - Editoria: Grasso, solidarietà a
giornalisti Ansa, risorsa insostituibile
20:36 - Scuola: Sibilia (Fi), Renzi ha evitato
vietnam parlamentare
20:15 - Migranti: ok Camera a risoluzione
maggioranza su Consiglio Ue
20:12 - Migranti: Rosato, regole Dublino
volute dalla Lega
20:06 - Alfano: 'Libro dei Fatti' straordinario
esempio di giornalismo
20:01 - Berlusconi: legali Cav, richiesta 5
anni assurda, accuse inconsistenti

fondamentale lo abbia anche e soprattutto la comunicazione. "Il problema della corretta
comunicazione, per quanto riguarda l'immenso settore dei nuovi alimenti, dei cibi fortificati,
del super cibo e degli alimenti funzionali - rileva Gian Luigi Russo ricercatore dell?Isa-Cnr - va
considerato in maniera molto attenta".

"Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico della scienza
dell'alimentazione, dagli anni '90 agli anni 2000 sia aumentato di circa dieci volte, in termini di
pubblicazioni". E che "l'aumento dell'interesse sia andato di pari passo con l'esplosione di
internet".

In altre parole, "la facilità con cui è possibile reperire dati e notizie attraverso internet, in alcuni
casi porta a una semplificazione eccessiva delle informazioni scientifiche che vanno sempre
verificate e consolidate prima di poterle considerare reali". Negli ultimi anni, "gli esempi sono
tanti: è il caso degli antiossidanti, storicamente associati ad effetti benefici, ma che però,
somministrati in superdosi o con un eccesso di supplementi a base di anti ossidanti, possono
essere causa di patologie o peggiorare stati patologici preesistenti".

Nel bacino del Mediterraneo e in Italia, "fortunatamente abbiamo un'alimentazione già di per
sé corretta". Se "opportunamente modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart', frutto
non solo di processi tecnologici avanzati, ma la cui validità a livello nutrizionale è stata o viene
confermata da studi seri nutrizionali, non può far altro che migliorare lo stato nutrizionale della
popolazione".

Ultimo aggiornamento: 24-06-2015 18:22
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0 Seguici:

0 Seguici:

Alimentazione: quella giusta parte
da l   cerve l lo ,  a r r iva   la   smart
nutrition

Rho, 24 giu. (AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di un'amica,
a volte navigando su internet. Poi, la sensazione di sentirsi meno gonfi
dopo aver tolto dal proprio menu pane o latticini, o l'impressione di
avere la pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti
lievitati, spingono sempre più in un vortice di disordine alimentare che
provoca danni per la salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne
sono convinti gli esperti del Cnr e di varie università italiane che si sono
dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola rotonda sulla
'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le
scienze dell'alimentazione. L'incontro, organizzato dall'Istituto di
Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di Avellino, ha
fornito l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e
cibo da un punto di vista bio-medico ed antropologico e analizzare
l’impatto che gli alimenti funzionali possono avere sullo stato di
benessere, oltre che cercare di capire come le metodologie 'omiche' in
studi possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle
scienze dell’alimentazione. Il problema, che affligge un numero sempre
più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o 'sindrome dell'appetito
corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'università
Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle
tribù alimentari' - è già una malattia epidemica". Il soggetto ortoressico
"elimina giorno dopo giorno prima un alimento, poi un altro, riducendo
l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per la
salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di
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Seguici:
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paziente, Tavolo tecnico

ministero

mangiare cibi che considera pericolosi. Come quelle persone che
invitate a una cena, portano con sé il  loro cibo. Una abitudine
assolutamente asocializzante". (segue) 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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0 Seguici:

L'alimentazione giusta parte dal cervello, arriva la smart
nutrition

(AdnKronos) -  Spesso s i  comincia su
consiglio di un'amica, a volte navigando su
internet. Poi, la sensazione di sentirsi meno
gonfi dopo aver tolto dal proprio menu
pane o latticini, o l'impressione di avere la
pancia più piatta dopo aver rinunciato a
br ioche e prodott i   l ievitat i ,  spingono

sempre più in un vortice di disordine alimentare che provoca danni per la
salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti
del Cnr e di varie università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo
di Milano per una tavola rotonda sulla 'smart nutrition', la nuova frontiera
della ricerca scientifica per le scienze dell'alimentazione. L'incontro,
organizzato dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di
commercio di Avellino, ha fornito l'occasione per fare il punto sul
complesso rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-medico ed
antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti funzionali possono
avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di capire come le
metodologie 'omiche' in studi possano dare un contributo nel campo della
nutrizione e delle scienze dell’alimentazione. Il problema, che affligge un
numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o 'sindrome
dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente
all'università Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus.
Viaggio nelle tribù alimentari' - è già una malattia epidemica". Il soggetto
ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un alimento, poi un altro,
riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per
la salute". Non solo, "si isola dagli altri per non correre il rischio di
mangiare cibi che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a
una cena, portano con sé il loro cibo. Una abitudine assolutamente
asocializzante". In una società abbondante di cibo, confrontarsi con
un’alimentazione 'in sottrazione', oltre che un paradosso, rischia di
provocare danni anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva Niola
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Seguici:

- spesso spacca anche le famiglie". In America "è una delle prime cause di
divorzio e ora, anche in Italia, si è registrato il caso di una coppia, moglie
vegana e marito onnivoro, che è arrivata a darsi battaglia davanti al giudice
per le liti sull'alimentazione dei loro figli". Ciò "vuol dire che questa
passione del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per farci male o per farci
vivere da malati per morire sani". Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe
essere invece bilanciata dalla gratificazione del 'con', intendendo con ciò la
presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere più
salutistica la dieta mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il caso
dei nutraceutici - afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di
chimica biomolecolare del Cnr -. Principi attivi contenuti in determinati
alimenti, per i quali si è osservata un'associazione tra il consumo e alcuni
effetti positivi sulla salute". Non una vera e propria novità, sottolinea lo
scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma un nuovo corso dato dalle
nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva
l' impatto dei nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti
dell'assunzione". "Si parla anche di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo -
utili per poterne migliorare la biodisponibiltà e l'efficacia". Sul fenomeno
dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo
fondamentale lo abbia anche e soprattutto la comunicazione. "Il problema
della corretta comunicazione, per quanto riguarda l'immenso settore dei
nuovi alimenti, dei cibi fortificati, del super cibo e degli alimenti funzionali
- rileva Gian Luigi Russo ricercatore dell’Isa-Cnr - va considerato in
maniera molto attenta". "Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il
settore scientifico della scienza dell'alimentazione, dagli anni '90 agli anni
2000 sia aumentato di circa dieci volte, in termini di pubblicazioni". E che
"l'aumento dell'interesse sia andato di pari passo con l'esplosione di
internet". In altre parole, "la facilità con cui è possibile reperire dati e
notizie attraverso internet, in alcuni casi porta a una semplificazione
eccessiva delle informazioni scientifiche che vanno sempre verificate e
consolidate prima di poterle considerare reali". Negli ultimi anni, "gli
esempi sono tanti: è il caso degli antiossidanti, storicamente associati ad
effetti benefici, ma che però, somministrati in superdosi o con un eccesso
di supplementi a base di anti ossidanti, possono essere causa di patologie
o peggiorare stati patologici preesistenti". Nel bacino del Mediterraneo e in
Italia, "fortunatamente abbiamo un'alimentazione già di per sé corretta". Se
"opportunamente modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart',
frutto non solo di processi tecnologici avanzati, ma la cui validità a livello
nutrizionale è stata o viene confermata da studi seri nutrizionali, non può
far altro che migliorare lo stato nutrizionale della popolazione". 
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L'alimentazione giusta parte dal cervello,
arriva la smart nutrition

di Adnkronos

(AdnKronos) - Spesso si comincia su consiglio di un'amica, a volte navigando su internet.

