
INVITO A PARTECIPARE ALL'INCONTRO  
 

"AMETISTA" 
SETTIMANA della SCIENZA 2006-14 MARZO 

http://brunelleschi.imss.fi.it/info/settcult2006/ielenco.asp 
Palazzo Strozzi - Gabinetto VIEUSSEUX -FIRENZE- 

Piazza Strozzi 1- Firenze Centro.  
sul tema: 

 
 <<< ALIMENTAZIONE: QUALITA' e SCELTE di VITA >>> 

 
AMETISTA: OPEN COMUNITY NETWORK 

 

 
 

“RESEARCH and CONSUMERISM of Typical Mediterranean Quality Foods Healt and Security” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE :Open Network For NEW SCIENCE // EGOCREANET  http://www.EGOCREANET.IT
SEGRETERIA : Paolo Manzelli LRE@UNIFI.IT Tel: 055/4573135-  Fax:055/4573077 
Comitato Organizzatore: Scientifico: Vincenzo Vecchio (CeRA-Università di Firenze) 
Lucio Scognamiglio (Eurosportello –Confesercenti - Firenze ; Nicola Novelli (Nove da Firenze)  
 

 
L' Ametista è la pietra simbolo  Alchemico di protezione contro le sofisticazioni alimentari . 

“AMETISTA” è l’acronimo di Scienza e Tecnologia Alimentare, per la sostenibilità e lo sviluppo 
Agro-industriale di prodotti TIpici in area Mediterranea. 

Presentazione della Iniziativa :  http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=a6.02.27.18.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo sviluppo delle Società delle Conoscenza è caratterizzato da economie e culture senza frontiere; in questa prospettiva 
l'efficienza dei sistemi si fonda su una Economia delle Conoscenza capace di superare le barriere cognitive che confinano i saperi 
in ambiti strettamente settoriali e specialistici che, nella loro auto- referenzialità, perdono la ricchezza delle complementarietà 
proprie del  procedere verso una comprensione condivisa ed integrata dello sviluppo globale. Dato che nutrirsi è un bene 
fondamentale per la salute e la qualità della vita, il tema dell'Alimentazione risulta essere di grande rilevanza nella contemporanea 
dinamica concettuale delle Economia della Conoscenza; di qui l'esigenza di formulare nuove di strategie di qualità della 
produzione ed inoltre di favorire  un'ampia riflessione pubblica di ampio impatto sulle scelte di vita dell'epoca contemporanea. 
Infatti viviamo in una epoca di cambiamento cognitivo e della divisione del lavoro, il cui processo decisivo consiste nella “de-
mercificazione” della produzione. Ciò significa innanzitutto che i beni prodotti non valgono più per il solo  contenuto materiale; 
infatti il valore aggiunto delle merci assume significato, proprio là dove si sappiano integrare alla produzione gli "intangible assets" 
di ricerca ed  innovazione ed informazione, corrispondenti alla crescita delle relazioni complementari sussistenti tra produzione di 
alimenti tipici, gusto e salute, favoriti per mezzo di una efficace informazione su importanti tematiche quali il rischio alimentare così 
come sulle nuove opportunità terapeutiche del cibo. Quanto sopra si associa alla capacità di sviluppo del capitale intellettuale e 
sociale del settore,  in modo da valorizzare ogni possibilità sociale ed economica  di  agire in coerenza alla trasformazione della 
competitività e della divisione internazionale del lavoro nei mercato globalizzato dell'alimento. L’incontro "AMETISTA" è, quindi, 
finalizzato ad attuare una strategia di sistema, basata sulla collaborazione tra Ricerca, Produzione ed Innovazione Educativa, 
finalizzata all'avanzamento delle frontiere della conoscenza in campo alimentare, nutrizionale e salutistico. Sulla base di tali 
premesse, il Progetto Culturale e scientifico denominato "AMETISTA", si propone di raggiungere una pregnante valenza strategica 
per lo sviluppo sostenibile, fondata su una ampia ed aperta revisione della economia delle scelte alimentari di qualità, in modo che 
possa essere associata ai criteri di ricerca e sviluppo innovativi sulle relazioni tra il valore nutritivo dell'alimento ed il miglioramento 
della salute-  
(R:B).  Nel pomeriggio, concluse le relazioni, discuteremo una proposta di organizzazione manageriale e della strutturazione 
per Units -Territoriali e Teams – Tematici  del Network di Ricerca e Impresa AMETISTA in area Mediterranea al fine di  attivare 
iniziative adeguate a rispondere ai prossimi bandi (Europei, Nazionali e Regionali) L’approvazione della MISSION del Network 
“AMETISTA”,  già discussa in bozza nella precedente riunione del 13 /DIC/ 2005 a Roma concluderà l’incontro.  

