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Generalità
Biotechnology for non-specialists : a handbook of information sources / edited by Lino Paula. [S.l.] : European federation of biotechnology, c1997. - xvi, 268 p. ; 23 cm.
In testa al front.: European federation of biotechnology, Task group on public perceptions of
biotechnology. - A fogli mobili.
90-76110-01-8
016.66016 BIO
Biotechnology for non-specialists : a handbook of information sources / edited by Lino Paula. 2nd ed. - [S.l.] : European federation of biotechnology, c1999. - 1 v. (varie sequenze) ; 23 cm.
In testa al front.: European federation of biotechnology, Task group on public perceptions of
biotechnology. - A fogli mobili.
90-76110-06-9
016.6606 BIO

Filosofia
Bioetica : nozioni fondamentali / Francesco D'Agostino, Laura Palazzani. - Brescia : La scuola,
c2007. - 335 p. ; 24 cm. - (Strumenti universitari di base. Sezione di filosofia).
978-88-350-2127-8
174.2 DAG BIO
Biotecnologie animali e vegetali : nuove frontiere e nuove responsabilità / G. Ancora ... [et al.]. Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, c1999. - 196 p. ; 24 cm.
In testa al front.: Pontificia Academia Pro vita.
88-209-2714-4
174.966065 BIO
Educare alla vita. - Roma : Associazione scienza & vita, 2009. - 83 p. ; 24 cm. - (I quaderni di
scienza & vita ; 5).
128 EDU
Etica, ambiente e biotecnologie : un manuale / Paolo Vineis ; presentazione di Gianni Vattimo. Roma : Il pensiero scientifico, 2003. - xi, 76 p. ; 21 cm. - (Spazi).
88-490-0085-5
179.1 VIN ETI
GenEtica : valore della biodiversità, sfida della bioingegneria / Rocco Donnici, Roberto Burioni,
Massimiliano Marinelli. - Urbino : Quattroventi, c1998. - 167 p. ; 21 cm. - (Biblioteca scientifica).
88-392-0461-X
174.95765 DON GEN
Organismi geneticamente modificati e bioetica / Vincenza Mele ; introduzione di Elio Sgreccia. Siena : Cantagalli, c2002. - 192 p. ; 21 cm.
88-8272-102-7
174.96606 MEL ORG
Problemi di bioetica nell'allevamento animale : simposio : 13. congresso nazionale ASPA
Associazione scientifica di produzione animale, Piacenza, 21-24 giugno 1999. - [S.l.] : [s.n.],
[1999?]. - 40 p. ; 24 cm.
179.3 ASS
Quando l'uomo si crede Dio : gli animali e l'ingegneria genetica / Stefano Cagno. - Bologna :
Perdisa, c2000. - xiii, 109 p. ; 21 cm.
88-8372-046-6
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174.966065 CAG QUA

Psicologia
Life-span developmental psychology : personality and socialization / edited by Paul B. Baltes
and K. Warner Schiaie. - New York ; San Francisco ; London : Academic Press, 1973. - xv, 452
p. ; 24 cm.
0-12-077150-0
155.7 LIF

Religione
Dizionario di dottrina sociale della Chiesa / Giampaolo Crepaldi, Enrique Colom. - Roma : LAS,
c2005. - 837 p. ; 21 cm.
In testa al front.: Pontificio consiglio della giustizia e della pace.
88-213-0604-6
261.803 CRE DIZ

Scienze sociali - Sociologia
L'alchimia della leadership : geek e geezer : generazioni di leader a confronto / Warren G.
Bennis, Robert J. Thomas ; traduzione di Rossana Stanga. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2003. xxix, 240 p. : ill. ; 22 cm. - (Mondo economico).
88-8363-461-6
Trae spunto da una serie di interviste a due generazioni di leader: quella tra i 70 e gli 80 anni cresciuta
nell'epoca degli schemi, dei limiti, e quella dei leader inferiori a 30 anni cresciuta nell'epoca delle
possibilità. Dall'analisi delle differenze sociali e culturali, delle vicende personali e professionali, gli autori
espongono un modello di leader comune ai due gruppi e sviluppano una vera e propria teoria della
leadership.

303.34 BEN ALC
Biotecnocrazia : informazione scientifica, agricoltura, decisione politica / a cura di Carlo
Modonesi, Gianni Tamino e Ivan Verga ; introduzione di Mario Capanna. - Milano : Jaca Book,
2007. - 314 p. ; 23 cm. - (Di fronte e attraverso ; 782).
In cop.: Fondazione diritti genetici.
978-88-16-40782-4
303.483 BIO
Le biotecnologie : aspetti etici, sociali e ambientali / Mariachiara Tallacchini, Fabio Terragni. Milano : Bruno Mondadori, c2004. - ix, 197 p. ; 24 cm. - (Campus).
88-424-9152-7
303.483 TAL BIO
Biotecnologie e agricolture alternative : strategie e contraddizioni nella società agricola
contemporanea / Giampaolo Catelli. - Milano : Angeli, c1990. - 128 p. ; 22 cm. - (Collana di
sociologia ; 158).
88-204-6327-X
306.349 CAT BIO
Le bugie degli ambientalisti : i falsi allarmismi dei movimenti ecologisti / Riccardo Cascioli,
Antonio Gaspari ; [prefazione di Tullio Regge]. - 2. ed. - Casale Monferrato : Piemme, 2004. 188 p. ; 21 cm.
88-384-8376-0
304.28 CAS BUG
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Il cibo di Frankenstein : la rivoluzione biotecnologica tra politica e protesta / Gregory Conko,
Henry I. Miller. - Torino : Lindau, 2007. - 352 p. ; 21 cm. - (Biblioteca).
978-88-7180-687-7
306.46 CON CIB
Dal popolo di Seattle all'ecoterrorismo : movimenti antiglobalizzazione e radicalismo ambientale
/ Antonio Gaspari, Vittorfranco Pisano. - Milano : 21mo secolo, c2003. - 149 p. ; 21 cm.
88-87731-19-5
304.28 GAS DAL
Fabbriche della natura : biotecnologie e democrazia / Sheila Jasanoff ; prefazione di
Mariachiara Tallacchini ; traduzione di Emanuela Gambini e Antonella Roffi. - Milano : Il
Saggiatore, c2008. - 444 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 626).
978-88-4281422-1
306.46 JAS FAB
Il gene invadente : riduzionismo, brevettabilità e governance dell'innovazione biotech / Consiglio
dei diritti genetici ; a cura di Carlo Modonesi, Stefano Masini, Ivan Verga ; introduzione di Mario
Capanna. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2006. - 337 p. ; 21 cm. - (I saggi ; 316).
88-8490-990-2
306.46 CON GEN
L'invasione molecolare : biotech : teoria e pratiche di resistenza / Critical art ensemble. - Milano
: Elèuthera, 2006. - 117 p. ; 18 cm. - (Caienna).
88-89490-14-4
303.483 CRI INV
Ladri di geni : [dalle manipolazioni genetiche ai brevetti sul vivente] / Gianni Tamino, Fabrizia
Pratesi ; presentazione di Grazia Francescato. - Roma : Editori riuniti, 2001. - 199 p. ; 21 cm.
88-359-4986-6
303.483 TAM LAD
Osservazioni sull'agricoltura geneticamente modificata e sulla degradazione delle specie /
[traduzione di Giuliana Lomazzi]. - Torino : Bollati Boringhieri, 2000. - 94 p. ; 20 cm. - (Temi ;
96).
88-339-1215-9
Tit. dorso: : Osservazioni sull'agricoltura geneticamente modificata.
306.46 OSS
Popolazione, ambiente e sviluppo : rapporto sintetico / Dipartimento degli affari economici e
sociali, Divisione popolazione, Organizzazione delle Nazioni Unite. - Milano : 21mo secolo,
stampa 2002. - 94 p. ; 21 cm.
88-87731-14-4
304.6 NAZ POP
Scegliere il mondo che vogliamo : cittadini, politica, tecnoscienza / Massimiano Bucchi. Bologna : Il mulino, c2006. - 190 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 172).
88-15-11085-2
303.483 BUC SCE
Il secolo biotech : il commercio genetico e l'inizio di una nuova era / Jeremy Rifkin. - Milano :
Baldini & Castoldi, c1998. - 382 p. ; 21 cm. - (I saggi ; 122).
88-8089-507-9
303.483 RIF SEC
Il sogno biotecnologico / Lucien Sfez ; a cura di Giorgio Celli. - [Milano] : Bruno Mondadori,
c2002. - 150 p. ; 17 cm. - (Biblioteca delle scienze).
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88-424-9390-2
303.483 SFE SOG
Il sole, il genoma e internet : strumenti delle rivoluzioni scientifiche / Freeman J. Dyson. - Torino
: Bollati Boringhieri, 2000. - 148 p. ; 22 cm. - (Saggi. Scienze).
88-339-1262-0
303.483 DYS SOL
Transgenico no : la guerra globale, tra i signori del transgenico e i popoli della terra / Collettivo
Malatempora, Marco Caponera. - Roma : Malatempora, stampa 2000. - 127 p. ; 18 cm. - (Lampi
; 7).
Titolo delle copertina.
88-8210-274-2
303.483 COL TRA
L'uomo è più dei suoi geni : la verità sulle biotecnologie : dieci saggi / a cura di Mario Capanna.
- Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 2001. - 236 p. ; 20 cm. - (Superbur. Saggi ; 298).
88-17-12593-8
303.483 UOM
Vita e morte degli OGM : risposta a 100 domande dei consumatori sugli alimenti modificati
geneticamente / Diego Marchetti. - Bologna : Calderini : Edagricole, 2001. - xxi, 122 p. : ill. ; 21
cm.
88-206-4716-8
303.483 MAR VIT