Poi, la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver tolto dal proprio menu pane o latticini, o

l'impressione di avere la pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti lievitati,

spingono sempre più in un vortice di disordine alimentare che provoca danni per la salute e

spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del Cnr e di varie

università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una tavola rotonda

sulla 'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze

dell'alimentazione. L'incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr)

del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di

Avellino, ha fornito l'occasione per fare il punto sul complesso rapporto tra uomo e cibo da

un punto di vista bio-medico ed antropologico e analizzare l’impatto che gli alimenti

funzionali possono avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di capire come le

metodologie 'omiche' in studi possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle
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scienze dell’alimentazione. Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di

persone, ha un nome, ortoressia o 'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega

Marino Niola, docente all'università Suor Orsola Benincasa e autore del libro 'Homo

Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è già una malattia epidemica". Il soggetto

ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un alimento, poi un altro, riducendo

l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per la salute". Non solo, "si

isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi che considera pericolosi. Come

quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro cibo. Una abitudine

assolutamente asocializzante". In una società abbondante di cibo, confrontarsi con

un’alimentazione 'in sottrazione', oltre che un paradosso, rischia di provocare danni anche

sugli equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva Niola - spesso spacca anche le famiglie". In

America "è una delle prime cause di divorzio e ora, anche in Italia, si è registrato il caso di

una coppia, moglie vegana e marito onnivoro, che è arrivata a darsi battaglia davanti al

giudice per le liti sull'alimentazione dei loro figli". Ciò "vuol dire che questa passione del 'cibo

che fa bene', in realtà finisce per farci male o per farci vivere da malati per morire sani". Per

questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla gratificazione del 'con',

intendendo con ciò la presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere più

salutistica la dieta mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il caso dei nutraceutici -

afferma Vincenzo Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica biomolecolare del Cnr -. Principi

attivi contenuti in determinati alimenti, per i quali si è osservata un'associazione tra il

consumo e alcuni effetti positivi sulla salute". Non una vera e propria novità, sottolinea lo

scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma un nuovo corso dato dalle nuove tecniche

'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva l'impatto dei nutraceutici sulle proteine,

sui geni e sui metaboliti dell'assunzione". "Si parla anche di nanotecnologie - aggiunge Di

Marzo - utili per poterne migliorare la biodisponibiltà e l'efficacia". Sul fenomeno dei

disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo fondamentale lo abbia

anche e soprattutto la comunicazione. "Il problema della corretta comunicazione, per quanto

riguarda l'immenso settore dei nuovi alimenti, dei cibi fortificati, del super cibo e degli

alimenti funzionali - rileva Gian Luigi Russo ricercatore dell’Isa-Cnr - va considerato in

maniera molto attenta". "Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico

della scienza dell'alimentazione, dagli anni '90 agli anni 2000 sia aumentato di circa dieci

volte, in termini di pubblicazioni". E che "l'aumento dell'interesse sia andato di pari passo

con l'esplosione di internet". In altre parole, "la facilità con cui è possibile reperire dati e

notizie attraverso internet, in alcuni casi porta a una semplificazione eccessiva delle

informazioni scientifiche che vanno sempre verificate e consolidate prima di poterle

considerare reali". Negli ultimi anni, "gli esempi sono tanti: è il caso degli antiossidanti,

storicamente associati ad effetti benefici, ma che però, somministrati in superdosi o con un

eccesso di supplementi a base di anti ossidanti, possono essere causa di patologie o

peggiorare stati patologici preesistenti". Nel bacino del Mediterraneo e in Italia,

"fortunatamente abbiamo un'alimentazione già di per sé corretta". Se "opportunamente

modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart', frutto non solo di processi tecnologici

avanzati, ma la cui validità a livello nutrizionale è stata o viene confermata da studi seri

nutrizionali, non può far altro che migliorare lo stato nutrizionale della popolazione".
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DOVE

  Pinacoteca di Brera
  via Brera 28, Milano 
 www.brera.beniculturali.it

QUANDO

  25/06/2015 
  Guarda date e orari

PREZZO

  Gratuito fino ad esaurimento
posti

Nella Sala della Passione della Pinacoteca di Brera si svolge giovedì 25  una
conferenza-dibattito sui temi di Expo moderata da Giovanni Caprara (editorialista
scientifico del Corriere della Sera) con approfondimenti su diversi aspetti storico-
artistici dei prodotti alimentari, tra pittura, gastronomia e ricerca agro-
alimentare. Interventi ispirati al dipinto di Vincenzo Campi “La fruttivendola”
(nella foto), con Sandrina Bandera (direttore Polo museale regionale della
Lombardia) sul tema “La ricchezza agraria in Lombardia all’epoca di Carlo V e
l’economia del latifondo”; Claudio Cantini (Istituto per la valorizzazione del legno e
delle specie arboree del Cnr): “Alla ricerca delle specie ortofrutticole perdute”;
Stefano Predieri (Istituto di biometeorologia del Cnr): “Mangiare con ‘gli occhi:
analisi sensoriale della frutta”;  e Dario Bressanini (giornalista di ‘Le scienze’):
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“Quando le carote erano viola. Come la pittura ha risolto un mistero scientifico”.

PRENOTAZIONE: www.eventi.stampa.cnr.it

TAG Claudio Cantini | Dal quadro al piatto. I sapori della terra |
Dario Bressanini | Expo in città | Giovanni Caprara |
Sala della Passione Pinacoteca di Brera | Sandrina Bandera |
Stefano Predieri | Vincenzo Campi |

PINACOTECA DI BRERA - GUARDA LA SCHEDA
via Brera 28, Milano
Giovedì 25/06/2015 dalle 10:30 alle 12:00
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BREAKING NEWS

Biochar, da rifiuto a risorsa: in esposizione alla
Facoltà di Agraria di Milano

Dal 24 al 27 giugno – “Biochar Expo” al Padiglione Italia e alla Facoltà di Agraria di
Milano

Il Prof. Johannes Lehmann (Cornell University, NY, USA)  è uno scienziato
americano tra i primi a proporre l’utilizzo del carbone vegetale (biochar) in ottica
ambientale. L’autore dell’ormai storico articolo comparso su Nature nel 2007, in
cui si illustrava la capacità di questo materiale di “sequestrare anidride carbonica
atmosferica”, terrà la sua conferenza divulgativa nel Padiglione Italia di Expo
2015 nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno. Oltre 180 partecipanti si sono
già registrati attraverso il sito web di CNR x EXPO. Fra questi molti agricoltori,
industriali, tecnici, studenti, politici e amministratori, ma anche molti semplici
curiosi.

