
Primo incontro con il mondo della ricerca
Piano del cibo della Provincia di Pisa – 19 gennaio 2011

Presenti:
− Maria Grazia Alabrese – SSSUP
− Gianpaolo Andrich – Dip. Biologia delle piante agrarie 
− Biagioli Giuliana – Dip. Storia, Leonardo IRTA
− Francesca Bretzel – CNR ISE
− Domenico Cerri – Dip.Patologia Animale, profilassi e igiene degli alimenti
− Giuseppina D'Urso – Nutrizonista
− Luciano Galleschi – Dip. Biologia
− Lorella Giuliotti – Dip. Scienze fisiologiche (vet)
− Giovanna Preziuso - Dip.Patologia Animale, profilassi e igiene degli alimenti
− Annamaria Ranieri – Dip. Biologia delle piante agrarie
− Barbara Turchi - Dip.Patologia Animale, profilassi e igiene degli alimenti
− Francesca Venturi - Dip. Biologia delle piante agrarie
− Marta Debolini – Land Lab
− Eloisa Cristiani – SSSUP
− Giorgia Mei - SSSUP
− Eleonora Sirsi – Dip.Diritto privato
− Ada Rossi – DAGA
− Giaime Berti – DAGA
− Silvia Innocenti – Lab. Sismondi
− Michele Sargenti - Dip.Patologia Animale, profilassi e igiene degli alimenti
− Gianluca Brunori – DAGA
− Francesco di Iacovo - Dip.Patologia Animale, profilassi e igiene degli alimenti

I lavori sono stati aperti dall'intervento introduttivo del Prof. Brunori, che ha presentato il progetto
del Piano del cibo, attraverso la mappa delle connessioni tra i diversi temi che ruotano intorno al
cibo.

Sono stati illlustrati gli strumenti che sono stati messi in campo per l'implementazione del progetto
e per poter realizzare concretamente un approccio multidisciplinare, attraverso la collaborazione
tra le strutture della ricerca presenti in Pisa.
In  primo  luogo,  è  stato  predisposto  un blog  (pianodelcibo.wordpress.com)  che,  al  momento,



riveste un ruolo  fondamentale  per  la  circolazione dei  documenti  utili  ad  approfondire  i  diversi
approcci al cibo.
In questa occasione si  propone ai presenti di collaborare alla redazione del blog, attraverso la
segnalazione di contenuti (letture, appuntamenti, articoli o esperienze).
Un secondo strumento subito disponibile potrebbe essere la realizzazione di una  lista di tesi ,
anche con tutorship,  in  modo da affrontare tematiche interdisciplinari,  oppure l'organizzazione
condivisa di seminari.
Un'ultima proposta riguarda la redazione di una vera e propria  agenda di ricerca , identificando
alcune tematiche calde su cui varrebbe la pena di concentrare l'attenzione. Per centrare questo
obiettivo e riuscire, insieme, a attivare un efficace fund raising, occorre creare una rete che sia
credibile, stabile e riconosciuta dall'esterno.
A seguito di un giro di tavolo di presentazione dei presenti, è stato proposto di organizzare il lavoro
della mattina attraverso la tecnica dei Post it.
Ogni partecipante ha raccolto una breve descrizione della sua attività,  una esperienza utile al
Piano del cibo e le idee per il lavoro futuro, raccolti poi per ambiti disciplinari: ambiente, salute,
società e economia.
 

I contenuti espressi durante la discussione sono stati raccolti in forma tabellare e costituiscono la
base di partenza per le attività della Rete della Ricerca per il Piano del cibo della provincia di Pisa.