Scienza politica
Biopolitica ed economia. - Roma : Associazione scienza & vita, 2009. - 79 p. ; 24 cm. - (I
quaderni di scienza & vita ; 6).
320.01 BIO
Verdi, verdi rossi e verdi verdi : inizio e fine (?) dei verdi in Italia / Laura Scalabrini Benatti. Perugia ; Ravenna : SBC, 2007. - 201 p. ; 20 cm. - (Paideia).
978-88-95162-51-5
324.245087 SCA VER

Economia delle risorse naturali
Agricultural values of plant genetic resources / edited by R.E. Evenson, D. Gollin and V.
Santaniello. - Wallingford : CABI, 1998. - xvi, 285 p. ; 24 cm.
Sul front.: Published by arrangement with the Food and agriculture organization of the United
Nations (FAO) and Center for international studies on economic growth - Tor Vergata
University, Rome.
0-85199-295-1
333.9534 AGR
Atti del convegno su: Rinnovate prospettive per l'agricoltura e l'ambiente : Arcevia (AN), 14
aprile 1996 / Centro studi arceviesi, STES Scienziati e tecnologi per l'etica dello sviluppo. - [S.l.]
: [s.n.], stampa 1996. - 138 p. ; 24 cm.
333.794 CON ATT
Biodiversity and conservation in agriculture : proceedings of international symposium organised
by the British crop protection council and held at the Stakis Brighton Metropole Hotel, UK on 17
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November 1997 / chaired by R. C. Kirkwood. - Farnham : British crop protection council, c1997.
- vii, 88 p. ; 24 cm. - (BCPC symposium proceedings ; 69).
1-901396-69-X
333.95 BIO
Biotecnologie per la tutela dei prodotti tipici italiani / Barbara Basso ... [et al.]. - Milano : 21mo
secolo, c2003. - 134 p. : ill. ; 21 cm.
88-87731-17-9
333.95 BIO
Campi di battaglia : biodiversità e agricoltura industriale / Vandana Shiva. - Milano : Ambiente,
c2001. - 134 p. ; 23 cm. - (Saggistica ambientale ; 17).
88-86412-82-7
L'autrice si inserisce nel dibattito sull'utilizzo delle tecniche biotecnologiche in agricoltura, schierandosi con
un'agricoltura tradizionale che tuteli la biodiversità. Inoltre, il problema dell'agricoltura industrializzata viene
affrontato anche in relazione ai vantaggi e agli svantaggi che comporta rispetto ad una più equa
distribuzione delle risorse alimentari tra paesi sviluppati e paesi più poveri.

333.95 SHI CAM
Eco-imperialismo : potere verde morte nera / Paul Driessen ; a cura di Guglielmo Piombini. Macerata : Liberilibri, c2004. - xxxv, 227 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio).
88-85140-81-5
333.72 DRI ECO
Le nuove guerre della globalizzazione : sementi, acqua e forme di vita / Vandana Shiva ;
traduzione di Nicoletta Colomba. - Torino : Utet Libreria, c2005. - 125 p. ; 23 cm. - (Frontiere).
88-02-07167-5
Secondo l'autrice, lo sviluppo economico globale e le nuove tendenze alla globalizzazione comportano
nuovi conflitti legati all'utilizzazione delle risorse naturali come acqua e semenze. Le imprese
multinazionali creano accordi per poter gestire privatamente queste risorse, senza tener conto della tutela
della biodiversità e del patrimonio naturale e culturale delle comunità indigene dei territori sfruttati.

333.72 SHI NUO
Organismi geneticamente modificati : nuovo modello di comunicazione / Enrico Garrou ... [et
al.]. - Torino : CEDAP Centro documentazione Arpa Piemonte, [2001?]. - 93 p. ; 21 cm.
333.714 ORG
Le risorse genetiche vegetali : Stato, valore economico, politiche per un uso sostenibile / Davide
Marino, Cristina Salvioni. - Milano : Angeli, c1996. - 86 p. ; 22 cm. - (Economia. Sezione 5 ; 57).
88-204-8727-6
333.95340945 MAR RIS
La valutazione del rischio ambientale dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati : proposta metodologica / Claudia Sorlini ... [et al.]. - [Roma] :
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 2005. - 228 p. ; 30 cm.
333.714 VAL
Water economy / Barilla center for food & nutrition. - Parma : Barilla center for food & nutrition,
2011. - 184 p. : ill. ; 30 cm.
333.91 BAR WAT

Economia della produzione
L'agricoltura in Italia : [dalla riforma agraria alla crisi della Parmalat] / Roberto Fanfani. - 3. ed.
agg. - Bologna : Il mulino, 2004. - 135 p. ; 20 cm. - (Farsi un'idea).
88-15-09518-7
338.10945 FAN AGR
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Agriculture and intellectual property rights : economic, institutional and implementation issues in
biotechonology / V. Santaniello ... [et al.]. - Wallingford : CABI, c2000. - ix, 259 p. ; 24 cm.
0-85199-457-1
338.16 AGR
Benchmarking the competitiveness of biotechnology in Europe : an independent report for
EuropaBio by Business decisions limited and the Science policy research unit. - [S.l.] : [s.n.],
1997. - 94 p. ; 30 cm.
338.476606094 BEN
La bioindustria : strategie competitive e organizzazione industriale nel settore delle
biotecnologie farmaceutiche / Vittorio Chiesa ; prefazione di Sergio Dompé. - Milano : Etas,
2003. - xv, 284 p. ; 24 cm. - (Management).
88-453-0099-4 : EUR 24,00
Il volume prende in esame i cambiamenti introdotti dall'applicazione delle biotecnologie nel settore
farmaceutico a livello internazionale. In particolare sono analizzati: l'articolazione della domanda di prodotti
farmaceutici e i fattori che la influenzano; il profilo dell'offerta; le strategie competitive attuate dai diversi tipi
di operatori; il processo di concentrazione delle attività in alcune aree.

338.4761519 CHI BIO
Biotechnologies for agricultural development : proceedings of the FAO international technical
conference on Agricultural biotechnologies in developing countries: options and opportunities in
crops, forestry, livestock, fisheries and agro-industry to face the challenges ... - Rome : Food
and agriculture organization of the United Nations, 2011. - xxi, 569 p. ; 27 cm.
978-92-5-106906-6
338.18091724 FAO BIO
Biotechnology in the developing world and countries in economic transition / [edited by] G.T.
Tzotzos, K.G. Skryabin. - Wallingford : CABI, 2000. - xiv, 312 p. ; 25 cm.
0-85199-331-1
338.476606091724 BIO
Biotecnologie : effetti economici e sociali / OCSE. - Torino : Isedi Petrini, 1989. - 197 p. ; 24 cm.
338.476606 ORG BIO
Le biotecnologie in Italia : un'opportunità di sviluppo industriale / Federchimica. - Milano :
Sviluppo chimica, c1986. - 197 p. ; 30 cm.
338.476606 FED BIO
Cibo biotecnologico : tra globalizzazione e rischio di sviluppo agro-alimentare insostenibile /
Carmine Nardone ; prefazione di Luciano Violante ; contributo inedito di Laura Conti. Benevento : Hevelius, c1997. - 135 p. ; 23 cm. - (Linee meridiane ; 1).
88-86977-04-2
338.16 NAR CIB
Economia e politica agraria / Luciano Iacoponi, Remo Romiti. - 2. ed. - Bologna : Edagricole,
1994. - xx, 891 p. ; 24 cm.
88-206-3876-2
338.1 IAC ECO
Economic and social issues in agricultural biotechnology / edited by R.E. Evenson, V.
Santaniello, D. Zilberman. - Wallingford : CABI, c2002. - xviii, 421 p. ; 25 cm.
0-85199-618-3
338.16 ECO
Evoluzione e adattamenti nel sistema agro-industriale / a cura di Dario Casati. - Milano : Angeli,
c1997. - 638 p. ; 22 cm. - (Economia. Ricerche ; 69).
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Sul front.: Raisa.
88-464-0230-8
338.47664 EVO
La frontiera biotecnologica e il futuro dell'agricoltura italiana : VII rapporto Nomisma
sull'agricoltura italiana. - Milano : Il Sole 24 Ore, c1999. - xix, 267 p. ; 25 cm. - (Studi).
88-7187-983-X
Settimo rapporto sull'agricoltura italiana, in cui Nomisma affronta i temi e i problemi inerenti l'applicazione
della biotecnologia alla produzione agricola. Analizza il sistema agro-biotecnologico nel contesto
internazionale, mettendo in luce le potenzialità dell'applicazione della biotecnologia in termini di incrementi
di resa per ettaro; resistenza delle specie geneticamente modificate alle patologie e alle condizioni
climatiche e ambietali ostili; incremento del valore nutrizionale, della qualità e del valore commerciale. Nel
rapporto è rilevata anche la complessità del dibattito che accompagna l'introduzione di queste innovazioni,
caratterizzato da un sostanziale appiattimento delle conoscenze sui casi limite, carente, soprattutto, dal
punto di vista delle informazioni sulle implicazioni economiche e competitive della biotecnologia in
agricoltura.

