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Largo Consumo 
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui 
contenuti giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari 
inerenti tutti i momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., 
dalla produzione, alla distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le 
strutture e i sistemi collegati. 
 
Mercato Italia - Agroalimentare
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione 
industriale e le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor 
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I CONTENUTI EDITORIALI: 
Proposte editoriali sullo 

stesso argomento: 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 37, lunghezza 2 Pagine 
Biotecnologie nel piatto 
Biotecnologie: Non è sempre il caso di arricciare il naso. La scienza moderna 
può fare molto per tutelare la sicurezza degli alimenti, suggerendo metodi di 
verifica rapidi e affidabili.  

 
IMMAGINE 

NON 

DISPONIBILE 

Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- I numeri di Bioforum e Nanoforum
Citati: 
Aleandri Riccardo , Bioforum, Dell'Orto Vittorio, Dipartimento di Scienze 
veterinarie e tecnologie per la sicurezza degli alimenti, Istituto sperimentale 
di meccanizzazione agricola di Monterondo, Istituto sperimentale italiano 
Lazzaro Spallanzani, Iter, Mannino Saverio, Ministero della Salute, Mirabelli 
Romano, Nanoforum, Politecnico di Milano, Scampicchio Matteo, Solaini 
Silvia, Università degli Studi di Milano 

Titolo La disciplina 
delle biotecnologie 
agroalimentari. Il 
modello europeo nel 
contesto globale  
Autore Valletta Marco  
Prezzo  € 37,00   
Anno 2005   
Editore Giuffrè  

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 144, lunghezza 1 pagina 
Nuove opportunità con le biotecnologie 
Uno studio di Blossom Associati analizza le opportunità del comparto delle 
biotecnologie. Il ...% delle aziende italiane nasce su solide basi scientifiche, 
ma non riesce a generare un fatturato superiore al milione di euro. 
Lombardia (...% delle aziende in Italia) e toscana (...) stanno scommettendo 
sul futuro del biotech. Il settore di partenza potrebbe essere quello 
terapeutico e diagnostico, ambientale e agroalimentare, campi di ricerca in 
cui l’Italia già vanta posizioni di eccellenza. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Gli ambiti di interesse per gli investimenti in biotecnologie (in %)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 45, lunghezza 1 pagina 
Innovazione a pieno ritmo 
Biotecnologie: Il futuro in Italia è appannaggio soprattutto di giovani imprese 
specializzate, che operano nel settore farmaceutico. A esse sarebbe 
auspicabile destinare incentivi fiscali e contributivi 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Le imprese biotech in Europa: 2000-2003 (in unità)
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 57 
Quando la ricerca si fa impresa  
Biotecnologie: Trasformare i risultati scientifici in innovazioni al servizio delle 
aziende: questo l’obiettivo di Bioiniziativa, un progetto di valutazione di 
proposte concrete da applicare sul campo. Il comitato promotore punta alla 
valorizzazione dei risultai scientifici generati dal sistema della ricerca e la loro 
trasformazione in innovazioni tecnologiche su cui innestare la nascita e la 
crescita di nuove imprese.  
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 21 
Ogm: Coop non fa crociate  
Etica e impresa: Nata per tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti, il 
suo compito è quello di comprendere l’interazione fra utente e ambiente, e di 
migliorare la comunicazione. I riferimenti legislativi.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- I pareri sulla coltivazione di sostanze ogm (in %)
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 50 
Strategie di ricerca 
Biotecnologie: Occorrono più investimenti e il superamento della soglia di 
visibilità perché le industrie italiane del settore diventino realmente 
competitive, soprattutto in campo medico e farmaceutico.    
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Lo sviluppo di farmaci innovativi da biotecnologie (in unità) 
Citati: 
Alberghina Lilia, Assobiotec, Bersani Carlo, Dompè Sergio, Università di 
Milano-Bicocca, Vingiani Leonardo 
Articolo 
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Largo Consumo 4/2005 pg 145 
Crescono le superfici agricole per gli Ogm 
Le superfici coltivate con piante geneticamente modificate hanno registrato lo 
scorso anno il secondo tasso di crescita mai riscontrato, raggiungendo gli 81 
milioni di ettari   
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I Paesi con le maggiori superfici coltivate con piante Ogm (in % sul tot 
mondiale)  
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2005 pg 183 
Istituzioni contro gli Ogm  
In Italia 1 Comune su 4 è contro gli Ogm  In Italia 1 Comune su 4 è contro gli 
Ogm   
Notizia 
 