Esperienze

Idee

Chi



Chi sono, in che ambito lavoro Ambito Un’esperienza p assata Idee per la collaborazione

ambiente

Giuseppina D'urso salute

salute

Eleonora Sirsi – Dip Diritto privato società collocare ponti tra le diverse discipline e implementare luoghi virtuali. 

economia Monitoraggio su circuiti brevi di produzione-consumo

economia

salute

Giuliana Biagioli -  Dip. Storia, Leonardo IRTA ambiente

salute recuperare le informazioni sul progetto carne a San Miniato

salute curare il rapporto con i produttori per il loro valore sociale

Marta Debolini – LandLab SSSUP ambiente

Giorgia Mei – SSSUP società

Eloisa Cristiani – SSSUP società organizzazione delle Giornate sulla sicurezza alimentare

MariaGrazia Alabrese – SSSUP società

Francesca Bretzel – ISE CNR ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

Gianluca Brunori – DAGA economia Superare i problemi di comunicazione attraverso l'utilizzo della rete

Anna Maria Ranieri - Dip. Biologia delle piante 
agrarie

rapporto tra fitochimici e salute: come i trattamenti in post raccolta 
possono influeanzare il contento di nutraceutici. Ricerche e 
sperimentazioni su tecnologie sostenibili per le fasi di post raccolta e sulle 
interazioni tra il contenuto di metalli pesanti e qualità

evidenziare la problematica dei distributori automatici, una questione 
da affrontare sia dal punto di vista tecnologico che educativo

Educazione al gusto e educazione alimentare all'interno del nuovo master 
di medicina interna (“Master Benessere, sonno e alimentazione”). Autrice 
di due testi sull'educazione alimentare e collaboratrice di numerose 
associazioni.

creare occasioni di educazione che affrontino sia i comportamenti 
alimentari che la conoscenza e l'educazione al gusto

Domenico Cerri . Dip.Patologia Animale, 
profilassi e igiene degli alimenti

Docente del Master in scienza degli alimenti e nutrizione umana, 
caratterizzazione della flora lattica in prodotti tradizionali (in particolare ovini 
e caprini). 

opportunità per il settore lattiero caseario, ma con la necessità di 
collaborare con altre professionalità, come i tecnologi. Sfruttare 
occasioni che già esistono, come il Settembre Pedagogico, per 
affrontare il tema dell'educazione alimentare con chi si occupa di 
infanzia

Esperienza dell'Osservatorio delle regole per l'agricoltura e l'alimentazione: 
il diritto alimentare è un nodo di interesse e può avere caratterizzazione 
interdisciplinare. L'Osservatorio può essere il soggetto organizzatore, ad 
esempio, di seminari. Alcuni temi: etichettatura, igiene degli alimenti, frodi. 
Oltre a questa attività, l'Osservatorio si propone la realizzazione, in 
collaborazione con un istituto del CNR di Firenze che si occupa di 
informatica giuridica, di una banca dati di tutti i testi normativi e 
giurisprudenziali e di rilevanza amministrativa.

Adanella Rossi – Dip. Agronomia e Gestione 
dell'agroecosistema

indagare l'approccio di rete tra i produttori e l'atteggiamneto dei 
consumatori, per cui sarebbero necessari altri strumenti e approcci 
multidisciplinari. Porre attenzione alla trasformazione del ruolo 
tradizionale dei consumatori. Coinvolgere la fascia di età 
adolescenziale, che già effettua scelte autonome

Giaime Berti – Dip. Agronomia e Gestione 
dell'agroecosistema

attenzione alla comunicazione e all'opportunità che deriva dalle tesi di 
laurea, con la promozione di nuovi strumenti, ad esempio la 
produzione di video o di materiali con linguaggi differenziati

Luciano Galleschi - Dip. Biologia
ricerche di base e applicate su spezie e piante aromatiche, studio sulle 
proteine contenute nelle graminacee e loro influenza nel processo di 
panificazione

Storia delle organizzazione nel rapporto città-campagna, anche 
nell'organizzazione di sistemi di approvvigionamento e mercati, dell'utilizzo 
del suolo dall'epoca medievale alla fine della mezzadria. come ricostruire e 
cosa recuperare della tradizione e delle consuetudini della produzione di 
cibo per la città, considerare il caso dei paesaggi protetti UNESCO,zone 
con caratterisctihe di eccellenza che devono poter convivere con lo sviluppo 
economico: quale tipo di agricoltura?

ruolo centrale degli agricoltori nell'alimentazione sostenibile, 
concentrarsi sul sostegno al tessuto produttivo, come già avviato con 
il Mucco pisano e, recentemente, con il farro suveretano.