338.16 FRO
Genetically modified organisms in agriculture : economics and politics / edited by Gerald C.
Nelson. - San Diego [etc.] : Academic Press, 2001. - xii, 344 p. ; 25 cm.
0-12-515422-4
338.476315233 GEN
The global genome : biotechnology, politics, and culture / Eugene Thacker. - Cambridge, MA ;
London : MIT press, 2006. - xxiii, 416 p. : ill. ; 23 cm. - (Leonardo).
978-0-262-70116-7
338.476606 THA GLO
Global review of commercialized transgenic crops: 1998 / by Clive James. - Ithaca, NY : ISAAA,
International service for the acquisition of agri-biotech applications, 1998. - vi, 43 p. ; 28 cm. (ISAAA briefs ; 8).
1-892456-10-9
338.17309049 JAM GLO
Global review of commercialized transgenic crops: 2000 : preview / by Clive James. - Ithaca,
NY : ISAAA, International service for the acquisition of agri-biotech applications, 2000. - 15 p. ;
28 cm. - (ISAAA briefs ; 21).
1-892456-25-7
338.173090511 JAM GLO
Global review of commercialized transgenic crops: 2001 : feature: Bt cotton / by Clive James. Ithaca, NY : ISAAA, International service for the acquisition of agri-biotech applications, 2002. xiii, 184 p. ; 28 cm. - (ISAAA briefs ; 26).
1-892456-30-3
338.17351233 CLI GLO
Global review of commercialized transgenic crops: 2002 : feature: Bt maize / by Clive James. Ithaca, NY : ISAAA, International service for the acquisition of agri-biotech applications, 2003. xiii, 182 p. ; 28 cm. - (ISAAA briefs ; 29).
1-892456-38-8
338.17315233 JAM GLO
Global status of commercialized biotech/GM crops: 2007 / by Clive James. - Ithaca, NY :
ISAAA, International service for the acquisition of agri-biotech applications, 2007. - xvii, 143 p. ;
28 cm. - (ISAAA briefs ; 37).
978-1-892456-42-7
338.173090511 JAM GLO
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Global status of commercialized transgenic crops: 1999 / by Clive James. - Ithaca, NY : ISAAA,
International service for the acquisition of agri-biotech applications, 2000. - x, 65 p. ; 27 cm. (ISAAA briefs ; 17).
1-892456-21-4
338.17309049 JAM GLO
Global status of commercialized transgenic crops: 2002 : preview / by Clive James. - Ithaca, NY
: ISAAA, International service for the acquisition of agri-biotech applications, 2002. - viii, 24 p. ;
28 cm. - (ISAAA briefs ; 27).
1-892456-31-1
338.173090511 JAM GLO
Global status of commercialized transgenic crops: 2003 / by Clive James. - Ithaca, NY : ISAAA,
International service for the acquisition of agri-biotech applications, 2003. - ix, 25 cm ; 28 cm. (ISAAA briefs ; 30).
1-892456-34-6
338.173090511 JAM GLO
GM crops: the first ten years : global socio-economic and environmental impacts / by Graham
Brookes and Peter Barfoot. - Ithaca, NY : ISAAA, International service for the acquisition of agribiotech applications, 2006. - xvi, 96 p. ; 28 cm. - (ISAAA briefs ; 36).
1-892456-41-9
338.17309049 BRO GM
GM rice : will this lead the way for global acceptance of GM crop technology? / by Graham
Brookes and Peter Barfoot. - Ithaca, NY : ISAAA, International service for the acquisition of agribiotech applications, 2003. - iii, 53 p. ; 28 cm. - (ISAAA briefs ; 28).
Abridged version of the June 2002 PG Economics report made available to ISAAA for
publication.
1-892456-33-8
338.17318233 BRO GM
L'impatto delle biotecnologie sulla struttura del settore farmaceutico : verso nuove forme di
impresa / Enrica Pavione. - Varese : Insubria U.P., 2007. - 71 p. ; 21 cm. - (Quaderni ; 19).
978-88-95362-07-6
338.47615094 PAV IMP
Le imprese biotech italiane : strategie e performance / a cura di Mario Sorrentino. - Bologna : Il
mulino, c2009. - 399 p. ; 22 cm. - (Percorsi).
978-88-15-13345-8
La parte centrale del volume ruota attorno ai risultati di un'indagine empirica condotta dai docenti e dai
ricercatori di cinque università italiane su un campione di 55 imprese biotecnologiche italiane orientate alla
ricerca. I primi tre capitoli costituiscono un'ampia introduzione in cui sono illustrate le caratteristiche di
questo settore di produzione in Italia rispetto al contesto europeo e nordamericano, mettendo in luce i tratti
distintivi per ciò che concerne i caratteri istituzionali che ne hanno determinato lo sviluppo e i problemi
(ruolo delle industrie farmaceutiche, questioni inerenti il trasferimento di conoscenze da parte delle
università verso le imprese, inadeguatezza del mercato finanziario, politica per l'innovazione). Nei
successivi sette capitoli sono prese in esame le strategie e le performance delle imprese biotecnologiche
italiane. L'impianto concettuale è basato sull'individuazione di alcune aree critiche della gestione di questo
tipo di imprese, considerati come driver del loro comportamento (capitale umano, partnership e
collaborazioni di ricerca, portafoglio di brevetti e strategie di brevettazione, localizzazione in un parco
scientifico e tecnologico, modalità di finanziamento), e sull'analisi delle loro relazioni con la performance
ottenuta dalle imprese stesse, valutata in termini di numerosità di brevetti, numerosità di prodotti in
pipeline, aumento del personale. La ricerca è integrata con la costruzione di tredici storie di imprese
biotecnologiche, alcune delle quali non incluse nel campione analizzato.

338.4766060945 IMP
Lords of the harvest : biotech, big money, and the future of food / Daniel Charles. - Cambridge,
MA : Perseus, c2001. - xix, 348 p. ; 24 cm.
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0-7382-0291-6
338.17 CHA LOR
Market development for genetically modified foods / edited by Vittorio Santaniello, Robert E.
Evenson and David Zilberman. - Wallingford : CABI, c2002. - ix, 318 p. ; 25 cm.
0-85199-573-X
338.47664024 MAR
La politica agricola / Renata Lizzi. - Bologna : Il mulino, c2002. - 353 p. ; 22 cm. - (Studi e
ricerche).
88-15-08416-9
Descrive la politica agraria in Italia dalle origini dopo l'Unità sino ai giorni nostri, concentrandosi in
particolare sugli sviluppi più recenti di politiche agricole nazionali e comunitarie; sulle caratteristiche
proprie della politica agricola italiana, soprattutto in ordine ai cambiamenti subiti dai suoi contenuti e
processi nell'ultimo decennio; sulle possibilità di riforma anche in relazione a un contesto economico
globalizzato.

338.1845 LIZ POL
Politica e agricoltura : la svolta europea del secolo ventunesimo / Antonio Piccinini. - Milano :
Angeli, c2000. - 411 p. ; 23 cm. - (Economia. Ricerche).
Sul front.: 2. ed. de Gli agricoltori europei tra quote e mercato.
88-464-2305-4
338.18094 PIC POL
Il posizionamento delle industrie agroalimentari abruzzesi nel mercato nazionale. - L'Aquila :
CRESA, 2011. - 125 p. ; 24 cm.
In testa al front.: CRESA, Centro regionale commercio interno delle Camere di commercio
d'Abruzzo.
338.76640094571 POS
1. forum : 23-24 gennaio 2004, Centro residenziale universitario di Bertinoro (FC) / CdO
agroalimentare. - Bologna : Compagnia delle opere agroalimentare, [2004?]. - 194 p. ; 23 cm.
Titolo della copertina.
338.16 COM PRI
Prodotti tipici e sviluppo locale : il ruolo delle produzioni di qualità nel futuro dell'agricoltura
italiana : VIII rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana. - Milano : Il Sole 24 Ore, c2000. - xviii,
327 p. ; 24 cm. - (Studi).
88-8363-175-7
338.170945 PRO
Produrre etanolo da mais : vincoli e opportunità per il sistema agricolo mondiale / Giovanni
Ferrazzi. - Roma : Aracne, 2008. - 68 p. ; 24 cm. - (Agricultural economics paper series).
978-88-548-1680-0
338.476626692 FER PRO
La rivoluzione delle biotecnologie e la trasformazione del paesaggio agrario / Luigi Chilò ;
prefazione di Andrea Tosi. - Brescia : Grafo, c1992. - 163 p. : ill. ; 25 cm. - (Collana ricerche del
Dipartimento di scienze del territorio del Politecnico di Milano).
88-7385-139-8
Tit. dorso: : La rivoluzione delle biotecnologie.
338.162 CHI RIV
Il sistema agro-industriale italiano e l'innovazione biotec : conoscere per decidere / [Dario
Casati ... et al.]. - Milano : Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Economia e politica
agraria, agro-alimentare e ambientale, 2003. - 175 p. ; 30 cm.
338.7663152330945 SIS
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Towards a new European agriculture : what agricultural policy in the enlarged EU? / Paolo De
Castro ; introduction by Franz Fischler ; contributors Nick Brown ... [et al.]. - Roma : Agra,
c2004. - 131 p. ; 22 cm.
88-86850-62-X
338.184 DE TOW
Towards sustainable agricultural production : cleaner technologies. - Paris : Oecd, c1994. - 99
p. ; 27 cm. - (Oecd documents).
92-64-14188-X
338.16 TOW

