
Istituzioni scientifiche
Studio, ricerca, vigilanza           

Almanacco della Scienza Quindicinale  a  cura  dell’Ufficio  Stampa  del  Consiglio  Nazionale  delle
Ricerche.

Università degli Studi di 
Scienze Gastronmiche

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, promossa da
Slow Food con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna,
è  un’università  nata  nel  2004  con  l’obiettivo  “di  creare  un  centro
internazionale  di  formazione  e  di  ricerca,  al  servizio  di  chi  opera  per
un’agricoltura  rinnovata,  per  il  mantenimento  della  biodiversità,  per  un
rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie”.

Dipartimento di Botanica 
dell’Università di Catania 

Sito  e  attività  del  Dipartimento  sono  particolarmente  interessanti.  Si
possono  trovare,  tra  l’altro,  erbari  e  specifiche  sezioni  dedicate  alla
fitogeografia della Sicilia, ai suoi ambienti naturali e a quelli antropici, alla
vegetazione marina, ai giardini storici della Sicilia orientale, ecc. 

Erbario dell’Università di 
Bologna 

L’erbario è on line e può contare su un data base di circa 800 specie.

Centro per la Conservazione 
della Biodiversità di Cagliari 

È una struttura del Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università degli
Studi di Cagliari per lo studio, la gestione e la conservazione della diversità
vegetale in Sardegna.

Accademia dei Georgofili Sito della prima accademia agraria d'Europa, fondata nel lontano 1753.

Societa' Botanica Italiana La Società Botanica Italiana è l’erede della  Società Botanica Fiorentina,
prima  associazione  botanica  in  Europa,  sorta  nell'autunno  del  1716  per
volontà di Pier Antonio Micheli e poi confluita nell'Accademia dei Georgofili.

Ministero della Salute Ci  interessano,  fra  l’altro,  le  pagine  che  riportano,  aggiornati,  l’Elenco
delle piante ammesse negli integratori alimentari, l’Elenco delle piante non
ammesse negli integratori alimentari.

Centro Antiveleni di Niguarda -
Milano 

L’Azienda Ospedaliera  di  Niguarda  è  punto  di  riferimento  anche per  gli
effetti  meno  gradevoli  dell’uso  delle  piante  e  in  particolare  delle
intossicazioni alimentari.
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