Ma vediamo qualche piccola anticipazione. Il biochar è un prodotto ricavato dalla
trasformazione termochimica in assenza di ossigeno di qualsiasi tipo di biomassa
vegetale o animale come, ad esempio, i vari tipi di scarti della produzione agricola.
Lo si può produrre in molti modi: dalle piccole stufette per il riscaldamento o la
cucina fino ai grandi impianti di gassificazione, attraverso un processo
chiamato pirolisi. Un processo chimico-fisico che genera un gas combustibile e un
residuo, molto simile alla comune “carbonella”, detto appunto biochar. Oltre che
intrappolare al proprio interno la CO2 originariamente assorbita dalle piante, il
biochar migliora la qualità del suolo dove viene utilizzato; rendendo sovente il
terreno agricolo più produttivo e aiutando le piante a rifornirsi meglio di acqua e
nutrienti. Ma può anche diventare un ingrediente alimentare e cosmetico, se
opportunamente lavorato.

Negli Stati Uniti, il biochar è già venduto come ammendante per l’agricoltura in
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un mercato in fortissima espansione. In alcune nazioni europee − Germania, Regno
Unito, Francia, Austria e Svizzera − il suo uso è ammesso pur se con modalità
diverse. In Italia il suo status è ancora, ma si spera ancora per poco, quello del
rifiuto. «Nel 2012 l’Associazione Italiana Biochar (ICHAR) ha infatti presentato
un’istanza al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per inserirlo nell’elenco
degli ammendanti ammessi in agricoltura. L’iter dell’istanza è stato lungo e
complesso, ma l’esito positivo è ormai questione di poco tempo», spiega Anita
Maienza, ricercatrice dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR Ibimet).  E in attesa che il Ministero si pronunci, sarà proprio il
gruppo diretto da Franco Miglietta − il primo studioso in Italia a occuparsi di
questo tema − a coordinare Biochar EXPO, un evento organizzato per consentire a
studenti, cittadini e consumatori di familiarizzarsi con questo prodotto e con le
sue potenziali applicazioni. In programma ci sono un pomeriggio di incontri e
musica nel Padiglione Italia, con la possibilità di intervenire e fare domande anche
via Twitter. Poi una tre giorni di esposizione ad ingresso gratuito nei giardini
della Facoltà di Agraria di via Celoria, sempre a Milano (Città Studi), dove
convergeranno 20 espositori internazionali.

Gli espositori  saranno suddivisi in tre categorie: Agricoltura – Energia – Altri Usi,
dando vita a seminari e workshop dedicati all’argomento. Verrà anche proiettato
un documentario che guarderà ad un futuro senza combustibili fossili −
Reinventing Fire, basato sull’omonimo libro di Amory B. Lovins − e si terrà un
concorso per stufette pirolitiche, nel corso del quale saranno valutati efficienza,
rendimento, temperatura e creatività nel design di diversi modelli.
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REDAZIONE UDINE  martedì 23 giugno 2015 - 09:40 commenti

Tweet 0

Stampa

24 E 25 GIUGNO

A Udine si parla di agricoltura sostenibile con Expo
L'Auditorium della Regione ospiterà una due giorno dal titolo ‘Food East Forum 2015’. Si farà il

punto sulle politiche e sulle potenzialità della ricerca e dell'innovazione per coltivazioni di qualità.

Atteso anche il ministro Martina

SPECIALE  Diario in Fiera

SPECIALE  Expo 2015

Tutto su:   AgricolturaAgricoltura   Expo 2015Expo 2015   Regione Friuli Venezia GiuliaRegione Friuli Venezia Giulia   UdineUdine

UDINE -  L'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, 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.
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Tweet 0

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 Fvg. 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.

Il programma

Nella giornata inaugurale di mercoledì 24 (inizio alle 9), 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, 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.

Ci sarà anche il ministro Martina

Giovedì 25 è prevista fra l'altro la presenza del ministro delle Politiche

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.
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Sabato 27 giugno assieme all'orchestra diretta da Donato Cabrera

sarà presente anche il talentuoso violinista - solista ...
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commemorare il primo conflitto
mondiale
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Invia

Expo 2015, a Piazza Irpinia esperti a confronto
su alimentazione e ricerca

MILANO – Qual è il rapporto che, da un

punto di vista bio-medico ed antropologico,

l’uomo ha con il cibo? Quale impatto gli

alimenti funzionali possono avere sullo stato

di benessere? Quale contributo possono

fornire le più moderne e sofisticate

metodologie “omiche” negli studi nel campo

della nutrizione e delle scienze

dell’alimentazione?

Sono alcuni degli interrogativi – si legge in un comunicato – a cui si proverà a dare una

risposta nel corso della tavola rotonda, in programma domani, alel ore 11.30, in Piazza

Irpinia ad Expo 2015, promossa dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del

Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con la Camera di Commercio di

Avellino.

All’evento, dal titolo “Smart food for a Smart life: le nuove frontiere nelle scienze

dell’alimentazione”, prenderanno parte l’antropologo Marino Niola, il medico nutrizionista

Gabriele Riccardi, l’esperto di marketing Roberto Della Casa, e i ricercatori del Cnr Vincenzo

Di Marzo, Gian Luigi Russo e Virginia Carbone. L’evento sarà condotto e moderato dal

responsabile dell’ufficio stampa del Cnr Marco Ferrazzoli.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, nell’ambito di un secondo momento incentrato su

“Benessere dalle BioTecnologie: Nuovi processi e prodotti per la nutraceutica, la

cosmeceutica e la nutrizione umana”, si parlerà invece degli approcci tecnologici e

biotecnologici per l’estrazione di nuove molecole bioattive e lo sviluppo di prodotti

nutraceutici, ossia di simil-farmaci per migliorare il benessere delle persone sane. L’evento

vedrà la partecipazione, accanto ai ricercatori dell’Isa-Cnr Gian Luigi Russo, Filomena

Nazzaro, Angelo Facchiano e Rosalba Giacco, del direttore e dei ricercatori dell’Istituto di

chimica biomolecolare del Cnr (Icb-Cnr) Andrea Motta e Annarita Poli.

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace
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23 Giugno 2015 Web TV Redazione Abbonamenti

NOTIZIE FLASH Piscine comunali, 300 mila euro al Comune di Sciacca dallo 'Sblocca Italia'

23 GIUGNO 2015  SCRITTO DA  ENZA FAZIO

Road Show Filiera Ittica Siciliana: il
Distretto della Pesca e l’Osservatorio
della Pesca del Mediterraneo al servizio
delle aziende siciliane

dimensione font      Stampa  Email

Nel pomeriggio del 19 giugno, nella “Sala Rossa” dell’ex Palmento di Rudinì di Marzamemi, frazione marinara del Comune di
Pachino, si è tenuta la I tappa del Roadshow “Filiera Ittica Siciliana”.