Diritto
Diritto internazionale
Come funziona l'Unione europea? : guida del cittadino alle istituzioni dell'UE / [Commissione
europea]. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, c2006. 50 p. : ill. ; 23 cm.
92-894-9526-X
341.2422 UNI COM
L'Europa in 12 lezioni / di Pascal Fontaine ; illustrazioni di Mario Ramos. - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2003. - 62 p. : ill. ; 23 cm. (Documentazione europea.).
92-894-6785-1
341.2422 FON EUR
L'Unione europea : storia, istituzioni, politiche / Giuliana Laschi. - Roma : Carocci, 2001. - 142 p.
; 22 cm. - (Quality paperbacks ; 6).
88-430-1761-6
341.2422 LAS UNI
L'Unione europea : [25 paesi, 450 milioni di cittadini, una costituzione] / Piero S. Graglia. - 4. ed.
agg. - Bologna : Il mulino, 2006. - 143 p. ; 20 cm. - (Farsi un'idea).
88-15-11014-3
341.2422 GRA UNI

Diritto tributario, commerciale e industriale
Le biotecnologie : certezze e interrogativi / a cura di Mauro Volpi. - Bologna : Il mulino, c2001. 163 p. ; 22 cm. - (Percorsi).
88-15-08162-3
343.0786606 BIO
Biotecnologie : norme e regolamenti / Vincenzo Lungagnani. - Torino : Utet Libreria, c2002. - xii,
227 p. ; 24 cm. - (Biologia).
88-7750-775-6
343.450786606 LUN BIO
Biotecnologie e tutela del valore ambientale : atti del convegno svoltosi sul Belvedere di San
Leucio (Caserta) nei giorni 6 e 7 giugno 2002 organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza in
collaborazione con la Facoltà di scienze ambientali della Seconda università degli studi di
Napoli / a cura di Lorenzo Chieffi. - Torino : Giappichelli, c2003. - 257 p. ; 24 cm. - (Materiali e
studi di diritto pubblico ; 7).
88-348-3512-3
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343.0786606 BIO
Compendio di diritto alimentare / Luigi Costato. - 3. ed. - Padova : Cedam, 2006. - vii, 478 p. ;
24 cm.
88-13-26288-4
343.45078664 COS COM
Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti / Alberto Germanò, Eva Rook
Basile. - Torino : Giappichelli, c2005. - vi, 316 p. ; 24 cm. - (Il diritto dell'alimentazione,
dell'ambiente e dell'agricoltura).
88-348-5297-4
343.24078641 GER DIR
Il diritto delle biotecnologie : dalle lezioni svolte presso l'Università di Milano-Bicocca / Giuseppe
Aglialoro. - Torino : Giappichelli, c2001. - x, 187 p. ; 24 cm.
88-348-1085-6
343.450786606 AGL DIR
Il diritto delle biotecnologie dagli accordi TRIPS alla direttiva n. 98/44 / Giuseppe Aglialoro. Torino : Giappichelli, c2006. - xi, 211 p. ; 24 cm.
88-348-4398-3
343.0786606 AGL DIR
Il diritto delle biotecnologie e la costituzione italiana : dalle lezioni universitarie dell'autore /
Giuseppe Aglialoro. - Torino : Giappichelli, c2008. - xiii, 193 p. ; 24 cm.
978-88-348-7615-2
343.450786606 AGL DIR
La disciplina delle biotecnologie agroalimentari : il modello europeo nel contesto globale / Marco
Valletta. - Milano : Giuffrè, 2005. - vii, 365, 10 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni del Dipartimento di
teoria dello stato dell'Università degli studi di Roma La Sapienza. Biblioteca di diritto privato
Andrea Torrente ; 9).
88-14-11294-0
343.24076 VAL DIS
Discipline giuridiche dell'ingegneria genetica / a cura di Valentina Della Fina. - Milano : Giuffrè,
c2008. - xiv, 308 p. ; 24 cm. - (Istituto di studi giuridici internazionali).
88-14-14349-8
343.07866065 DIS
Invenzioni biotecnologiche e modelli giuridici : Europa e Stati Uniti / Virgilio D'Antonio. - Napoli :
Jovene, 2004. - 328 p. ; 24 cm.
88-243-1531-3
343.40786606 DAN INV
Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale / Giovanni Galloni. - Bologna : Edagricole,
c1982. - ix, 286 p. ; 24 cm.
88-206-2240-8
343.45076 GAL IST
Organismi geneticamente modificati : monopolio e diritti / Maria Fonte. - Milano : Angeli, c2004.
- 224 p. ; 23 cm. - (Economia. Monografie. ; 93).
88-464-5929-6
343.076 FON ORG
Il principio di precauzione nella disciplina degli OGM / Giovanni Galasso. - Torino : Giappichelli,
c2006. - xvi, 175 p. ; 24 cm.
978-88-348-6473-9
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343.450786606 GAL PRI
Questioni biotecnologiche e soluzioni normative / Paola D'Addino Serravalle. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, c2003. - 241 p. ; 24 cm. - (Quaderni della Rassegna di diritto civile).
88-495-0605-8
343.0786606 DAD QUE
Lo sviluppo rurale : la nuova legislazione regionale per l'agricoltura, il territorio e l'ambiente /
Claudio Rizzi. - Bologna : Calderini : Edagricole, 2001. - x, 510 p. ; 24 cm. - (Azienda agraria).
88-506-0043-7
343.45076 RIZ SVI