 1

http://www.egocreanet.it/
mailto:LRE@UNIFI.IT


 2

P
 
9.00 – 9.10 – 
 
9.10- 9.30 - Fu
 
9.30 – 9.50 - V
Agricoltura e

9.50 -10.10  P
Alimentazion

10.10-10.30  -
dell'alimento

10.30– 10.50 
qualità e tipic

10.50-11.10 - 
Vanna Innoce

11.10- 11.30 -  
granella tipic
 
11.30 -11.50 :
vince l’innova
 
11.50- 12.20 :
educare alla c

 
Ore 13.00 -
REGIONE T

 

15.00- 15.20  
Alimentare”.
 
15.20 -15.40 –
personalizzat
 
15.40 - 16.00 
biomediche d
16.00 – 16.20
CNR per il dia
 
16.20- 16.40  
alimentazione
 
16.40 – 17.00
 
17.00- 17.20 V
“Alimentazio
 
17.20 -17.40 -

 

PROGRAMMA:  <Alimentazione: Qualità e Scelte di Vita>.  
Firenze VIEUSSEUX sala Ferri – 

14 Marzo-2006- ( ore 9.00 – 19.00)  
 

14/MAR/06 Mattina – 
 

resiede: Prof. Vincenzo Vecchio Direttore del CeRA Università di Firenze 

Saluto Autorità   

lvio Obici - PON -Comunicazione MIUR - “Documento di Lavoro AMETISTA” 

incenzo Vecchio - Direttore CeRA  ed Enrico Palchetti Fac. Agricoltura : Univ. Firenze: " 
 Benessere”  

aolo Manzelli -  EGOCREANET G.Petrini Consorzio QuINN: “Qualità della 
e e Conoscenze Scientifiche “ 

 Concetta Vazzana : Fac Agraria . Univ. Firenze - "Agricoltura ecologica e qualità 
".

–- Dr. Danilo Corradini, Ist. di Metodi Chimiche del CNR- Roma- "Valutazione della 
ità degli alimenti a livello molecolare" 

BREAK CON il CASTAGNACCIO –“Conoscenza delle tradizioni di Montagna” - 
nti Elio Bellini e Ruggero Bartali  

 Giovanni Dinelli e  Ilaria Marotti Dip.AGROAMBIENTE -Univ.Bologna-  “Leguminose da
he degli ambienti mediterranei" 

 Massimo Lucidi –Imprenditore MEDITERRANEATING-Napoli:  “Nella competizione 
zione: casi di successo nell’agro alimentare” 

 Antonio Ciocca- MIUR- Settimana Scienza - "La cultura dell'alimentazione per 
ittadinanza europea" 

12.20 -13.00 – Discussione commenti e proposte. 

 Pranzo a base di Prodotti Tipici Toscani, verrà  offerto ai "Relatori e Collaboratori" dalla 
OSCANA, sostenitore delle Iniziative ONNS//EGOCREANET della “ SETTIMANA della 

SCIENZA ”  a Firenze. 

14/MAR/06 Pomeriggio -   
 

Presiede - Paolo Manzelli - Presidente EGOCREANET // ON-NS .  
 

Riccardo Simoni -EGOCREANET/ONNS – “Neurobiologia del Comportamento 

 Ivano Bertini CERM-Università di Firenze : NUTRIGENOMICA : Alimentazione 
a delle esigenze genetiche.  