Giovanna Preziuso - Dip.Patologia Animale, 
profilassi e igiene degli alimenti

Studi sulla qualità della carne e i fattori che la influenzano (sistemi di 
allevamento, età di macellazione e metodi di conservazione del prodotto), 
anche in rapporto alla resenza di sostanze che possono avere effetti positivi 
o negativi sull'alimentazione umana. 

Lorella Giuliotti - Dip. Scienze fisiologiche 
(vet)

analisi dei rischi agroambientali e relazione con la gestione dei territori 
agricoli. Esperienze legate alla agricoltura periurbana e al consumo di 
suolo, con legami con la gestione degli orti e le modalità distributive 
alternative

proposta di modificare il taglio delle giornate, coinvolgendo gli 
insegnanti delle scuole medie che svolgono approfondimenti 
sull'educazione alimentare, all'interno dei programmi di educazione 
tecnica. Questo per coinvolgere le fasce di età della pre adolescenza, 
periodo più fertile per l'apprendimento

ricercatrice presso la Scuola Sant'Anna, di particolare rilievo un PRIN sui 
prodotti tradizionali

ricerche sul suolo urbano commissionato dal Comune di Pisa, sia per 
l'effetto dell'attività dell'inceneritore che con il progetto Coltiviamo la città 
(agricoltura urbana e periurbana)

convego a fine maggio, organizzato con Slow Food e SSSUP su 
produzione di cibo “buono e gustoso”, con la partecipazione anche di 
medici. Collaborazione sui progetti europei, specialmente su orti 
urbani e crescita della consapevolezza dei consumatori. Favorire la 
partecipazione della componente medica nel gruppo di lavoro

Francesca Venturi -Dip. Biologia delle piante 
agrarie

analisi chimica e sensoriale, per capire le possibili interazioni con le 
caratteristiche organolettiche

educazione al gusto dei bambini, ma in sinergia con la qualità delle 
mense scolastiche. Possibile formazione di partecipanti a panel di 
qualità per la valutazione dei pasti

Gianpaolo Andrich -  Dip. Biologia delle piante 
agrarie

sistemi di controllo per ambienti di conservazione, fermentazione 
secondaria dei vini rossi, ricerche sulle componenti aromatiche e i 
polifenoli, analisi a supporto della richiesta di riconoscimento della DOP per 
il pane tradizionale a pasta acida (fermentazione lattica) e messa a punto 
del brevetto industriale per l'estrazione di olio con sistemi che garantiscano 
migliori caratteristiche organolettiche 

esiste un problema di costi di produzione, spesso non competitivi, 
per cui è necessarioc oncentrarsi su produzioni di altissima qualità. 
Stimolare la collaborazione con soggetti privati

Barbara Turchi - Dip.Patologia Animale, 
profilassi e igiene degli alimenti

caratterizzazone della flora microbica su prodotti tradizionali per identificare 
la specie e studiare le attività enzimatiche, ricerca su resistenza agli 
antibiotici

Due progetti: Progetto CO2 – individuare le migliori forme di comunicazione 
per permettere ai consumatori di conoscere il peso ambientale dei prodotti, 
e Progetto Food Links e SOLINSA



La conclusione delle attività è stata affidata all'assessore Sanavio, che ha illustrato il percorso che
ha portato alla promozione del Piano del cibo e le tematiche di maggiore attualità che coinvolgono
le politiche provinciali e regionali per il cibo.

Prossimi appuntamenti.
• implementazione dell'elenco delle tesi,
• messa in rete degli spunti di riflessioni utili
• iscrizione al blog
• creazione di un ambiente virtuale per lo scambio di esperienze 


