AGENDA
Giovedì 20 maggio 2010

III Congresso Nazionale

Qualità del Suolo, Alimenti e Salute

14.30 – 15.00 Interventi di saluto
I SESSIONE: SUOLO E AMBIENTE CHE CAMBIA
15.00 – 19.00 Relazioni e Discussione plenaria
20.00 – Cocktail di benvenuto
Venerdì 21 maggio 2010
II SESSIONE: PRODUZIONI ALIMENTARI DI QUALITA’
9.00 – 13.00 Relazioni e Discussione plenaria
13.00 Colazione di lavoro
Venerdì 21 maggio 2010
III SESSIONE: NUTRIZIONE E SALUTE
15.00 – 19.00 Relazioni e Discussione plenaria
Sabato 22 maggio 2010
IV SESSIONE: UNA CULTURA DA DIFFONDERE
9.00 – 13.00 Relazioni e Discussione plenaria
13.30 Percorso eno-gastronomico guidato

Napoli
20 – 22 maggio 2010
Il III Congresso Nazionale “Qualità del Suolo, Alimenti e Salute”
continua la positiva esperienza delle edizioni precedenti,
organizzate a Palermo nel 2007 e a Bari nel 2008. I principali temi
del Congresso riguarderanno la qualità del suolo e dei prodotti
agricoli in relazione ai cambiamenti climatici, gli alimenti e
l’impatto sulla nutrizione e la salute, gli aspetti della
comunicazione e della diffusione delle conoscenze, argomenti di
importanza strategica in un’area di scambi commerciali e culturali
sempre più ampia e complessa.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

III sessione - NUTRIZIONE E SALUTE

Il Congresso è organizzato in quattro sessioni, di metà giornata
ciascuna, a partire dalle ore 14.30 del 20 maggio 2010. Ogni
sessione prevede 2 relazioni ad invito di 30’, seguite da 5 contributi
orali di 15’ ciascuno e da una fase di discussione plenaria che avrà la
funzione di evidenziare gli aspetti più innovativi, di maggiore
controversia scientifica e interesse.
I riassunti dei lavori [una pagina A4, Arial
12, interlinea singola, margini 2,5 cm,
rientro 0,6 cm; titolo in grassetto; spazio;
autore/i; ente di appartenenza; spazio;
testo]
dovranno
pervenire,
con
l’indicazione della sessione di riferimento,
per via telematica a: c.zaccone@unifg.it
entro il 03.04.2010.

Il regime alimentare di una popolazione è influenzato
favorevolmente dal consumo di prodotti alimentari
di elevata qualità igienico-sanitaria, nutrizionale
e funzionale. Gli alimenti di qualità possono
contribuire a ridurre i fattori predisponenti le
patologie cronico-degenerative strettamente
correlate con l'alimentazione, aumentando
il benessere sociale e riducendo la
spesa pubblica.

I sessione - SUOLO E AMBIENTE CHE CAMBIA
Il suolo è la fonte primaria degli elementi e delle
sostanze che l’uomo assorbe attraverso la dieta.
Oltre il 98% degli alimenti, infatti, deriva
direttamente o indirettamente dal terreno. Le
caratteristiche e le proprietà chimiche e biologiche
dei suoli sono in grado di modificare e di orientare
la quantità e la qualità delle produzioni, ma sono
direttamente
influenzate
dalle
modificazioni
ambientali e/o antropiche che insistono sugli
stessi.

IV sessione – UNA CULTURA DA DIFFONDERE
La formazione degli operatori, la divulgazione delle conoscenze e
la promozione presso i consumatori si rivelano elementi cruciali
per accompagnare le evoluzioni dei settori di interesse. Si tratta
di aspetti che tutti i protagonisti tengono in considerazione e che
hanno subito interessanti evoluzioni legate anche alla disponibilità
di strumenti innovativi, interattivi e di misurazione dei risultati.

Comitato Scientifico e Organizzatore
Beatrice Pezzarossa, Gianniantonio Petruzzelli, ISE-CNR
Pisa; Fabrizio Bianchi, IFC-CNR Pisa; Liliana Cori, IFC-CNR
Roma; Stefano Dumontet, Università Parthenope Napoli;
Liviana Leita, CRA-RPS Gorizia; Marco Gobbetti, Teodoro
Miano, Università di Bari; Eugenio Parente, Università della
Basilicata; Claudio Zaccone, Università di Foggia; Fiorenzo
Pastoni, Nicola Tafuri, Ordine Nazionale Biologi.

II sessione - PRODUZIONI ALIMENTARI DI QUALITA’
La qualità e la salubrità degli alimenti sono
legate alla qualità dell’ambiente di riferimento.
Approcci agronomici sostenibili, a basso input,
biologici o biodinamici possono concorrere ad
una nuova definizione dei prodotti alimentari,
a nuove scelte di tecnologie alimentari, ad una
diversa sensibilità dell’uso delle risorse naturali,
ivi comprese quelle genetiche.

Segreteria Organizzativa
Selecto S.r.l.
Società con Sistema di Gestione Qualità
Via Roberto da Bari, 108 – 70122 BARI
Tel. 080/5218556 – Fax 080/5245166
Email: info@selectocongressi.com
Sito web: www.selectocongressi.com

