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Centro di Biologia Integrata (CiBio) 

Nicola Segata 

Dieta, salute e microorganismi intestinali 

L'intestino umano è popolato da un numero di microorganismi ben superiore al numero di cellule 

umane che compongono il nostro corpo. Tali microorganismi formano un vero e proprio organo 

aggiuntivo che è cruciale nei processi digestivi e nel mantenimento di una corretta difesa immunitaria. In 

questa presentazione mostreremo come i microorganismi intestinali siano funzionali alla nostra salute in 

condizioni di dieta sana e come invece possano ripercuotersi negativamente nei nostri confronti a 

seguito di una scorretta alimentazione o all'uso eccessivo di trattamenti antibiotici. 



Centro Mente/Cervello - Cimec 

Massimiliano Zampini 

Cibo multisensoriale 

La nostra percezione e valutazione del cibo è un’esperienza che coinvolge tutti i nostri sensi. 

Combiniamo olfatto e gusto per definire il sapore delle pietanze che assaggiamo. La vista ci fornisce 

informazioni sull’aspetto del cibo e può influenzarne il suo riconoscimento fino ad ingannarci. È 

attraverso recettori tattili che noi riusciamo a riconoscere la consistenza del cibo, mentre la temperatura 

viene percepita attraverso recettori termici e cibi piccanti che possono esserlo a tal punto da stimolare i 

recettori del dolore. Infine, non si deve sottovalutare l’influenza delle informazioni uditive. Ecco perché 

si può dire che la percezione del cibo sia una delle esperienze multisensoriali per eccellenza. Durante il 

mio intervento parlerò di come i sensi interagiscano mentre mangiamo e di come questo sia stato 

studiato sperimentalmente. 



Dipartimento di Economia e Management 

Geremia Gios e Roberta Raffaelli 

Produzione e consumo di cibo: quali condizioni per un’evoluzione sostenibile? 

L’intervento si propone di illustrare l’evoluzione della domanda e dell’offerta di prodotti alimentari a 

livello mondiale e regionale negli ultimi sessant’anni. Vengono evidenziate le conseguenze, sia dal punto 

di vista produttivo sia sotto il profilo economico, sociale ed organizzativo, delle innovazioni tecniche nel 

campo della produzione agricola ed in quello della trasformazione alimentare, nonché la prevedibile 

evoluzione futura nei medesimi comparti. Vengono illustrate le motivazioni, fondamentalmente di 

natura socio-economica, che stanno alla base della mancata soluzione del problema della denutrizione 

ed esaminati i principali ostacoli che impediscono di garantire a tutti gli esseri umani una quantità 

sufficiente di cibo. Una particolare attenzione sarà posta alle conseguenze della destinazione di terreni a 

produzioni non alimentari ed al problema della biodiversità. Infine, in un’ottica di sostenibilità, vengono 

esaminati i principali fattori critici che possono rappresentare, in un prossimo futuro, elementi in grado 

di impedire una sufficiente produzione di alimenti. 



Dipartimento di Fisica 

Ines Mancini 

Non c’è cibo senza chimica (no chemistry, no food) 

La parola “chimica” è ampiamente utilizzata in senso dispregiativo come sinonimo di veleno e 

inquinamento. È alquanto comune il concetto di mettere al bando la chimica nell’alimentazione, così 

come incappare in scritte quali  “Senza conservanti e antiossidanti di origine chimica” e “Zero chimica, 

100% naturale”, quest’ultima recentemente usata nella pubblicità della mortadella di una nota casa 

produttrice.  Le equazioni “naturale = buono” e “artificiale = cattivo” sono frequentemente sfruttate dal 

marketing di prodotti alimentari. Si tratta di misconcezioni, cioè di idee, concetti e modi di ragionare che 

sono in conflitto con il sapere scientifico. A scopi commerciali si sfrutta l’immagine negativa della 

chimica nel piatto senza fornire informazioni realmente utili al consumatore, contribuendo a 

perpetrarne disinformazione e ignoranza in materia. 

L’obiettivo trasversale di questo incontro è quello di presentare la chimica come la disciplina che 

rappresenta tutta la materia, attraverso l’idea della cucina come un laboratorio dove la cottura dei cibi è 

in effetti un fenomeno chimico 

Saranno analizzati alcuni testi ed etichette di alimenti, presentati componenti del cibo con un approccio 

molecolare utile per spiegarne le proprietà, illustrato qualche caso di additivi e contaminanti alimentari, 

per concludere con i prodotti nutraceutici che hanno una funzione benefica sulla salute umana.  

La trattazione, fatta mediante conoscenze scientifiche di base in un contesto familiare come quello del 

cibo, potrà trasmettere il messaggio che tutto è chimica e che questa disciplina fa parte della nostra vita 

quotidiana. 



Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Meccanica 

Marco Ragazzi 

 

Dagli avanzi di cibo all'energia rinnovabile 

Non molto tempo fa in Italia e in Europa la destinazione degli avanzi di cibo era ovunque la discarica per 

rifiuti urbani. Per un certo periodo si è guardato a tale impianto come un reattore biologico in grado di 

restituire interessanti quantità di biogas contenente metano, da sfruttare a fini energetici. Con il passare 

del tempo ci si è però resi conto che un reattore biologico incontrollato, come è una discarica di tale 

tipo, è affetto da inefficienze quali i lunghissimi tempi di sviluppo del processo biologico alla base della 

formazione del metano, ma soprattutto le basse rese di collettamento. Quasi la metà del metano 

prodotto in una discarica, infatti, non riesce ad essere intercettato e si libera in atmosfera con grave 

danno per l’ambiente: il metano è infatti un gas climalterante molto più dannoso dell’anidride 

carbonica. Avendo coscienza di ciò, l’Unione Europea è intervenuta introducendo un criterio molto 

semplice: le discariche devono ricevere solo rifiuti a bassa biodegradabilità, così bassa da impedire una 

significativa generazione di metano. Contemporaneamente, però, la stessa Unione Europea ha 

promosso iniziative di raccolta differenziata degli avanzi di cibo, in modo da poterli trattare in reattori 

biologici dedicati ed ottimizzati, con il vantaggio di poter captare il 100% del metano generato. L’energia 

elettrica producibile da tale metano è considerata generata da una fonte rinnovabile e quindi può 

godere di importanti incentivi per la sua vendita. L’evoluzione di questo settore è verso l’estrazione del 

metano dal biogas generato, in modo da nobilitarne l’uso (per esempio con immissione nella rete di 

distribuzione del gas naturale). 



Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Riccardo Ceccato 

Cacciatori di frode alimentare 

Adulterazione, sofisticazione, contraffazione degli alimenti: tutti termini che pregiudicano la qualità del 

cibo che utilizziamo tutti i giorni, rendendo così meno sicura la nostra alimentazione. La normativa 

esistente nei vari Paesi, ma soprattutto i vari metodi di analisi permettono di porre un freno e di 

contrastare questi fenomeni. È quindi interessante poter capire cosa si fa per scoprire le frodi 

alimentari, da quelle più comuni ed antiche, come l’annacquamento del latte, a quelle più recenti e 

sofisticate, relative al comportamento delle singole molecole inserite negli alimenti. Una vera e propria 

caccia all’intruso, insomma. 

Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Sabrina Francesconi 

Dallo stereotipo allo storytelling, passando per lo humour: il linguaggio del cibo nei testi turistici. 

Come si rappresenta il cibo nei testi turistici? Avvalendosi degli strumenti metodologici della multimodal 

genre analysis nel quadro teorico della socio-semiotica, verranno discussi generi testuali a fini 

prevalentemente promozionali. Con particolare attenzione all’impiego di risorse multimodali e 

multimediali, si osserverà come le pagine patinate dei testi turistici tendano a configurare immagini 

culinarie stereotipate, accompagnate dai toni euforici di un linguaggio verbale formulaico e 

standardizzato. Si esamineranno altresì, all’interno di un discorso anti-turistico, esempi di 

rappresentazione testuale umoristica, principalmente parodica, del consumo di cibo da parte dei turisti. 

Si registrerà infine una recente declinazione in chiave narrativa del food-tourism discourse: i testi 

raccontano delle storie sulla coltivazione dei prodotti, sulla esecuzione delle ricette, e sulla degustazione 

dei piatti. Il passaggio da un approccio cosmetico a una prospettiva narrativa verrà interpretato alla luce 

di una nuova consapevolezza alimentare, dell’entità del turismo gastronomico, e del focus sul cibo di 

Expo 2015.  



Dipartimento di Matematica 

Andrea Pugliese 

Modelli di catene alimentari: ognuno è cibo per qualcun altro 

Durante la prima guerra mondiale cambiò la composizione del pescato in Adriatico, con un aumento dei 

pesci predatori (che si cibano di altri pesci); queste osservazioni stimolarono il famoso matematico 

Volterra a predisporre un modello preda-predatore che ha dato una spiegazione al fenomeno, ma 

soprattutto ha aperto lo studio della dinamica delle interazioni ecologiche, interazioni descritte come 

catene o reti alimentari (ognuno è cibo per qualcun altro). Nella conferenza verranno presentati alcuni 

risultati salienti della teoria, fra cui le condizioni per oscillazioni persistenti, ovvero l’emergere del caos; 

tali risultati saranno inoltre confrontati con alcuni esempi classici di dati ecologici, come i casi di crollo 

improvviso delle riserve ittiche dopo anni di sovra-sfruttamento. 

