
 

 

 

Convegno

“Il contributo della moderna tecnica agroalimentare, tra tradizione e 
innovazione, nella proposta di sostanze dolcificanti di origine vegetale.”

Sabato 3 maggio 2014      Aula Magna Istituto Agrario F.lli Navarra - P.le L.Chiappini, 3      - Malborghetto di Boara     (FE)  

Intervengono all'importante convegno :

Presidente del C.S.O. Ferrara Cav. Paolo Bruni 

Presidente Fispmed ONLUS network Dott. Roberto Russo 

ore 10:00 Saluti delle Autorità:

Dirigente dell'I.I.S. Vergani Navarra Dott.ssa Roberta Monti;

Assessore all'Agricoltura della Provincia di Ferrara, Dott. Stefano Calderoni;

Presidente della Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra Dott. PierCarlo Scaramagli;

Relatori:

“Storia delle piante coltivate per la produzione di sostanze dolcificanti: Orniello o Frassino da Manna (Fraxinus ornus),
Barbabietola (Beta vulgaris var. saccarifera) e Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)”, 

a cura degli studenti delle terze e delle quarte classi dell'Istituto Agrario F.lli Navarra; 

“Il comparto bieticolo – saccarifero Italiano, fra passato, presente e futuro”,
a cura del Dott. Nicola Minerva, Direttore di BETA Ricerca;

“Gli studi e le prospettive a livello nazionale della coltivazione di Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) e della produzione degli estratti”,  
a cura della Prof.ssa Luciana Angelini Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa ; 

“L'attuale sperimentazione e lo stato di fattibilità per la coltivazione della Stevia nel nostro ambiente padano,
a cura del Dott. Gian Paolo Grassi del C.R.A. di Rovigo;

“Sostanze vegetali dolcificanti a confronto:
caratteristiche alimentari e salutistiche della manna, dello zucchero bianco e dell’estratto di Stevia”,

a cura della Dott.ssa Mirella Giuberti, Nutrizionista Docente dell'Istituto Alberghiero Vergani;

“Possibile uso alimentare e in pasticceria  della manna e della stevia”, 
a cura dei Docenti dell'Istituto Professionale Alberghiero “Orio Vergani”.

La S.V. è invitata

Al termine della cerimonia “Premio: Prof. Ciro Guidorzi”, Consegna dei Premi ai migliori alunni dell'Istituto Agrario,
 a cura del Collegio Professionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Ferrara.

L'Istituto Vergani proporrà un buffet con un insieme di alimenti e di bevande dolcificate con la Manna e con l'estratto di Stevia,

La Presidente Italiana AEHT
Dirigente Scolastica IIS Vergani Navarra

Dott.ssa Roberta Monti