Diritto in materia sociale e del lavoro
Agricoltura, ambiente e sicurezza alimentare / a cura di Maria Pia Ragionieri. - Milano : Giuffrè,
c2005. - xi, 193 p. ; 24 cm. - (Università degli studi della Tuscia. Dipartimento di scienze
giuridiche ; 5).
88-14-13015-9
344.04 AGR
La agricultura española ante los retos de la biotecnología / Francisco García Olmedo, Gonzalo
Sanz-Magallón, Enrique Marín Palma ; prólogo de Pedro Barato. - Madrid : Instituto de estudios
económicos, c2001. - 275 p. ; 24 cm. - (Colección Tablero).
84-88533-50-0
344.46042 GAR AGR
Compendio di legislazione farmaceutica / Maurizio Cini, Patrizia Rampinelli. - Torino : Minerva
medica, 2008. - ix, 116 p. ; 21 cm.
978-88-7711-591-1
Tit. dorso: : Legislazione farmaceutica.
344.450416 CIN COM
La controversia sugli organismi geneticamente modificati tra obblighi OMC e competenza
comunitaria / Sara Poli. - Napoli : Editoriale scientifica, c2008. - xvi, 249 p. ; 24 cm. - (Studi e
documenti di diritto internazionale e comunitario ; 47).
978-88-95152-27-1
344.2404232 POL CON
La disciplina comunitaria sulla sicurezza alimentare, sugli OGM e sul prodotto biologico : un
confronto con l'atteggiamento regolamentare degli Stati Uniti / Julie Alexander ... [et al.]. - Roma
: Aracne, 2005. - 351 p. ; 25 cm. - (A12 ; 71).
88-7999-974-5
344.04232 DIS
La governance ambientale europea in transizione / a cura di Massimiliano Montini, Mariachiara
Alberton. - Milano : Giuffrè, c2008. - ix, 197 p. ; 24 cm. - (Quaderni).
88-14-14049-9
344.046 GOV
Immissione in commercio del prodotto agro-alimentare : regole comunitarie e competenze
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare : gli alimenti e i mangimi geneticamente
modificati / Giovanni Nicolini. - Torino : Giappichelli, c2005. - viii, 262 p. ; 24 cm.
In allegato: Appendice: Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.
88-348-5379-2
344.2404232 NIC IMM
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Legge 40, sei anni dopo / [introduzione di Paola Ricci Sindoni e Paolo Marchionni]. - Roma :
Associazione scienza & vita, 2010. - 125 p. ; 24 cm. - (I quaderni di scienza & vita ; 7).
344.450419 LEG
Metodi per l'identificazione di alimenti da organismi geneticamente modificati (OGM) : convegno
: 9 dicembre 1998 / Università degli studi della Tuscia - Viterbo, Istituto di tecnologie
agroalimentari. - [S.l.] : [s.n.], [1998?]. - iii, 57 p. ; 24 cm.
In testa al front.: AITA centro-sud, Associazione italiana di tecnologia alimentari. - Lingue del
testo: italiano, inglese.
344.04232 MET
La normativa Salute e sicurezza sul lavoro : d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 : attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654 CEE, 89/655/CEE ... : coordinato con il d. lgs. 19 marzo 1996, n.
242, d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, d. lgs. 4 agosto 1999 n. 359 ... / a cura di R. Pais. - 4. ed.
- Roma : EPC libri, c2002. - 456 p. ; 21 cm. - (Sicurezza).
88-8184-253-X
344.450465 NOR
OGM : la normativa del settore alimentare : regolamentazione dei nuovi prodotti alimentari
contenenti o derivati da organismi geneticamente modificati / Stefano Catellani. - Parma : Monte
Università Parma, c2005. - 283 p. ; 21 cm. - (Saperi).
Sul front.: Agg. a dicembre 2004.
88-88710-96-5
344.4504232 CAT OGM
OGM : lineamenti della disciplina europea / Fabio Raspadori. - Perugia : Morlacchi, 2007. - 128
p. ; 23 cm. - (Università. Saggi. Scienze sociali, diritto, economia).
978-88-6074-158-5
344.24042 RAS OGM
Gli organismi geneticamente modificati : sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente / a cura di
Rosario Ferrara e Ignazio Maria Marino ; con il coordinamento di Claudia Sartoretti. - Padova :
Cedam, 2003. - (Ambiente, urbanistica, territorio).
978-88-13-24793-5
344.45042 ORG
Organismi geneticamente modificati : tutela della salute umana e dell'ambiente, analisi della
normativa comunitaria e nazionale dalle origini alla coesistenza dei sistemi agricoli / Francesca
Romana Fragale. - Napoli : Sistemi editoriali SE, c2005. - 208 p. ; 24 cm. - (Igiene e alimenti).
88-513-0287-1
344.2404232 FRA ORG
Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario : disciplina del commercio di
organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare / Luca Marini. - Padova :
Cedam, 2004. - 431 p. ; 24 cm. - (Studi e documenti sulle Comunità Europee.).
88-13-25353-2
344.04232 MAR PRI
Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare : profili criticoricostruttivi / Matteo Sollini. - Milano : Giuffrè, 2006. - xx, 221 p. ; 24 cm.
88-14-13206-2
344.2404232 SOL PRI
Prodotti alimentari : sicurezza, igiene e qualità : manuale giuridico del controllo ufficiale e
dell'autocontrollo aziendale / Carlo Correra. - 2. ed. agg. con d.lgs. n. 507/1999, d.lgs. n.
68/2000. - Sant'Arcangelo di Romagna : Maggioli, c2000. - 830 p. ; 24 cm. - (Commercio &
Servizi.).
88-387-1821-0
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344.4504232 COR PRO
I prodotti alimentari geneticamente modificati : analisi della normativa nazionale e comunitaria,
etichettatura, biotecnologie e transgenici : appendice legislativa / Francesco Aversano. - Milano
: Il Sole 24 Ore, c2000. - x, 225 p. ; 24 cm. - (Ambiente e sicurezza).
88-324-4115-2
344.04232 AVE PRO
Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli organismi geneticamente modificati /
Francesco Rossi Dal Pozzo. - Milano : Giuffrè, 2005. - xii, 300 p. ; 24 cm. - (Università di
Milano. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Studi di diritto internazionale).
88-14-12193-1
344.042 ROS PRO
Sicurezza alimentare e rintracciabilità : manuale operativo : Reg. (CE) n. 178/02, nuove regole
in vigore dall'1.1.2005, Reg. (CE) n. 1830/03, tracciabilità degli OGM, linee guida di
Federalimentare, norme di settore e norme volontarie / di Dario Dongo. - [S.l.] : Il Sole 24 Ore,
c2005. - 167 p. ; 21 cm. - (I libri di Agrisole).
Suppl. a: Agrisole. - Sulla cop.: Federalimentare, Sanpaolo imprese.
344.2404232 DON SIC
Sicurezza in agricoltura : applicazione della normativa di prevenzione incendi, valutazione dei
rischi chimico e biologico (d.lgs. n. 626/1994), sorveglianza sanitaria, verifica degli impianti,
adeguamento e marcatura CE delle macchine e delle attrezzature / Alberto Cappelli ... [et al.]. Milano : Il Sole 24 Ore, 2005. - x, 308 p. ; 24 cm. - (I libri di ambiente & sicurezza).
88-324-5592-7
344.45046 SIC
Tutela della flora spontanea in Italia : norme internazionali, nazionali e regionali / Giuseppe
Silletti. - Roma : Corpo forestale dello stato, stampa 2007. - 111 p. ; 24 cm.
88-901825-8-X
344.45046 SIL TUT
La tutela dell'ambiente / a cura di Rosario Ferrara ; con contributi di R. Ferrara ... [et al.]. Torino : Giappichelli, c2006.
88-348-5737-2
Fa parte di: Trattato di diritto privato dell'Unione Europea, 13.
346.24 TRA
La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale / Mario Bellucci. - Roma :
Corpo forestale dello stato, stampa 2006. - 130 p. ; 24 cm.
88-901825-2-0
344.45046 BEL TUT

Diritto penale
La riforma dei reati contro la salute pubblica : sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare,
sicurezza dei prodotti / D. Castronuovo ... [et al.] ; a cura di Massimo Donini, Donato
Castronuovo. - Padova : Cedam, 2007. - xiv, 332 p. ; 24 cm.
978-88-13-26223-5
345.450242 RIF
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Diritto privato
Bioetica e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario : questioni generali e tutela della
proprietà intellettuale / a cura di Nerina Boschiero. - Torino : Giappichelli, c2006. - xvi, 344 p. ;
24 cm.
88-348-6369-0
346.0486 BIO
Biotecnologie e agricoltura : ambiente, brevetti, ricerca e sviluppo nella Comunità europea /
Federica Marambini ; presentazione di Vito Saccomandi. - Perugia : Protagon, c1992. - 203 p. ;
21 cm. - (Studi e ricerche.).
88-7891-060-0
346.240486 MAR BIO
Biotecnologie, novità vegetali e brevetti / Gustavo Ghidini, Sandro Hassan. - Milano : Giuffrè,
stampa 1990. - vi, 193 p. ; 23 cm.
88-14-02498-7
346.0486 GHI BIO
La brevettabilità delle biotecnologie / Pino Fortunato ; in collaborazione con Giovanna Morelli
Gradi, M. Vittoria Primiceri. - Roma : APRE Agenzia per la promozione della ricerca europea,
[200.?]. - 94 p. ; 30 cm. - (Dossier Apre).
346.0486 FOR BRE
Brevettabilità e biodiversità / Antonio Magni. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2008. - 114
p. ; 24 cm. - (Quaderni della Rassegna di diritto civile).
978-88-495-1663-0
346.0486 MAG BRE
Brevetti e biotecnologie / a cura di Gustavo Ghidini e Giovanni Cavani. - Roma : Luiss U.P.,
2008. - 310 p. ; 24 cm.
Lingue del testo: italiano, inglese.
88-6105-021-2
346.240486 BRE
Il brevetto biotecnologico / Andrea Tatafiore. - Roma : Il nuovo diritto, c2007. - iii, 108 p. ; 24
cm.
978-88-95753-00-3
346.0486 TAT BRE
Brevetto per invenzione e biotecnologie / Alberto Pizzoferrato. - Padova : Cedam, 2002. - xi,
209 p. ; 24 cm.
88-13-24063-5
Fa parte di: Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, 28.
Collocazione: C 346.4507 TRA
Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità / Lorenza Paoloni. - Torino : Giappichelli, c2005.
- vii, 174 p. ; 24 cm.
88-348-5570-1
346.044 PAO DIR
La disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologica : studi di diritto italiano e straniero / scritti di
Alberto Germanò ... [et al.] ; a cura di Alberto Germanò. - Milano : Giuffrè, 2002. - 360 p. ; 24
cm. - (Pubblicazioni dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato [di] Firenze. Nuova
serie).
88-14-09915-4
346.044 DIS
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Guida innovativa brevetti e marchi : aggiornamento 2005 / a cura di Polo scientifico tecnologico
lombardo. - [S.l.] : [s.n.], [2005?]. - 64 p. ; 21 cm.
346.45048 GUI
Patent protection in biotechnology / Pino Fortunato ; in collaboration with Giovanna Morelli
Gradi, M. Vittoria Primiceri. - Roma : APRE Agenzia per la promozione della ricerca europea,
[200.?]. - 94 p. ; 30 cm. - (Dossier Apre).
346.0486 FOR PAT
Il progetto di novella del cpi, le biotecnologie : atti del convegno Aippi di Milano del 17 febbraio
2006 / a cura di Luigi Carlo Ubertazzi. - Milano : Giuffrè, c2007. - ix, 260 p. ; 24 cm. - (Quaderni
di AIDA ; 17).
88-14-13501-0
346.45048 ASS PRO
Regole dell'agricoltura, regole del cibo : produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del
consumatore : atti del convegno, Pisa, 7-8 luglio 2005 / a cura di Marco Goldoni, Eleonora Sirsi.
- Pisa : Il campano, c2005. - 366 p. ; 24 cm.
88-88506-01-2
346.044 REG
I trovati biotecnologici tra i principi etico-giuridici e il codice di proprietà industriale : con
appendice e commento alla legge 22 febbraio 2006, n. 78 recante attuazione della direttiva
98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche / Giuseppe Caforio.
- Torino : Giappichelli, c2006. - xii, 288 p. ; 24 cm.
88-348-6333-X
346.0486 CAF TRO
Il vivente brevettabile : raccolta di contributi / a cura di Vittorio Menesini. - [Perugia] : Università
degli studi di Perugia, 1996. - 401 p. ; 24 cm.
In testa al front.: Università degli studi di Perugia. Facoltà di Giurisprudenza. - Lingue del testo:
inglese, italiano.
346.0486 VIV