Dipartimento di Psicologia 

e Scienze Cognitive 

Jeroen Vaes  

Chi decide se e che cosa mangiamo? Controllo dell’alimentazione in una società mediatizzata 

Ovviamente, siamo noi stessi che decidiamo se e che cosa mangiare ed è la fame a farci mangiare e la 

sazietà che ci fa smettere. Ma, è proprio così facile? Può succedere che tentati da una torta di cioccolata 

la mangiamo, anche se non abbiamo fame. Succede anche l’opposto: che ci imponiamo di stare a 

digiuno anche se sarebbe proprio necessario mangiare. In questo incontro si parlerà dei processi 

cognitivi che regolano il nostro comportamento alimentare e come pressioni esterne di continuo lo 

influenzano. Possiamo così capire meglio certi problemi legati alla nostra alimentazione, come il 

sovrappeso e l’obesità o la motivazione ad essere magri più che sani. 



Dipartimento di Sociologia 

e Ricerca Sociale  

Emanuela Bozzini  

 

La crisi del cibo: cause, conseguenze e prospettive 

Oggi il prezzo sui mercati globali di alcuni prodotti come cereali, riso, carne, olio zucchero è doppio 

rispetto ai livelli che si registravano nei primi anni Duemila. Le conseguenze si avvertono soprattutto nei 

paesi poveri ed in via di sviluppo, dove la percentuale di popolazione in condizioni di insicurezza 

alimentare è tornata a crescere dopo decenni di lenti e faticosi miglioramenti. Come produrre in 

maniera sostenibile cibo sufficiente a rispondere ai bisogni di una popolazione mondiale crescente è 

diventato un tema centrale di dibattito sia in ambito politico che accademico. Il seminario si propone di 

affrontare questo tema complesso attraverso la presentazione dei dati disponibili, con l’obiettivo di fare 

chiarezza su alcune domande di centrale importanza: siamo in grado di produrre abbastanza cibo per 

tutti? Quanto incidono le tendenze demografiche sulla disponibilità di cibo? Come stanno cambiando i 

consumi alimentari mondiali? La produzione di biocarburanti incide significativamente, marginalmente o 

per niente sugli andamenti dei prezzi agricoli? L’agricoltura biologica è sufficientemente produttiva da 

sfamare il mondo oppure no? Le coltivazioni OGM hanno rese superiori, inferiori o uguali alle 

coltivazioni tradizionali? Il riscaldamento globale ha effetti positivi o negativi per la produzione agricola? 

Più in generale, chi perde e chi guadagna nella crisi? 



Facoltà di Giurisprudenza 

Matteo Ferrari 

 

A tavola con il diritto: il cibo e le sue regole 

Il diritto si è da sempre occupato della regolamentazione degli alimenti, intervenendo sia a tutela delle 

ragioni dei produttori, sia a protezione della salute dei consumatori. Tuttavia, la globalizzazione dei 

mercati e il massiccio ricorso alla tecnologia hanno profondamente trasformato la produzione 

agroalimentare moderna, determinando l’ingresso in campo di nuovi protagonisti ed interessi. Il diritto è 

parte di questo processo di trasformazione: esso svolge una delicata opera di mediazione tra le diverse 

esigenze che caratterizzano gli attuali assetti produttivi e distributivi. Parlare di cibo oggi significa anche 

interrogarsi sulle regole che presiedono alla sua produzione e distribuzione, al fine di permetterci di 

compiere scelte di consumo più consapevoli e giuste. 

Scuola di Studi Internazionali 

Stefano Schiavo e Martina Sartori 

I viaggi del cibo: commercio internazionale, acqua virtuale e sicurezza alimentare 

L’intervento ha l’obiettivo di portare i ragazzi a conoscenza di alcune tematiche inerenti all’utilizzo 

dell’acqua nella produzione agricola e alle implicazioni che il commercio dei beni alimentari ha sulla 

sicurezza alimentare dei singoli paesi. In particolare, l’intervento approfondirà i concetti di contenuto e 

commercio di acqua virtuale. Quest’ultima corrisponde al volume complessivo di acqua che è stata 

utilizzata per produrre un determinato bene. Quando il bene viene importato o esportato, anche il suo 

contenuto di acqua virtuale viene implicitamente importato o esportato, dando luogo al cosiddetto  

commercio di acqua virtuale. Quantificare la produzione agricola in termini di contenuto di acqua 

virtuale da un lato, e tradurre il commercio di beni agricoli tra i paesi in termini di flussi di acqua virtuale 

dall’altro, ci permette di capire il ruolo svolto dall’acqua nel garantire la nostra sicurezza alimentare, 

considerata la diversa distribuzione tra i paesi delle risorse idriche complessivamente disponibili. 

 