“Sono particolarmente onorato –ha dichiarato il Sindaco di Pachino, Roberto Bruno nel suo saluto ai partecipanti- per avere
scelto Marzamemi e Pachino per la presentazione del Rapporto annuale della Pesca ed Acquacoltura della Sicilia da parte
dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e dell’attenzione che ha avuto il Distretto Produttivo della Pesca per la
marineria del nostro territorio, che merita tutto il sostegno e l’attenzione da parte delle istituzioni per le obiettive condizioni di
difficoltà in cui opera. Necessita –ha aggiunto il primo cittadino- una sinergia tra pubblico e privato per un modello di sviluppo
incentrato sulla Blu Economy proposto dal Distretto della Pesca. Pachino è sempre più sinonimo di food: il pomodoro, il vino
ma anche il pesce e il trasformato ittico che rendono il nostro territorio unico in tutta la Sicilia”.

Il Presidente del Distretto Produttivo della Pesca Giovanni Tumbiolo ha ringraziato l’On. Bruno Marziano ed il sindaco Roberto
Bruno per l’ospitalità permettendo così un dibattito sulla filiera ittica siciliana. Tumbiolo ha parlato della filosofia produttiva  della
Blue Economy che, pur partendo dal mare e dall’acqua non si esaurisce nel mare e con il mare, essa si estende a tutte le filiere
produttive “Grazie alla Blue Economy, una nostra intuizione che nasce con l’organizzazione di Medi-District nel 2007 –ha
sottolineato Tumbiolo- abbiamo elaborato progetti innovativi volti non solo a tutelare la risorsa ‘acqua’ nella sua ampia
declinazione ma al ‘restauro’ e ‘rigenerazione’ delle risorse e dei beni dell’ambiente e della natura latu sensu”. Tumbiolo ha così
plaudito all’attività svolta dai due organi di supporto alle aziende del Distretto: l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo,
coordinato dall’Ing. Giuseppe Pernice, ed il Centro di Competenza Distrettuale diretto dal Prof. Vincenzo Fazio.        

L’Ing. Pernice ha parlato della sesta edizione, con dati aggiornati al 31 dicembre 2014, del Rapporto Annuale sulla Pesca ed
Acquacoltura in Sicilia; redatto dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, è previsto dalla Legge Regionale n° 16 del 2008.
Pernice ha così illustrato alcuni dati significativi emersi dal nuovo Rapporto: “La politica comunitaria di salvaguardia delle risorse
ittiche attuata nel corso di questi anni ha, infatti, nel periodo 2000-2014, ridotto il numero di natanti da pesca da 4.329 a 2.882, la
stazza da 231.185 GT a 164.446 GT e la potenza motori da 343.922 kW a 241.303 kW. Assieme alla flotta –ha sottolineato- è stata
pesantemente colpita l’occupazione nel settore primario e in tutta la filiera. Nel 2014, dai dati raccolti, emerge però un’inversione
di tendenza rispetto agli anni scorsi. Siamo di fronte ad un processo di stabilizzazione per quanto riguarda il numero dei battelli
da pesca si è in pratica arrestata la pratica delle demolizioni che è stata una pratica adottata da molti armatori per necessità
economica e non certo di rinnovamento”. I dati del I capitolo del Rapporto mostrano un rilancio verso la pesca artigianale. Altro
dato che fa riflettere –ha continuato Pernice- è l’età media della flotta peschereccia siciliana: 34,56 anni. Bisogna adesso puntare
all’innovazione ed al risparmio energetico”.

Tumbiolo, ha così aggiunto: “la demolizione dei pescherecci ha avuto ripercussioni a livello sociale, con essa si sono anche

demolite le braccia lavorative, si è perso un patrimonio culturale, esperienziale”.
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Sciacca, possibili disfunzioni presso i reparti

dell'ospedale “Giovanni Paolo II”: la nota del gruppo

consiliare Pd

Ferrovia dei Templi, da sabato 27 giugno al via i treni

storici turistici per tutta l'estate

Arrestato un disoccupato di Sant'Angelo Muxaro

“Un giorno qualunque a Lampedusa”, Sette parlamentari

del M5S raccolgono il grido d'allarme dell'Isola e

gireranno uno spot il 21 e 22 giugno

Sciacca, poca pulizia nel Borgo dello Stazzone: i

consiglieri del Pd Di Paola e Sabella attaccano la Giunta

Alessandro Spadaro di K2 Innovazioni ha illustrato in sintesi il Progetto “Nuove Rotte: Blue Economy– P.O. FERS Sicilia
2007/2013”. Sono stati descritti i progetti di ricerca (Linea di Intervento 5.1.1.2.), a cura di ISA-CNR, 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.).

Sono stati così presentati altri capitoli del Rapporto Annuale sulla Pesca ed Acquacoltura. La Dott.ssa Marta Giuga ricercatrice
presso l’IAMC-CNR di Capo Granitola ha parlato del “L’attività del Laboratorio 10 del Progetto “Nuove Rotte Blue Economy”:
dall’efficientamento energetico al recupero degli scarti di produzione delle aziende ittiche. Ha mostrato come gli scarti dell’attività
di pesca da problema possano divenire una risorsa. Ha portato l’esempio del “chitosano” derivato dalla chitina, un polimero che
si trova nell’esoscheletro del gambero e che può essere utilizzato nel trattamento delle acque, nell’ambito farmaceutico, nella
cosmesi e, perfino, nell’industria tessile.

La Dott.ssa Giulia Buffa del Distretto Produttivo della Pesca ha illustrato il capitolo “Blue economy: indirizzo europeo e linee
strategiche del Distretto della Pesca”.

L’Arch. Domenico Targia, dirigente del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, è così intervenuto: “finalmente si individuano
degli strumenti e delle prospettive, attraverso la ricerca, per risollevare il sistema pesca siciliano che in questi anni ha “rottamato
uomini”, bisogna studiare come convertita l’attività di pesca una volta effettuata la demolizione. Complimenti per il lavoro svolto
dai ricercatori”.

Il Dott. Antonio Pensabene della Segreteria Regionale di Uila Pesca ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto
nell’ambito del Rapporto ed ha annunciato la partecipazione del Sindacato anche alla quarta edizione (8-11 ottobre 2015, a
Palermo e Mazara del Vallo) di Blue Sea Land-Expo dei Distretti Agroalimentari.

Infine il Sindaco di Pachino Roberto Bruno ha annunciato la partecipazione del Comune di Pachino a Blue Sea Land insieme ad
un cluster di imprese del territorio produttrici di eccellenze agroalimentari.   

A concludere i lavori della giornata è stato il Deputato regionale Bruno Marziano, Presidente della Terza Commissione “Attività
Produttive e Agricoltura” dell’Assemblea Regionale Siciliana: “anche in Sicilia Orientale è necessaria l’esperienza del Distretto
della Pesca e dell’Osservatorio: bisogna fare sintesi e sistema nell’ambito della filiera ittica, bisogna mettere in rete le marinerie
siciliane ed il ruolo dell’Osservatorio e del Distretto sono indispensabili. La politica ha il dovere di sostenere le iniziative
impegnate a salvaguardare e rilanciare il tessuto produttivo siciliano”.

