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L’insieme dei principî ideologici, delle opinioni e

convinzioni religiose, dottrinali, morali, politiche,

o anche letterarie, artistiche, di una persona.

Crèdo



dal lat. dubius, der. di duo «due»

Che dà motivo di dubitare, incerto

Dùbbio



Anthony Talamo Rossi
(Messina 1900 –
Bradenton, Fla.USA
1993)



Succo d’arancia obbligatorio a colazione?

• MORTO IN FLORIDA ANTHONY ROSSI L' INVENTORE DEL SUCCO D' 
ARANCIA 

• NEW YORK - Il suo sogno americano aveva il profumo di arancia: Anthony
Rossi, immigrato siciliano fondatore dell' impero americano della spremuta,
la "Tropicana", è morto in Florida all' età di 92 anni. Nato a Messina nel
1900, quarto di nove figli, Rossi sbarcò negli Usa nel ' 21, senza un soldo. Il
resto sembra un film: lavori di fortuna, fino ad aprire un negozio di
alimentari a Long Island. Negli anni ' 40 si trasferì in Florida. Cominciò a
comprare direttamente dagli agricoltori locali arance e pompelmi,
vendendoli ai ristoranti. Nel 1947 fondò la "Fruit industries", che poi
divenne la grande "Tropicana". Fu il primo industriale a possedere camion
frigoriferi.

• La Repubblica 26 Gennaio 1993
• BRADENTON, Fla., Jan. 26— Anthony T. Rossi, a leader in the marketing of

citrus fruits and drinks and founder of Tropicana Products Inc. died here on
Sunday. He was 92. (New York Times)







“Tropicana has a market share of 31.7

and reached a net revenue of

$9,862(millions) in 2004”

(The PepsiCo Family)







Il termine "grano" deriva dal latino granum (cfr. tra l'irlandese gràn

e l'albanese gruni, e tra il gotico kaurna, l'alto-tedesco antico corn e

l'inglese corn), dalla radice indoeuropea gar- dal significato di

"triturare", "fregare", "scorticare" da cui il greco antico gŷr-is

(γῦρις), "fior di farina" (lett. "il cereale da macinarsi"). È anche

possibile che "grano" derivi dalla radice ghar- ("spargere") e che

quindi il sanscrito g'arati significhi "la cosa che si sparge, si

dissemina".

Triticum



La coltivazione del frumento nasce circa diecimila

anni fa, quando l’uomo da cacciatore errante diventa

stanziale, con la necessità di procurarsi il cibo in

loco. Il grano si sviluppò nella mezzaluna fertile,

situata geograficamente nell’attuale medioriente.

Questi cereali prendono il nome dalla dea Cerere che

ne avrebbe fatto dono divino agli uomini.



Il grano viene distinto in tenero e duro a seconda della facilità con

la quale viene sbriciolato. Dal grano tenero si ricavano le farine,

dal duro si ricavano le semole. Il grano duro deriva da una specie

che si chiama Triticum Turgidum Durum, mentre il grano tenero

deriva dal Triticum Aestivum. Il grano tenero viene coltivato nelle

zone temperate fredde, mentre il grano duro si produce nelle zone

temperate calde. Nel frumento c’è amido e glutine (cioè

carboidrati e proteine) ma anche grassi saturi e polinsaturi, tracce

di sodio e potassio calcio e magnesio.





Nella scena finale del Gladiatore, quando Russell Crowe immagina di

tornare casa, attraversa un campo di grano e passa la mano su una

grande innovazione di Strampelli. Nella realtà il gladiatore Massimo

Decimo Meridio avrebbe dovuto alzare le braccia per accarezzare le

spighe di grano, perché prima di Strampelli le piante di frumento

erano alte circa un metro e mezzo e la cosa comportava notevoli

problemi, come l’allettamento, ovvero il ripiegamento a terra delle

piante per il vento e la conseguente perdita di raccolto.



“Strampelli è il primo a fare ibridazioni per abbassare

la statura del grano e lo fa attraverso un’intuizione

difficile per i tempi: a partire dal 1904 fa arrivare a

Rieti varietà di frumento da tutto il mondo, Europa,

nord Africa, medio oriente ed estremo oriente, per

trovare in questi grani caratteristiche adatte per

l’incrocio”.



All’epoca il miglioramento genetico era un’intuizione

innovativa e osteggiata da chi riteneva che meglio

dell’ibridazione fosse la lenta selezione che avviene con i

tempi della natura. Una posizione che ricalca gli attuali

argomenti utilizzati contro gli Organismi geneticamente

modificati (Ogm).



Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i microrganismi

geneticamente modificati (MGM) possono essere definiti come

organismi e microrganismi il cui materiale genetico (l'acido

desossiribonucleico o ADN) è stato modificato diversamente da

come avviene in natura con la coniugazione o la ricombinazione

genetica naturale. Questa tecnica permette di trasferire geni

selezionati da un organismo ad un altro, anche tra specie diverse.



Gli OGM più comuni sono varietà di specie vegetali come il mais, la

soia, la colza e il cotone, che sono state geneticamente modificate per

renderle resistenti agli insetti nocivi e tolleranti diserbanti specifici.

La coltura di piante resistenti agli insetti riduce l'uso di

antiparassitari; quella di piante tolleranti diserbanti permette di

utilizzare tali diserbanti senza danneggiare le piante geneticamente

modificate. L'impiego di diserbanti di questo tipo consente di evitare

trattamenti ripetuti con polverizzazione di diserbanti che

distruggono soltanto una o alcune specie di malerbe.



The impact of Genetically Modified (GM) crops in modern agriculture

ABSTRACT

Genetic modification in plants was first recorded 10,000 years ago in Southwest Asia where

humans first bred plants through artificial selection and selective breeding. Since then,

advancements in agriculture science and technology have brought about the current GM crop

revolution. GM crops are promising to mitigate current and future problems in commercial

agriculture, with proven case studies in Indian cotton and Australian canola. However,

controversial studies such as the Monarch Butterfly study (1999) and the Séralini affair (2012)

along with current problems linked to insect resistance and potential health risks have

jeopardised its standing with the public and policymakers, even leading to full and partial bans in

certain countries. Nevertheless, the current growth rate of the GM seed market at 9.83–10% CAGR

along with promising research avenues in biofortification, precise DNA integration and stress

tolerance have forecast it to bring productivity and prosperity to commercial agriculture.



Pollution: Transgenic pigs to the rescue



Lavorare la terra con l’agricoltura biologica significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un

modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l’impatto antropogenico

il più possibile, in accordo con i seguenti principi:

• le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzati in modo efficiente;

• pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose

restrizioni;

• gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;

• vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in

azienda;

• vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate all’ambiente;

• il bestiame viene solitamente allevato all’aria aperta e nutrito con foraggio biologico;

• le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le varie specie di bestiame.



BIO ?













BIO?









IL CREDO PER SUA NATURA 
E’ IMMUTABILE



• IL DUBBIO PER SUA NATURA ALIMENTA ALTRI 
DUBBI

IL DUBBIO MAL CONDOTTO RITARDA E 
IMPEDISCE AZIONE E PROGRESSO

IL DUBBIO ALIMENTA IL PRINCIPIO DI 
PRECAUZIONE

MA IL DUBBIO RIMANE L’UNICO STRUMENTO 
RAZIONALE PER L’ANALISI DELLA REALTA’ 



IL FASCINO ED IL TORMENTO DEL DUBBIO 

CONTRO LA TRANQUILLA QUIESCENZA DEL 

CREDO



COGITO ERGO SUM