Problemi e servizi sociali
Accesso al cibo : sfide e prospettive / Barilla center for food & nutrition. - Parma : Barilla center
for food & nutrition, 2011. - 120 p. : ill. ; 30 cm.
363.8 BAR ACC
Alimentazione e benessere per una vita sana / Barilla center for food & nutrition. - Parma :
Barilla center for food & nutrition, 2012. - 109 p. : ill. ; 30 cm.
363.8 BAR ALI
Are pesticides really necessary? / Keith C. Barrons. - Chicago : Regnery Gateway, c1981. - xiii,
245 p. ; 21 cm.
0-89526-888-4
363.738498 BAR PES
Biobugie & tecnoverità : biodiversità e globalizzazione nel rapporto tra nord-sud del mondo / a
cura di Vittorio Begliazzi, Raffaella Bisso del coordinamento Mobilitebio ; prefazione di Paolo
Cornaglia Ferraris. - Genova : Fratelli Frilli, c2001. - 153 p. ; 21 cm. - (Controcorrente ; 3).
Il volume raccoglie le relazioni e gli interventi tenuti durante il convegno internazionale
"Biodiversità e globalizzazione nel rapporto nord-sud del mondo" svoltosi a Genova il 20 maggio
2000.
88-87923-07-8
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363.1929 BIO
Biodiversità e organismi geneticamente modificati / a cura di Claudia Sorlini. - Roma : Consiglio
nazionale delle ricerche ; Roma : Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, stampa
2004. - 142 p. ; 30 cm.
In testa al front.: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione per la protezione
della natura; Consiglio nazionale delle ricerche.
363.7 BIO
Il bioscudo : il programma integrato americano per fronteggiare gli attacchi bioterroristici : il
ruolo della cooperazione internazionale / Vittorio Daniore ; prefazione di Franco Frattini ;
presentazione di Girolamo Sirchia. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2003. - xiii, 97 p. ; 22 cm. - (Studi).
In calce al front.: Federchimica Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie.
88-8363-542-6
363.3253 DAN BIO
Da Malthus al razzismo verde : la vera storia del movimento per il controllo delle nascite /
Antonio Gaspari. - Milano : 21mo secolo, c2000. - 287 p. ; 20 cm. - (I libri di kronos).
88-87731-11-X
363.96 GAS DA
EC-sponsored research on safety of genetically modified organisms : a review of results / edited
by Charles Kessler and Ioannis Economidis. - Luxembourg : Office for official publications of the
European Communities, 2001. - 246 p. : ill. ; 25 cm.
Sulla cop.: European Commission, Community research.
92-894-1527-4
363.1929 ECS
Food producing animals : principles of risk assessment of food producing animals : current and
future approaches : 1-2 December, Parma, Italy. - Parma : European food safety authority,
c2006. - 156 p. ; 21 cm. - (EFSA scientific colloquium summary report ; 4).
92-9199-030-2
363.1929 EUR FOO
Food safety of proteins in agricultural biotechnology / edited by Bruce G. Hammond. - Boca
Raton ; London ; New York : CRC, c2008. - 299 p. : ill. ; 24 cm. - (Food science and
technology).
978-0-8493-3967-7
363.192 FOO
Genetically modified foods : debating biotechnology / edited by Michael Ruse, David Castle. Amherst : Prometheus Books, 2002. - 355 p. ; 23 cm. - (Contemporary issues).
1-57392-996-4
363.1929 GEN
Genetically modified foods : safety issues / Karl-Heinz Engel, Gary R. Takeoka, Roy Teranishi,
editors. - Washington, DC : American chemical society, 1995. - x, 243 p. ; 24 cm. - (ACS
symposium series ; 605).
Sul front.: Developed from a symposium sponsored by the Division of agricultural and food
chemistry at the 208th National meeting of the American chemical society, Washington, DC,
August 21-25, 1994.
0-8412-3320-9
363.1929 AME GEN
Global report : lo stato del pianeta tra preoccupazioni etiche e miti ambientalisti / Giuseppe
Bertoni ... [et al.] ; a cura di Alessandro Romano. - Milano : 21mo secolo, c2002. - 283 p. ; 21
cm.
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88-87731-15-2
363.7 GLO
Global report 2004 : lo stato del pianeta tra preoccupazioni etiche e miti ambientalisti / Franco
Battaglia ... [et al.] ; a cura di Roberto Irsuti. - Milano : 21mo secolo, c2004. - 339 p. ; 21 cm.
88-87731-21-7
363.7 GLO
Il governo dell'ambiente : la politica e il diritto per il progresso sostenibile / Stefano Nespor. Milano : Garzanti, 2009. - 534 p. ; 22 cm. - (Saggi).
978-88-11-60094-7
363.7 NES GOV
Grano o grane : la sfida OGM in Italia / a cura di Luca Colombo ; prefazione di Mario Capanna.
- San Cesario di Lecce : Manni, c2006. - 236 p. ; 21 cm.
88-8176-732-5
363.8 GRA
Help! Transgenico in tavola / Claudio Malagoli. - Colognola ai Colli : Cybele, 2002. - 63 p. ; 21
cm. - (Global help).
88-512-0187-0
363.1929 MAL
Incroci pericolosi : guida agli organismi geneticamente modificati : che cosa dovremmo sapere
per proteggere noi e il nostro pianeta / Martin Teitel e Kimberly A. Wilson ; prefazione di Ralph
Nader. - Vicenza : Il punto d'incontro, 2000. - 189 p. ; 22 cm.
88-8093-201-2
363.1929 TEI INC
L'invasione del pesce-fragola : come viene manipolata la nostra alimentazione / Arnaud
Apoteker. - Roma : Editori riuniti, 2000. - 223 p. ; 21 cm. - (Laboratorio quotidiano).
88-359-4955-6
363.1929 APO INV
"Maschera e volto" degli OGM : fatti e misfatti degli organismi geneticamente modificati /
Giovanni Monastra ; presentazione di Mariano Bizzarri. - Roma : Settimo sigillo, c2002. - 119 p.
; 21 cm. - (Saggi ; 79).
363.1929 MON MAS
Obesità e malnutrizione : il paradosso alimentare per i nostri figli / Barilla center for food &
nutrition. - Parma : Barilla center for food & nutrition, 2011. - 96 p. : ill. ; 30 cm.
363.82083 BAR OBE
OGM e clonazione : la bomba è nel piatto! : secondo la medicina ortomolecolare qualunque
cibo costituisce una prescrizione medica : chi ha autorizzato le multinazionali a modificare le
nostre abitudini alimentari e di conseguenza la nostra salute? / Valeria Mangani e Adolfo Panfili.
- Milano : Tecniche nuove, c2000. - viii, 107 p. ; 15 cm. - (I tascabili di natura & salute ; 20).
Suppl. a: Farmacia news, n. 2, 2000.
88-481-1104-1
363.1929 MAN OGM
OGM per tutti : produzione e rilascio nell'ambiente di "organismi geneticamente manipolati" /
Fabrizio Fabbri. - Milano : Jaca Book, 2002. - 148 p. ; 23 cm. - (Terra terra).
Sul front.: Un libro di Greenpeace; Alce nero, Fondazione Luigi Micheletti.
88-16-40584-8
363.1929 FAB OGM
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Pandora's picnic basket : the potential and hazards of genetically modified foods / Alan
McHughen. - Oxford : Oxford U.P., 2000. - viii, 277 p. ; 24 cm.
0-19-850674-0
363.1929 MCH PAN
Primo forum internazionale sull'alimentazione e la nutrizione : Roma, 3 dicembre 2009 / Barilla
center for food & nutrition. - Parma : Barilla center for food & nutrition ; [S.l.] : The European
House-Ambrosetti, 2009. - 5 v. (27; 34; 31; 35; 46 p.) : ill. ; 24 x 24 cm.
Contiene: Atti del convegno; Food for all; Food for culture; Food for health; Food for sustainable
growth
363.8 FOR PRI
QPS : qualified presumption of safety of micro-organisms in food and feed : 13-14 December
2004, Brussels, Belgium. - Parma : European food safety authority, c2005. - 142 p. ; 21 cm. (EFSA scientific colloquium summary report ; 2).
92-9199-012-4
363.192 EUR QPS
Quel gene di troppo : [l'inquietante realtà dei cibi transgenici] / Mariano Bizzarri ; [presentazione
di Giovanni Alemanno ; prefazione di Gianni Mattioli]. - Milano : Frontiera, 2001. - 167 p. ; 21
cm.
88-87216-13-4
363.1929 BIZ QUE
Il racket ambientale / Paolo Sequi. - 2. ed. - Milano : 21mo secolo, c2004. - 225 p. ; 21 cm.
88-87731-27-6
363.7 SEQ RAC
2nd international forum on food and nutrition : Milano, 30 novembre - 1 dicembre 2010 / Barilla
center for food & nutrition. - Parma : Barilla center for food & nutrition, [2010?]. - 6 v. (31; 43; 55;
43; 47) : ill. ; 30 cm.
In custodia. - Titolo dalla custodia.
Contiene: Barilla center for food & nutrition; Atti del forum; Food for all; Food for culture; Food
for sustainable growth; Food for health
363.8 INT SEC
I semi del futuro : riflessioni di un medico sui cibi transgenici / Sergio Maria Francardo. - Milano
: Edilibri, c2001. - 175 p. ; 21 cm.
88-86943-15-6
363.1929 FRA SEM
Sicurezza alimentare e malacucina / Giovanni Ballarini. - Bologna : Calderini, 2001. - x, 182 p. ;
21 cm.
88-206-4637-4
363.192 BAL SIC
La sicurezza stradale : [quando una politica preventiva fa la differenza] / Rodolfo Lewanski,
Chiara Tintori. - Bologna : Il mulino, c2005. - 123 p. ; 20 cm. - (Farsi un'idea).
88-15-10807-6
363.125 LEW SIC
The skeptical environmentalist : measuring the real state of the world / Bjørn Lomborg. Cambridge ; New York : Cambridge U.P., c2001. - xxiii, 515 p. : ill. ; 26 cm.
0-521-01068-3
363.7 LOM SKE
Lo spreco alimentare : cause, impatti e proposte / Barilla center for food & nutrition. - Parma :
Barilla center for food & nutrition, 2012. - 131 p. : ill. ; 30 cm.