Altro in questa categoria:  « “Un giorno qualunque a Lampedusa”, Sette parlamentari del M5S raccolgono il grido d'allarme

dell'Isola e gireranno uno spot il 21 e 22 giugno

Devi effettuare il login per inviare commenti

Torna in alto

slogan. Nota di Gioventù

Nazionale

2015-06-23

Lo spot M5S “Un giorno

qualunque a

Lampedusa”. Secondo

e ultimo giorno di

riprese. La

disperazione degli

abitanti di Linosa

2015-06-23

Road Show Filiera Ittica

Siciliana: il Distretto

della Pesca e

l’Osservatorio della

Pesca del Mediterraneo

al servizio delle aziende

siciliane

2015-06-23

Lotta ai diritti dei

disabili: addio a

Salvatore Crispi. Il

ricordo di Anffas Onlus

Sicilia e del M5S

2015-06-23

I PIÙ POPOLARI

Consiglio Comunale di

Ribera: approvato

l'aumento dell'IMU. Il

sindaco Pace rimane al

suo posto. Per ora...

2012-11-01

DECRETO LEGISLATIVO

7 settembre 2012,

n.155: il Tribunale di

Sciacca è salvo

2012-09-13

Confcommercio: "il

costo del prezzo del

pane e della pasta

rischia di aumentare"

2012-09-15

©2015 ilMeteo.it

Sciacca
Oggi

Pomeriggio
Sereno

Sera
Sereno

Domani - 24/06

Mattino
Coperto

Pomeriggio
Nubi sparse

2 / 2

    ILFATTOPOPOLARE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-06-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 66



SPOT

ULTIME NOTIZIE

PRIMO PIANO PROVINCIA VIDEO
ATTUALITÀ

VIDEO/ Caso acqua a
Montemiletto: l’accusa di
D’Anna e Minichiello.
Prefetto pronto a
convocare il tavolo
Il massimo
rappresentante
dell’Ufficio di Governo
di Avellino ha dato

25 giugno 2015

AVELLINO CALCIO

Avellino Calcio – Trotta,
dalla delusione azzurra al
mercato: c’è un patto con
Taccone
Ieri l’addio agli Europei
ma da oggi Trotta sarà
al

25 giugno 2015

ATTUALITÀ

Expo 2015 – In Piazza Irpinia arrivano
gli esperti del CNR e delle Università

 

Qual è il rapporto che, da un punto di vista bio-
medico ed antropologico, l’uomo ha con il cibo?
Quale impatto gli alimenti funzionali possono
avere sullo stato di benessere? Quale contributo
possono fornire le più moderne e so sticate
metodologie “omiche” negli studi nel campo della
nutrizione e delle scienze dell’alimentazione?

Sono alcuni degli interrogativi a cui si proverà a
dare una risposta nel corso della tavola rotonda,
in programma domani (mercoledì 24 giugno, ore

11.30) in Piazza Irpinia ad Expo 2015, promossa dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione
(ISA-CNR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Avellino.

All’evento, dal titolo “Smart food for a Smart life: le nuove frontiere nelle scienze
dell’alimentazione”, prenderanno parte l’antropologo Prof. Marino Niola, il medico

di Redazione online 23 giugno 2015
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 CAMERA DI COMMERCIO AVELLINO IRPINIA EXPO 2015

CONDIVIDI
QUESTO ARTICOLO CON I TUOI AMICI

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

Commenta usando...

POLITICA REGIONE CAMPANIA

Caso De Luca, D’Agostino
(SC): “Governo della
Campania priorità
assoluta”
“Nella gran confusione
di interpretazioni
normative che sta
caratterizzando il

25 giugno 2015

SPOT

MAGAZINE

BLOGGER MAGAZINE PRIMO
PIANO

Lettera al figlio bravo di
una mamma sbagliata.
BLOGGER – “Siamo da
poco tornati a casa, hai
finito

25 giugno 2015

COSTUME E SOCIETÀ MAGAZINE
PRIMO PIANO

Luca Abete:
Raccomandazioni ? No
Grazie !
Il messaggio di Luca
Abete agli studenti
italiani: io facevo il

25 giugno 2015

LIFESTYLE MAGAZINE

“Giorgetti Studio
Avellino”, oggi
l’inaugurazione.

nutrizionista Prof. Gabriele Riccardi, l’esperto di marketing Prof. Roberto Della Casa, e i
ricercatori del CNR Dott. Vincenzo Di Marzo, Dott. Gian Luigi Russo e Dott.ssa Virginia
Carbone. L’evento sarà condotto e moderato dal responsabile dell’U cio Stampa del CNR
Dott. Marco Ferrazzoli.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, nell’ambito di un secondo momento incentrato su
“Benessere dalle BioTecnologie: Nuovi Processi e Prodotti per la Nutraceutica, la
Cosmeceutica e la Nutrizione Umana”, si parlerà invece degli approcci tecnologici e
biotecnologici per l’estrazione di nuove molecole bioattive e lo sviluppo di prodotti
nutraceutici, ossia di simil-farmaci per migliorare il benessere delle persone sane. L’evento
vedrà la partecipazione, accanto ai ricercatori dell’ISA-CNR Dott. Gian Luigi Russo, Dott.ssa
Filomena Nazzaro, Dott. Angelo Facchiano e Dott.ssa Rosalba Giacco, del Direttore e dei
ricercatori dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR (ICB-CNR) Dott. Andrea Motta e
Dott.ssa Annarita Poli.
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Expo, in Piazza Irpinia gli esperti del CNR e delle Università

Qual è il rapporto che, da un punto di vista bio-medico ed

antropologico, l’uomo ha con il cibo? Quale impatto gli alimenti

funzionali possono avere sullo stato di benessere? Quale

contributo possono fornire le più moderne e sofisticate

metodologie “omiche” negli studi nel campo della nutrizione e

delle scienze dell’alimentazione? Sono alcuni degli interrogativi

a cui si proverà a dare una risposta nel corso della tavola

rotonda, in programma domani (mercoledì 24 giugno, ore

11.30) in Piazza Irpinia ad Expo 2015, promossa dall’Istituto di

Scienze dell’Alimentazione (ISA-CNR) del Consiglio Nazionale

delle Ricerche, in collaborazione con la Camera di Commercio

di Avellino.

All’evento, dal titolo “Smart food for a Smart life: le nuove frontiere nelle scienze dell’alimentazione”,

prenderanno parte l’antropologo Prof. Marino Niola, il medico nutrizionista Prof. Gabriele Riccardi, l’esperto di

marketing Prof. Roberto Della Casa, e i ricercatori del CNR Dott. Vincenzo Di Marzo, Dott. Gian Luigi Russo e

Dott.ssa Virginia Carbone. L’evento sarà condotto e moderato dal responsabile dell’Ufficio Stampa del CNR

Dott. Marco Ferrazzoli.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, nell’ambito di un secondo momento incentrato su “Benessere dalle

BioTecnologie: Nuovi Processi e Prodotti per la Nutraceutica, la Cosmeceutica e la Nutrizione Umana”, si

parlerà invece degli approcci tecnologici e biotecnologici per l’estrazione di nuove molecole bioattive e lo

sviluppo di prodotti nutraceutici, ossia di simil-farmaci per migliorare il benessere delle persone sane. L’evento

vedrà la partecipazione, accanto ai ricercatori dell’ISA-CNR Dott. Gian Luigi Russo, Dott.ssa Filomena

Nazzaro, Dott. Angelo Facchiano e Dott.ssa Rosalba Giacco, del Direttore e dei ricercatori dell’Istituto di

Chimica Biomolecolare del CNR (ICB-CNR) Dott. Andrea Motta e Dott.ssa Annarita Poli.