Largo Consumo 1/2005 pg 108 
Mais transgenico sorvegliato speciale  
Notizie dall’Unione europea: La Ce ha approvato l’iscrizione nell’elenco 
comune delle piantagioni Ue di 17 varietà di mais gm Mon 810 di Monsanto. I 
semi potranno essere venduti nell’Ue, ma l’iscrizione in appositi elenchi 
nazionali ne limita l’immissione in Paesi membri in causa. 
Notizia 
 
Largo Consumo 11/2004 pg 124 
Gli italiani non amano i cibi biotech 
1 italiano su 10 è disposto a consumare cibi contenenti ingredienti Ogm   
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2004 pg 205 
Biotech, un percorso a ostacoli   
Strategie: Ancora in fase di sviluppo, il settore deve accelerare l’attuale trend 
di crescita per non perdere competitività in Europa. Ma servono partner 
decisivi e finanziamenti adeguati per la ricerca.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- La distribuzione delle aziende biotech italiane per ambito di R&S (in %) 
- Le aziende biotecnologiche nel mondo: 2002 (in unità) 
Articolo 
 
Largo Consumo 7/2004 pg 99 
Etichettatura obbligatoria per i prodotti Ogm 
Dall´aprile 2004 chi commercializza materiali contenenti o derivati da OGM 
ha l´obbligo di indicarlo in etichetta e di permettere l´intera tracciabilità del 
prodotto…Continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo 6/2004 pg 127 
Identificazione OGM più facile 
Notizie dall'Unione europea: La novità principale del pacchetto normativo 
entrato in vigore nel ... consiste nella predisposizione di una serie di regole 
che consentiranno d'ora in poi di rintracciare la presenza di Ogm lungo tutta 
la catena alimentare...Continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2004 pg 189 
Ai Carabinieri il controllo sugli Ogm   
da luglio 2003   
Notizia 
 