23

363.8091722 BAR SPR
Troppo caldo o troppo freddo? : la favola del riscaldamento del pianeta / Antonio Gaspari,
Roberto Irsuti. - Milano : 21mo secolo, c1999. - 190 p. ; 20 cm.
363.73874 GAS TRO
L'uomo e l'agricoltura : quale futuro? : atti del convegno internazionale : Treviso, Casa dei
carraresi, 9-10 maggio 2003 / a cura di Giuseppe Bertoni. - Milano : V&P università, c2004. - xi,
178 p. ; 22 cm. - (Agraria. Ricerche).
Testo in italiano e in inglese.
88-343-1125-6
363.192 UOM

Scienze pure
Biology of plants / Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn. - 6th ed. - New York :
Freeman, c1999. - xv, 944 p. : ill. ; 29 cm.
1-57259-041-6
580 RAV BIO
Il codice della vita : dai segreti dei geni al genoma invisibile / [redazione e aggiornamento:
Marco Cattaneo ... et al.]. - Roma : Le Scienze, 2005. - 143 p. ; 20 cm. - (Frontiere).
576.5 COD
Dalla genetica classica alla genomica / Mario Polsinelli, Luigi De Carli, Renato Fani. - Roma :
Carocci, 2008. - 221 p. ; 24 cm. - (Manuali universitari. Scienze).
978-88-430-4461-0
576.5 POL DAL
Fisiologia vegetale / G. Ray Noggle, George J. Fritz. - Ed. it. / a cura di Giannino Laudi. Bologna : Edagricole, c1984. - xii, 644 p. ; 26 cm.
571.2 NOG FIS
Il gene 6. / Benjamin Lewin. - Bologna : Zanichelli, 1999. - x, 1097 p. : ill. ; 27 cm.
88-08-09839-7
572.86 LEW GEN
Integralismo ambientale e informazione scientifica : atti della giornata di studio AIN 2001
organizzata da Associazione italiana nucleare e dal Centro internazionale per la
documentazione e l'informazione scientifica (CIDIS) in collaborazione con la rivista 21mo secolo
Scienza e tecnologia : Roma, 12 marzo 2001, Sala congressi, C.N.E.L. / Associazione italiana
nucleare ; a cura di Ugo Spezia. - Milano : 21mo secolo, c2001. - 231 p. ; 21 cm.
88-87731-12-8
507.2 ASS INT
La sfida delle biotecnologie : tra credenze e senso comune / Eugenio Borrelli. - Roma :
Armando, c2004. - 79 p. ; 22 cm. - (Scientia).
88-8358-574-7
570.1 BOR SFI
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Tecnologia (Scienze applicate)
Agricoltura ed ecologia : uno spaccato sull'ambiente agricolo contemporaneo / M. Catalano, A.
Onorati. - Roma : Armando, [1986?]. - 182 p. ; 24 cm. - (Ambiente ed ecologia ; 2).
630 CAT AGR
Agricultural and environmental biotechnology : biodiagnosis, biocontrols, bioprocess / editors: P.
M. Galletti ... [et al.]. - Torino : Edizioni M.A.F. Servizi, c1993. - xii, 236 p. ; 24 cm.
In testa al frontespizio: Fondazione per le biotecnologie.
631.5233 AGR
Agricultural biotechnology : country case studies : a decade of development / edited by
Gabrielle J. Persley, L. Reginald MacIntyre. - Wallingford ; New York : CABI, c2002. - xviii, 228
p. ; 24 cm. - (Biotechnology in agriculture ; 25).
0-85198-816-4
631.523 AGR
Agriculture durable & nouvelle révolution verte / Gérard Kafadaroff ; [préface de Roland Douce].
- Paris : Le Publieur, c2008. - 291 p. ; 23 cm. - (L' ecritoire du Publieur).
978-2-35061-012-2
630 KAF AGR
Biotechnology for crop protection / Paul A. Hedin, Julius J. Menn, Robert M. Hollingworth. Washington, DC : American chemical society, 1988. - (ACS symposium series ; 379).
Developed from a symposium sponsored by the Division of agrochemicals at the Third special
conference of the Division of agrochemicals of the American chemical society, Snowbird, Utah,
June 28-July 3, 1987.
0-8412-1545-6
632.9 HED BIO
Biotechnology in crop protection : facts and fallacies : proceedings of a Symposium held at The
Stakis Brighton Metropole Hotel, UK, 16 November 1998 / chaired by B. R. Kerry. - Farnham :
British crop protection council, c1998. - 108 p. ; 24 cm.
1-901396-71-1
631.5233 BIO
La biotecnología aplicada a la agricultura / edición coordinada por SEBIOT ; con la
colaboración de Antama. - Madrid : Eumedia, 2000. - 255 p. ; 22 cm. - (Vida rural).
84-930738-2-2
631.52 BIO
Biotecnologie e miglioramento genetico vegetale. - Firenze : Istituto agronomico per l'oltremare,
1991. - P. 330-559 : ill. ; 24 cm. - (Documenti per la cooperazione allo sviluppo ; 8).
Lingue del testo: italiano, inglese, spagnolo. - Estratto da: Rivista di agricoltura subtropicale e
tropicale, a. 84, n. 3, luglio-ottobre 1990.
631.5233 BIO
Biotecnologie e produzione vegetale : convegno : Roma, 26 gennaio 2005. - Roma : Bardi,
2006. - 93 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 229).
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei.
88-218-0965-X
631.5233 BIO
Biotecnologie in agricoltura : realtà, sicurezza e futuro / a cura di Massimo Delledonne e Nicola
Borzi. - Milano : Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, c2001. - 39 p. ; 21
cm.
631.5233 BIO
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Biotecnologie in agricoltura : realtà, sicurezza e futuro / a cura di Massimo Delledonne e Nicola
Borzi. - Milano : Masson, in collaborazione con Assobiotec, [2002?]. - 39 p. ; 21 cm.
Suppl. a: Giornale del medico, n. 5 del 18 febbraio 2002.
631.5233 BIO
Collection of biosafety reviews / Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. - [S.l.] :
International centre for genetic engineering and biotechnology (ICGEB), stampa 2003. - v. ; 21
cm.
631.5233 ITA COL
Conoscere i nostri alimenti / Angelo Sampaolo, Angelo Stacchini, Ivano Camoni ; presentazione
di G.B. Marini Bettolo. - Torino : Utet Libreria, 1991. - 331 p. ; 21 cm.
88-7750-026-3
641.3 SAM CON
Development of food-based dietary guidelines. - [Parma] : European food safety authority,
c2007. - 146 p. ; 21 cm + 1 CD-Rom. - (EFSA scientific colloquium summary report ; 5).
Sul front.: 21-22 March 2006 - Parma, Italy.
92-9199-045-0
613.2 EUR DEV
La difesa delle colture in agricoltura biologica = Plant protection in organic farming / a cura di =
edited by Anna La Torre. - Roma : CRA, Istituto sperimentale per la patologia vegetale, 2007. x, P. 107-521 ; 24 cm.
Fasc. n. 17/2 del Giornale di patologia delle piante, 2007.
632.9 DIF
Ecotossicologia / [a cura di] Marco Vighi, Eros Bacci. - Torino : Utet, c1998. - xix, 237 p. : ill. ; 27
cm.
88-02-05371-5
Fa parte di: Trattato di farmacologia e terapia.
615 TRA
Elementi di tossicologia analitica : alimenti, acqua, aria, suolo, radiazione ionizzanti e non
ionizzanti / Leonardo De Angelis. - Milano : ISU Università degli studi di Milano, c1997. - xxvii,
283 p. ; 24 cm.
615.9 DE ELE
Environmental effects of transgenic plants : the scope and adequacy of regulation / Committee
on environmental impacts associated with commercialization of transgenic plants, Board on
agriculture and natural resources, Division on earth and life studies, National research council. Washington, DC : National academic press, c2002. - xxi, 320 p. ; 24 cm.
0-309-08263-3
631.5233 ENV
Environmental risk assessment of genetically modified plants : challenges and approaches. [Parma] : European food safety authority, c2008. - 159 p. ; 21 cm + 1 CD-Rom. - (EFSA
scientific colloquium summary report ; 8).
Sul front.: 20-21 June 2007 - Tabiano, Italy.
978-92-9199-083-2
631.5233 EUR ENV
Etica dell'alimentazione : prodotti tipici e biologici, ogm e nutraceuti, commercio equo e solidale
/ Claudio Malagoli. - Roma : Aracne, 2006. - 307 p. ; 21 cm. - (A07).
88-548-0590-4
641.31 MAL ETI
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The future of genetically modified crops : lessons from the Green revolution / Felicia Wu,