Condividi su Facebook  Home  Indietro  Stampa  PDF  Invia 

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015 12:49

Archivio Attualità

 

> Notizie di oggi

> Notizie di ieri

> Notizie ultimi 7 giorni

> Notizie ultimi 30 giorni

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

LE TUE SEGNALAZIONI

Data Autore Oggetto
21/03/2015 76 Grande buca a San Michel...

02/01/2015 Vincenzo63 Emergenza idrica a Merco...

16/06/2014 picciola Monteforte Irpino, Via R...

16/04/2014 Mela Abusivi che chiedono sol...

08/04/2014 scogliodima... Montefusco - chiusura de...

CREA NUOVA   LEGGI TUTTE

SONDAGGIO

Siete soddisfatti
dell'operato del Governo
Renzi?

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per nulla 

VOTA  RISULTATI

>Comuni

Seleziona...

>Sindacati

Seleziona...

>Enti

Seleziona...

>Comunità Montane

Seleziona...

Oggi Ultimi 7 Giorni Ultimi 30 Giorni

Home Attualità Cronaca Politica Economia Cultura ed Eventi InfoComuni A.S. Avellino Calcio minore Scandone AV Altri sport Altre news

1

Data

Pagina

Foglio

23-06-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 69



Info Farmacie di turno Numeri utili News Feed Commenti Feed

martedì, 23 giugno 2015, 1:17 Cronaca & notizie, Distretto della pesca - Cosvap 16 letture

Inserisci commento

Home  »  Cronaca & notizie, Distretto della pesca - Cosvap  »  Road Show Filiera Ittica Siciliana: il Distretto della Pesca e l’Osservatorio
della Pesca del Mediterraneo al servizio delle aziende siciliane

Road Show Filiera Ittica Siciliana: il Distretto della Pesca
e l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo al servizio
delle aziende siciliane

MAZARA DEL VALLO.  Nel pomeriggio del 19 giugno,

nella “Sala Rossa” dell’ex Palmento di Rudinì di

Marzamemi, frazione marinara del Comune di Pachino,

si è tenuta la I tappa del Roadshow “Filiera Ittica

Siciliana”.

“Sono particolarmente onorato –ha dichiarato i l

Sindaco di Pachino, Roberto Bruno nel suo saluto ai

partecipanti- per avere scelto Marzamemi e Pachino

per la presentazione del Rapporto annuale della

Pesca ed Acquaco l tura  de l la  S ic i l ia  da par te

dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e

dell’attenzione che ha avuto il Distretto Produttivo della Pesca per la marineria del nostro territorio, che

merita tutto il sostegno e l’attenzione da parte delle istituzioni per le obiettive condizioni di difficoltà in cui

opera. Necessita –ha aggiunto il primo cittadino- una sinergia tra pubblico e privato per un modello di

sviluppo incentrato sulla Blu Economy proposto dal Distretto della Pesca. Pachino è sempre più

sinonimo di food: il pomodoro, il vino ma anche il pesce e il trasformato ittico che rendono il nostro

territorio unico in tutta la Sicilia”.

Il Presidente del Distretto Produttivo della Pesca Giovanni Tumbiolo ha ringraziato l’On. Bruno Marziano

ed il sindaco Roberto Bruno per l’ospitalità permettendo così un dibattito sulla filiera ittica siciliana.

Tumbiolo ha parlato della filosofia produttiva della Blue Economy che, pur partendo dal mare e

dall’acqua non si esaurisce nel mare e con il mare, essa si estende a tutte le filiere produttive “Grazie

alla Blue Economy, una nostra intuizione che nasce con l’organizzazione di Medi-District nel 2007 –ha

sottolineato Tumbiolo- abbiamo elaborato progetti innovativi volti non solo a tutelare la risorsa ‘acqua’

nella sua ampia declinazione ma al ‘restauro’ e ‘rigenerazione’ delle risorse e dei beni dell’ambiente e

della natura latu sensu”. Tumbiolo ha così plaudito all’attività svolta dai due organi di supporto alle

aziende del Distretto: l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, coordinato dall’Ing. Giuseppe

Pernice, ed il Centro di Competenza Distrettuale diretto dal Prof. Vincenzo Fazio.

L’Ing. Pernice ha parlato della sesta edizione, con dati aggiornati al 31 dicembre 2014, del Rapporto

Annuale sulla Pesca ed Acquacoltura in Sicilia; redatto dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, è

previsto dalla Legge Regionale n° 16 del 2008. Pernice ha così illustrato alcuni dati significativi emersi

dal nuovo Rapporto: “La politica comunitaria di salvaguardia delle risorse ittiche attuata nel corso di

questi anni ha, infatti, nel periodo 2000-2014, ridotto il numero di natanti da pesca da 4.329 a 2.882, la

stazza da 231.185 GT a 164.446 GT e la potenza motori da 343.922 kW a 241.303 kW. Assieme alla

flotta –ha sottolineato- è stata pesantemente colpita l’occupazione nel settore primario e in tutta la filiera.

Nel 2014, dai dati raccolti, emerge però un’inversione di tendenza rispetto agli anni scorsi. Siamo di

fronte ad un processo di stabilizzazione per quanto riguarda il numero dei battelli da pesca si è in pratica

arrestata la pratica delle demolizioni che è stata una pratica adottata da molti armatori per necessità

Cerca nel sito con Google : 
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L’iniziativa di sensibilizzazione ambientale
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CAMPOBELLO DI MAZARA. Si svolgerà…
0 commenti
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economica e non certo di rinnovamento”. I dati del I capitolo del Rapporto mostrano un rilancio verso la

pesca artigianale. Altro dato che fa riflettere –ha continuato Pernice- è l’età media della flotta

peschereccia siciliana: 34,56 anni. Bisogna adesso puntare all’innovazione ed al risparmio energetico”.

Tumbiolo, ha così aggiunto: “la demolizione dei pescherecci ha avuto ripercussioni a livello sociale, con

essa si sono anche demolite le braccia lavorative, si è perso un patrimonio culturale, esperienziale”.

Alessandro Spadaro di K2 Innovazioni ha illustrato in sintesi il Progetto “Nuove Rotte: Blue Economy–

P.O. FERS Sicilia 2007/2013”. Sono stati descritti i progetti di ricerca (Linea di Intervento 5.1.1.2.), a

cura di ISA-CNR, 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.).

Sono stati così presentati altri capitoli del Rapporto Annuale sulla Pesca ed Acquacoltura. La Dott.ssa

Marta Giuga ricercatrice presso l’IAMC-CNR di Capo Granitola ha parlato del “L’attività del Laboratorio

10 del Progetto “Nuove Rotte Blue Economy”: dall’efficientamento energetico al recupero degli scarti di

produzione delle aziende ittiche. Ha mostrato come gli scarti dell’attività di pesca da problema possano

divenire una risorsa. Ha portato l’esempio del “chitosano” derivato dalla chitina, un polimero che si trova

nell’esoscheletro del gambero e che può essere utilizzato nel trattamento delle acque, nell’ambito

farmaceutico, nella cosmesi e, perfino, nell’industria tessile.