- Silvia Bisti - Scienze e tecnologie Biomediche Univ- L' Aquila : "Applicazioni 
i alimenti con caratteristiche terapeutiche" 

  Stefano Predieri e  Massimiliano Magli : IBIMET-CNR Bologna : "RQPA: un portale del 
logo tra ricerca, filiera e consumatori" 

Amelio Fantoni,  Presidente del Consorzio Ristorazione Versilia "Conoscenza, 
 e benessere"   

 -  Vincenzo Valenzi : EGOCREANET/ONNS: “Allergie ed Intolleranze Alimentari”.  

ieri Bufalari –Resp .Comunicazione e Sviluppo Econ. Regione Toscana – 
ne e Comunicazione” 

 Nicola Novelli ( Nove da Firenze ) Giornale Telematico : "Conoscenza sensoriale // 



 MODULO di ADESIONE al  Network Virtuale  
“AMETISTA” , 
una comunita multidisciplinare e multi attoriale  
finalizzata alla  Progettazione e lo  sviluppo  delle 
relazioni tra Ricerca Scuola ed Impresa Agro 
Industriale per la valorizzazione della qualità dei 
Prodotti tipici in area Mediterranea. 
 
Il Network Virtuale “AMETISTA” e’ ulteriormente 
promosso in  occasione della Settimana Nazionale della 
Scienza 2006 , da:  
Unità Organizzativa della Comunicazione del PON 
Ricerca del MIUR (Roma)  www.ponricerca.miur.it  
CeRA Centro Interdipartimentale per la valorizzazione 
dell’ Alimento della Università di Firenze 
www.cera.unifi.it  
Consorzio Eurosportello Confesercenti  
www.infoeuropa.it  
EGOCREANET Associazione Telematica c/o 
Dipartimento di Chimica della Università di Firenze 
www.egocreanet.it>  
  

@@@@@ 
 

Presa visione della “Mission” del Open Network per lo 
Sviluppo del settore Agro Industriale di Prodotti Tipici in 
Area Mediterranea, mediante la collaborazione sulle 
tematiche relative alla Scienza e Tecnologia dell’ 
Alimento - Acronimo: AMETISTA-Vedi in 
http://www.edscuola.it/lre.html  
 
il sottoscritto, riconoscendo la validità scientifica e 
culturale del progetto  “AMETISTA” , dichiara la sua 
disponibilità ad “aderire informalmente” al “NETWORK 
Virtuale AMETISTA” e pertanto richiede di essere 
informato dei successivi sviluppi ed iniziative.   

 
( Per Favore : SCRIVERE I DATI  IN LETTERE 

MAIUSCOLE )  
NOME   ________________________________ 
COGNOME  ________________________________ 
E.MAIL   ________________________________ 
TELEFONO   ________________________________ 
CELLULARE   ________________________________ 
REGIONE  ________________________________ 
NAZIONE ________________________________ 

Data 14 /MARZO /2006 – Firenze  
 

Informazioni EGOCREANET/ON-NS : <LRE@UNIFI.IT>  tel: 055/4573135  
fax : 055/ 4573077  

 
”AMETISTA”: Precedenti notizie  vedi in : http://www.edscuola.it/archivio/lre/ametista.htm

 http://www.edscuola.it/archivio/lre/ametista2.htm  
 

Collaborazioni : 
CeRA : http://www.cera.unifi.it/ 
ALBEDO-Peru’ : http://www.geocities.com/creanet98/
NOVE da Firenze : http://www.nove.firenze.it/ ,  
Consorzio Eurosportello Confesercenti : http://www.infoeuropa.it/index.htm;  
GIT-FRI Gruppo Interesse Territoriale associato al -PON -Ricerca del MIUR-Roma - <http://www.aiscris.it/eventi.php>  
ARSIA TOSCANA : <http://www.arsia.toscana.it/>>  
ZOOMEDIA -Firenze <http://www.zoomedia.it <http://www.zoomedia.it/>>  
Lo Scrittoio Firenze : http://www.loscrittoio.it/Pages/noti.html  
La Scatola delle Esperienze http://www.descrittiva.it/calip/dna/  
Portale SPORT & MEDICINA: http://www.sportmedicina.comù 
http://www.didaweb.net/informa/scheda.php?rowid=9052 
http://www.ecplanet.com/canale/salute-7/iniziative-72/1/0/22645/it/ecplanet.rxdf
 

Patrocini :  Regione Toscana   Gabinetto Scientifico Letterario VIEUSSEUX Firenze.  
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