Largo Consumo 2/2004 pg 57 
Sempre più farmaci biotech   
Farmaci biotech: la strada delle bio tecnologie conferisce valore aggiunto alla 
ricerca farmaceutica. Lo ha confermato la seconda presentazione milanese di 
BBBiotech. L´Europa sta gradualmente ricolmando il divario verso gli Stati 
Uniti e il confronto con il mercato americano indica le potenzialità di 
incremento...continua..  
Breve   
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NOTIZIARIO RELATIVO AL BIOTECH NEL LARGO CONSUMO: 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Insetti sotto controllo 
Notizie dal biotech: uno studio, apparso sul bollettino dell'Università 
Britannica di Bath, a firma di Timoty L. Karr, analizza l'opportunità di inibire o 
moltiplicare le potenzialità di controllo della natalità di divesi insetti, 
eliminando o modificando un loro gene in grado di accettare o rigettare la 
fertilità degli embrioni. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Contro la fame carne coltivata 
Notizie dal biotech: Far crescere bistecche, cosce di pollo o petti d’anatra 
come fossero ortaggi coltivati in serra: è il progetto presentato da Jason 
Matheny, studente di bioingegneria presso l’Università del Maryland. Si è 
risuciti a indurre la crescita di particelle proteiche in quantità tali da renderle 
corpose quanto diversi grammi di carne alimentare. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Farmaci spray da un fungo del mais 
Notizie dal biotech: Un microdiffusore di farmaci spray che replica la modalità 
di dispersione delle spore acuminate di un piccolo fungo del mais è stato 
studiato da ricercatori della Michigan State University di East Lansing. Si 
cerca di associare farmaci bioingegnerizzati a sistemi di dispersione naturali a 
vantaggio delle penetrazione dei medicamenti. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Abbronzatura senza rischi 
Notizie dal biotech: abbronzarsi senza correre il rischio di tumori alla pelle: in 
futuro sarà possibile, nonostannte il progressivo assottigliamento dello strato 
di ozono, grazie alla comprensione dei fenomeni che regolano l'adattabilità di 
molte specie animali alle conponenti più pericolose delle luce. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Crusca GM per un cuore sano 
Notizie dal biotech: La crusca mantiene il cuore sano: perchè allora non 
incremenatare il principio attivo con la biotecnologia? Su questa ipotesi sta 
lavorando Majken K. Jensen del National Institute of Public Health di 
Copenaghen, dopo aver osservato il comportamento alimentare di un ampio 
campione di popolazione danese che si nutriva con alimenti a base di crusca. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Cellule giovani dal caffè 
Notizie dal biotech: dai risultati di uno studio finlandese che attribuisce al 
caffè effetti cardioprotettivi, Joe Vinson, biochimico all’Università di Scranton, 
ha verificato che l’apporto degli antiossidanti nella bevanda 
supera…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Batteri Gm contro la plastica 
Notizie dal biotech: Un team di studiosi indiani, associati al National Chemical 
Laboratory di Pune, ha perfezionato il meccanismo, già noto, grazie al quale 
alcuni batteri “mangiano" le sostanze plastiche, eliminandole...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Una “pila" a batteri illuminerà l’oceano 
Notizie dal biotech: una “pila" transgenica potrebbe alimentare in futuro 
apparati elettrici e elettronici nei mari remoti. È la prima applicazione pratica 
di uno studio del Naval Research Laboratory di Washington che ha messo a 
punto una cella a combustibile di batteri Gm. «Alcuni organismi unicellulari 
viventi nei sedimenti degli oceani – afferma Leonard Tender, coordinatore 
della ricerca – presentano una straordinaria capacità di trasformare ioni sodio 
in elettronegatività...continua... 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Ecoplastiche dalla soia 
Notizie dal biotech: la soia, una delle colture più diffuse sul pianeta, potrebbe 
divenire presto un valido sostituto del petrolio per produrre fibre sintetiche. 
Secondo il bollettino dell’Università del Delaware, ricercatori coordinati da 
Richard Woo avrebbero impiegato l’olio di soia per produrre catene 
polimeriche omogenee con caratteristiche meccaniche persino superiori a 
quelle derivate dal petrolio. ...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Il fungo anticarbonio 
Notizie dal biotech: con un fungo geneticamente modificato microbiologi russi 
avrebbero attuato un “lavaggio" non aggressivo di parti metalliche come 
quelle di motori di aerei o navicelle spaziali, evitando l’uso di reagenti o 
decapanti pericolosi per l’uomo e l’ambiente...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Un lievito contro l’Aids 
Notizie dal biotech: sviluppare strumenti clinici innovativi per conoscere 
meglio alcune patologie e cercare rimedi per combatterle è l’obiettivo di uno 
studio coordinato da Brendan Loftus del Tigr (The Institute for Genomic 
Research) americano che ha mappato il Dna di un lievito responsabile delle 
gravi infezioni da Cnf (Cryptococcus neoformans). ...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Conoscenze sul Dna "Variabile" 
Notizie dal biotech: Alcuni funghi in condizioni esterne proibitive mettono in 
atto rapide e profonde modificazioni genetiche. È la scoperta dei ricercatori 
associati alla Rothamsted Research di Harpenden (Gb) coordinati da Sarah 
Bearchell, che consentirà di sperimentare nuovi marcatori dei fattori 
inquinanti, con la prospettiva inoltre di replicare su altri organismi unicellulari 
un adattamento biotech per la sopravvivenza...continua... 
Notizia 
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