La Dott.ssa Giulia Buffa del Distretto Produttivo della Pesca ha illustrato il capitolo “Blue economy:

indirizzo europeo e linee strategiche del Distretto della Pesca”.

L’Arch. Domenico Targia, dirigente del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, è così intervenuto:

“finalmente si individuano degli strumenti e delle prospettive, attraverso la ricerca, per risollevare il

sistema pesca siciliano che in questi anni ha “rottamato uomini”, bisogna studiare come convertita

l’attività di pesca una volta effettuata la demolizione. Complimenti per il lavoro svolto dai ricercatori”.

I l  Dott. Antonio Pensabene della Segreteria Regionale di Uila Pesca ha espresso il proprio

apprezzamento per il lavoro svolto nell’ambito del Rapporto ed ha annunciato la partecipazione del

Sindacato anche alla quarta edizione (8-11 ottobre 2015, a Palermo e Mazara del Vallo) di Blue Sea

Land-Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente

Infine il Sindaco di Pachino Roberto Bruno ha annunciato la partecipazione del Comune di Pachino a

Blue Sea Land insieme ad un cluster di imprese del territorio produttrici di eccellenze agroalimentari

A concludere i lavori della giornata è stato il Deputato regionale Bruno Marziano, Presidente della Terza

Commissione “Attività Produttive e Agricoltura” dell’Assemblea Regionale Siciliana: “anche in Sicilia

Orientale è necessaria l’esperienza del Distretto della Pesca e dell’Osservatorio: bisogna fare sintesi e

sistema nell’ambito della filiera ittica, bisogna mettere in rete le marinerie siciliane ed il ruolo

dell’Osservatorio e del Distretto sono indispensabili. La politica ha il dovere di sostenere le iniziative

impegnate a salvaguardare e rilanciare il tessuto produttivo siciliano”.

 

 

Francesco Mezzapelle
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Partanna. 2° settimana
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PARTANNA. Il Comune di

Partanna organizza la 2°

Settimana della Cultura che avrà inizio lunedì 25

Maggio alle…
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amianto/eternit

FAVIGNANA.

L’Amministrazione Comunale di Favignana ha avviato

tramite l’Agesp, la rimozione di circa 2000 kg di

amianto/eternit abbandonato…
0 commenti
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…
0 commenti
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MARSALA. Un migliaio di viticoltori soci, 3000 ettari di
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domestico. Sono…
0 commenti
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HOMEPAGE LATTE ENOGASTRONOMIA AGRICOLTURA EXPO ZOOTECNIA AGROALIMENTARE

Homepage l Udine l Agricoltura l
Giovedi 25 Giugno 2015 02:45:16

23 giugno 2015 Archivio

Agricoltura
L'Expo in Friuli con il Food East
Forum: agricoltura sostenibile e
agroalimentare di qualità

UDINE - 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,  ell'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.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E AGROALIMENTARE 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.
RELATORI INTERNAZIONALI 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 9), 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.
VITICOLTURA E CAFFE' 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,  alifornia), 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 fra 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.
Nelle diverse sessioni interverranno anche gli assessori regionali alle Risorse agricole Cristiano
Shaurli, all'Università e Ricerca Loredana Panariti, alle Risorse ittiche Paolo Panontin.

Per riprodurre il video è necessario Adobe
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Avellino.  

Salute ed alimentazione, il forum a
"Piazza Irpinia"
Esperti del Cnr e delle Università protagonisti ad Expo 2015

Qual è il rapporto che, da un punto di vista bio-medico
ed antropologico, l’uomo ha con il cibo? Quale impatto gli alimenti
funzionali possono avere sullo stato di benessere? Quale contributo
possono fornire le più moderne e sofisticate metodologie “omiche” negli studi
nel campo della nutrizione e delle scienze dell’alimentazione? Sono alcuni
degli interrogativi a cui si proverà a dare una risposta nel corso della tavola
rotonda, in programma domani (mercoledì 24 giugno, ore 11.30) in Piazza
Irpinia ad Expo 2015, promossa dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione
(ISA-CNR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Avellino. All’evento, dal titolo “Smart food for a
Smart life: le nuove frontiere nelle scienze dell’alimentazione”, prenderanno
parte l’antropologo Prof. Marino Niola, il medico nutrizionista Prof. Gabriele
Riccardi, l’esperto di marketing Prof. Roberto Della Casa, e i ricercatori del
CNR Dott. Vincenzo Di Marzo, Dott. Gian Luigi Russo e Dott.ssa Virginia
Carbone. L’evento sarà condotto e moderato dal responsabile dell’Ufficio
Stampa del CNR Dott. Marco Ferrazzoli. Nel pomeriggio, a partire dalle 17,
nell’ambito di un secondo momento incentrato su “Benessere dalle
BioTecnologie: Nuovi Processi e Prodotti per la Nutraceutica, la Cosmeceutica
e la Nutrizione Umana”, si parlerà invece degli approcci tecnologici e
biotecnologici per l’estrazione di nuove molecole bioattive e lo sviluppo di
prodotti nutraceutici, ossia di simil-farmaci per migliorare il benessere delle
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persone sane. L’evento vedrà la partecipazione, accanto ai ricercatori dell’ISA-
CNR Dott. Gian Luigi Russo, Dott.ssa Filomena Nazzaro, Dott. Angelo
Facchiano e Dott.ssa Rosalba Giacco, del Direttore e dei ricercatori
dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR (ICB-CNR) Dott. Andrea
Motta e Dott.ssa Annarita Poli.  

Giuseppe Aufiero

(martedì 23 giugno 2015 alle 10.31)

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!
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 Il prossimo 25 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Frascati

Scienza, il grande evento che da ormai 10 anni porta la scienza e i ricercatori tra i cittadini, i giovani, gli studenti contemporaneamente in tutta

Italia e in Europa. Un’iniziativa che ha riscosso un successo sempre crescente e che è arrivata, durante la scorsa edizione, a toccare la cifra

record di 50.000 presenze. Protagonisti di questo record, le sedi tradizionali della “nostra” Notte: Frascati e Roma, e le altre 9 città coinvolte

attraverso le sedi locali INFN.

Quest’anno si festeggia il decennale della Notte promossa dalla Commissione Europea e dedicata al mondo della scienza e dei ricercatori. La

nostra realtà è tra le poche europee a poter dire con fierezza che c’eravamo dal principio. Quindi è un po’ anche la nostra festa!

Come nel 2014, anche quest’anno dedicheremo la Notte alla “Sostenibilità“,argomento molto vasto e senza dubbio impegnativo e carico di

connotazioni anche molto diverse tra loro, che coinvolge esigenze sociali, sviluppo economico, questioni ambientali, buone policy. Ma la

sostenibilità quotidiana coinvolge anche lo stile di vita di tutti noi e addirittura il concetto stesso che abbiamo del “domani”.

I ricercatori italiani sono in prima fila in questa affascinante sfida. L’area di ricerca tuscolana, con le sue eccellenze invidiate in tutto il mondo –

CNR, ENEA, ESA-ESRIN, INAF, INFN, INGV, Università di Tor Vergata – è chiamata a contribuire alla costruzione degli strumenti che potranno

rendere concreto il futuro, più sostenibile e, quindi, più vivibile e meno impattante sulle prossime generazioni e sull’ambiente che ci ospita.

Sono soprattutto i ricercatori che, con innovazione e creatività, possono migliorare la vita di tutti noi.

Come per l’edizione 2014, alle sedi di Roma e Frascati si sono aggiunte quelle di Trieste, Bologna, Milano, Ferrara, Bari, Cagliari, Pavia e

Pisa.

Dieci città collegate tra di loro dal filo rosso della ricerca e della sostenibilità. Abbiamo interpretato la Notte Europea dei Ricercatori come un

grande evento nazionale e le strette collaborazioni tra i ricercatori INFN italiani hanno favorito lo sviluppo di eventi gestiti in contemporanea in

tutte e dieci queste città.

________________________

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato da Frascati Scienza in

collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia,

EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari,

Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di

Management, Università Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma.

L’evento vede la partecipazione, in qualità di partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, G.Eco,

Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Accatagliato, Associazione Arte e Scienza e Istituto Salesiano Villa Sora, Gruppo Astrofili Monti

Lepini.

Altri partner: Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native, Consorzio tutela denominazione Vini Frascati, STS Multiservizi, Sotacarbo,

Eataly, Associazione Tuscolana Amici di Frascati.

Notte Europea dei Ricercatori 2015: 10 città collegate dal filo rosso
della ricerca e della sostenibilità
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Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Expo Milano 2015, del Comune di Monte Porzio Catone e

del Parco Regionale dei Castelli Romani.
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Buone pratiche per la buona alimentazione mentre la Land Art approda in Expo con
un'installazione e laboratori per tutti. Non mancano spettacoli sempre sul cibo mentre
continuano gli appuntamenti tradizionali e i laboratori per i bambini

Si è aperta una nuova settimana al Padiglione della Società Civile in Expo che ha visto
AnciperExpo dedicare un’intera giornata, lunedì 22 giugno, in Cascina Triulza, alla buona
alimentazione con Comuni italiani provenienti da ben 7 Regioni differenti: dalla Lombardia alle
Marche, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Basilicata per concludere con la Calabria.
Ma per affrontare il tema di cibo e tradizione, chi meglio di una teologa cattolica, una
musulmana, un ebreo, un pastore evangelico, un induista e un buddista conoscono
l’argomento? In Cascina, grazie all’associazione BIblia giovedì 25 giugno saranno messi
attorno allo stesso tavolo per descrivere le loro rispettive tradizioni religiose e il cibo. Sempre
tradizioni e alimentazione, ma in chiave turistica saranno al centro (il 26 giugno) di un
incontro di Tre+Design sull’importanza di riscoprire i piatti tipici per valorizzare zone meno
conosciute turisticamente.

Tornando al cibo, cambiare stile di vita e abitudini per stare meglio: FAIS (Federazione
associazione incontinenti e stomizzati) per gli EXPO Days spiega come con un convegno,

SCELTE PER VOI
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La Riforma del Terzo settore per
aprire i mercati sociali e renderli
trasparenti

Governo
La buona scuola è una sfida
quotidiana
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Expo 2015

Nuova settimana di eventi in Triulza, tra workshop e arte
di Redazione 3 ore fa
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quattro eventi speciali e diciassette relatori di riconosciuta fama e professionalità dal 27 al 28
giugno.
Mangiare meglio permette di risparmiare, prevenire, curare, allungare e migliorare la vita: lo
spiegheranno domenica 28 giugno i medici esperti di Aigo (Associazione italiana
gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri). Infine, alimentazione e cooperazione
internazionale al centro dell’incontro organizzato dall’Istituto italiano Ferdinando Santi,
domenica 28 maggio in una sorta di omaggio alla cultura dei principali Stati dell’Africa,
approfondendo i rapporti di cooperazione con l’Italia per quanto concerne gli ambiti
dell’alimentazione, dell’ambiente, del suolo e sottosuolo.

Con la partecipazione del testimonial Marco Columbro , nella mattinata di mercoledì 24
giugno, i Lions premiano una decina di progetti eccellenti del mondo del lavoro che
valorizzano i giovani, in varie categorie e provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al
concorso Lifebility Award quinta edizione. I premi consistono in aiuto alla startup, stage in
azienda e borse di studio.
Sempre in tema di imprese, tutela dell’ambiente e risparmio energetico, i Lions nel pomeriggio
della stessa giornata organizzano anche un workshop con esperti delle università di Napoli,
Udine, Politecnico di Milano e Cnr. Da giovani e università ai dirigenti in carriera, nel segno del
rispetto dell’ambiente e delle persone: le azioni di Manageritalia per la sostenibilità nel profit e
nel non profit saranno al centro di un incontro che mostrerà le migliori pratiche in vari settori.
Stesso obiettivo per le donne del progetto Talent4Raise, che presenteranno le eccellenze nel
campo della salute. Federconsumo, inoltre, porta in scena l'esperienza delle cooperative
elettriche che da anni offrono ai soci energia pulita mentre Iccrea, la holding delle banche di
credito cooperativo, valorizzerà il ruolo delle Pmi nello sviluppo del bacino del Mediterraneo

Il 25 giugno Expo celebra la Giornata della Land Art, quel genere artistico che utilizza gli
elementi della natura come legno, rami, foglie, paglia, sassi e l’ambiente stesso per realizzare
opere e installazioni. Nella corte di Cascina Triulza l’Associazione Arte in Cascina presenta
l’opera intitolata "Foglia - Il respiro della Terra", della giovane artista valtellinese Elena Milani,
diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, vincitrice del “Premio Cascina Triulza”
e della Call internazionale “Land Art in Cascina”. Per l’occasione ci saranno laboratori di Land
Art aperti a tutti e un workshop sulla land art come strumento di promozione del territorio.

MAGAZINE

Mare nostro, mare loro
Per il Mediterraneo sarà un'estate cruciale. A
decine di ...
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11 atti con 11 musiche danzate ed all’interno espressioni corporee e testi recitati: con i Lions,
attraverso l’energia del corpo, si raccontano le 6 favole più note (La piccola fiammiferaia,
Biancaneve, Cappuccetto rosso, Cenerentola, La bella e la Bestia, La rosa e l’amaranto)
richiamando l’aspetto alimentare in una sceneggiatura che unisce il racconto con la danza,
mercoledì 24 dal palco di Cascina Triulza.
Cibo e spettacolo protagonisti anche con Altroconsumo: Sergio, ragazzo obeso e Melania,
adulta obesa, offrono allo spettatore un fitto ventaglio di punti di vista su uno dei mali più
pericolosi e ignorati del nostro tempo con lo spettacolo “Io sono la luna”.

Non mancano poi gli appuntamenti ormai classici di Cascina: nel fine settimana degustazioni e
visite guidate agli orti con la Regione Umbria e tutti i giorni la cascina dei piccoli con la mucca
Margherita e il Grana Padano.

Per conoscere tutti gli appuntamenti del ricco carnet settimanale di Cascina Triulza qui

ARTICOLI CORRELATI

Spettacolo Io sono la Luna
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