William P. Butz. - Santa Monica [etc.] : Rand, c2004. - xxix, 84 p. ; 23 cm.
0-8330-3646-7
631.5233 WU FUT
Il gene nel piatto / Mariella Bussolati e Sabina Morandi. - Milano : Tecniche nuove, c2000. - 127
p. ; 21 cm. - (Le guide di Natura & salute).
Suppl. a: Farmacia news, n. 4, 2000.
88-481-0995-0
631.5233 BUS GEN
Genes for Africa : genetically modified crops in the developing world / Jennifer A. Thomson. Landsdowne : UCT press, 2002. - x, 197 p. ; 22 cm.
1-919-713573
631.5233096 THO GEN
Genetic engineering, food, and our environment : a brief guide / Luke Anderson. - Dartington :
Green books, c1999. - 160 p. ; 18 cm.
1-870098-78-1
631.5233 AND GEN
Genetic engineering of crop plants for resistance to pests and diseases / edited by W. S.
Pierpoint and P. R. Shewry. - Farnham : British crop protection council, c1996. - vi, 103 p. ; 24
cm.
0-948404-97-3
631.5233 GEN
Genetically engineered crops : interim policies, uncertain legislation / Iain E. P. Taylor, editor. New York : Haworth food & agricultural products, c2007. - xxxii, 393 p. ; 22 cm. - (Crop
science).
978-1-56022-989-6
631.5233 GEN
Genetically modified crops / Nigel G Halford. - London : Imperial College Press, 2003. - ix, 112
p. ; 24 cm.
1-86094-353-5
631.5233 HAL GEN
Genetically modified language : the discourse of arguments for GM crops and food / Guy Cook.
- London ; New York : Routledge, 2004. - x, 162 p. ; 22 cm.
0-415-31468-2
631.5233 COO GEN
Genetically modified organisms in crop production and their effects on the environment :
methodologies for monitoring and the way ahead : expert consultation 18-20 January 2005 :
report and selected papers / edited by Kakoli Ghosh and Paul C. Jepson. - Rome : Food and
agriculture organization of the United Nations, 2006. - xi, 123 p. ; 30 cm.
978-92-5-105598-4
631.5233 GEN
GM crops : the impact and the potential / Jennifer A Thomson. - Collingwood : CSIRO, c2006. xviii, 158 p. ; 23 cm.
0-643-09160-2
631.5233 THO GM
GM crops : understanding the issues. - [S.l.] : [s.n.], [200.?]. - 112 p. ; 21 cm.
631.5233 GM
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The green phoenix : a history of genetically modified plants / Paul F. Lurquin. - New York :
Columbia U.P., c2001. - xi, 173 p. ; 23 cm.
0-231-12262-4
631.523309 LUR GRE
In the wake of the double helix : from the green revolution to the gene revolution : proceedings
of an international congress : University of Bologna, Italy, May 27 to 31, 2003 / edited by
Roberto Tuberosa, Ronald L. Phillips, Mike Gale. - Bologna : Avenue media, stampa 2005. - xlii,
722 p. : ill. ; 24 cm.
88-86817-48-7
631.5233 IN
Indagine sulle dinamiche di diffusione del polline tra coltivazioni contigue di mais nel contesto
padano : elementi conoscitivi necessari per delineare gli scenari di coestistenza (tra colture
convenzionali e non) per la maiscoltura italiana / Giovanni Della Porta ... [et al.]. - Milano :
Cedab, stampa 2006. - 30 p. ; 30 cm.
Titolo della copertia.
633.150945 IND
Introduzione alla tossicologia generale / E. J. Ariëns, A. M. Simonis, E. Grana. - Padova :
Piccin, c1978. - 244 p. ; 23 cm.
Tit. dorso: : Tossicologia generale.
615.9 ARI TOS
Lezioni di biotecnologie delle colture frutticole / Paola Negri ... [et al.] ; coordinamento: S.
Sansavini, M. Pancaldi. - Bologna : Clueb, c1998. - 151 p. ; 30 cm.
Sul front.: Corso di biotecnologie indirizzo agrario vegetale, corso di laurea in scienze e
tecnologie agrarie.
88-491-1145-2
Tit. copert.: Biotecnologie delle colture frutticole : sussidio didattico.
634.04233 LEZ
Liberi da OGM : la sfida per un mondo sostenibile / Independent science panel ; scritto da MaeWan Ho e Lim Li Ching ; con contributi di Joe Cummins ... [et al.] ed altri componenti dell'ISP ;
traduzione: Barbara Monti ; revisione: Maurizio Federico. - Roma : Gaffi, C2005. - 170 p. ; 19
cm. - (I sassi ; 9).
88-87803-50-1
630 IND LIB
Libro verde de la biotecnología en la agricultura : ¿ilusión o realidad?. - Madrid : SEBIOT, 1997.
- 144 p. ; 24 cm.
84-605-7050-9
631.5233 LIB
Linee guida per test genetici / Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. - Roma
: Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, stampa 1999.
- 125 p. ; 24 cm.
616.075 COM LIN
Malerbologia / Pietro Catizone, Giuseppe Zanin [coordinatori]. - Bologna : Patron, 2001. - 925 p.
; 25 cm.
88-555-2624-3
632.5 MAL
Materie prime transgeniche, sicurezza alimentare e controllo qualità nell'industria cerealicola :
atti del simposio : 7-8 ottobre 1999, Campobasso / a cura di R. E. Cubadda e E. Marconi. - [S.l.]
: [s.n.], stampa 2000. - viii, 270 p. ; 24 cm.
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In testa al front.: Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali, Università degli studi
del Molise.
631.5233 MAT
Mendel in the kitchen : a scientist's view of genetically modified foods / Nina V. Fedoroff and
Nancy Marie Brown. - Washington, D.C. : Henry, c2004. - xiii, 370 p. ; 24 cm.
0-309-09205-1
631.5233 FED MEN
Moderne sfide della tossicologia / 24. Corso nazionale di aggiornamento in tossicologia ; a cura
di Giorgio Cantelli Forti, Maria Rosaria Carratù. - Bologna : Patron, 2003. - vi, 142 p. ; 24 cm. (Alimentazione ed ambiente ; 2).
Lingue del testo: italiano, inglese.
88-555-2733-9
615.954 COR MOD
Modifying Africa : how biotechnology can benefit the poor and hungry, a case study from Kenya
/ Florence M. Wambugu. - Nairobi : Wambugu, 2001. - viii, 76 p. ; 24 cm.
9966-879-38-2
631.5233096762 WAM MOD
New case studies on the coexistence of GM and non-GM crops in European agriculture /
authors: A. Messean ... [et al.]. - Luxembourg : European Communities, 2006. - 112 p. ; 30 cm. (Technical report series ; EUR 22102 EN).
Sul front.: Ipts, Institute for prospective technological studies; European science and technology
observatory; European commission, Directorate-general, Joint research centre.
92-79-01231-2
631.5233094 NEW
Nuovi modelli per un'agricoltura sostenibile / Barilla center for food & nutrition. - Parma : Barilla
center for food & nutrition, 2011. - 95 p. : ill. ; 30 cm.
630 BAR NUO
OGM agroalimentari : strategie di comunicazione : atti del convegno, aula magna dell'Istituto
agrario di San Michele all'Adige, 31 gennaio 2003 / a cura di Lucia Martinelli e Floriana Marin. [San Michele all'Adige] : Istituto agrario di San Michele all'Adige, c2005. - 134 p. : ill. ; 25 cm.
88-7843-005-6
631.5233 OGM
L'orto di Frankenstein : cibo e piante transgenici / Jean-Marie Pelt ; traduzione di Ester Dornetti
; appendice all'ed. italiana di Antonio Onorati. - Milano : Feltrinelli, c2000. - 146 p. ; 22 cm. (Serie bianca).
88-07-17039-6
631.5233 PEL ORT
Perché gli OGM / a cura di Elio Cadelo ; coordinamento editoriale di Marina Silvestri. - Roma :
Palombi, c2011. - 175 p. ; 21 cm.
978-88-6060-369-2
631.5233 PER
Piante OGM : qualità alimentare e sicurezza ambientale : Torino, 18 giugno 2008 / Francesco
Sala. - [S.l.] : [s.n.], [2008?] (Torino : Scarrone). - 39 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 80).
In testa al front.: Cidas.
330 PUB CID
Plant breeding and biotechnology : societal context and the future of agriculture / Denis J.
Murphy. - Cambridge [etc.] : Cambridge U.P., 2007. - xxviii, 423 p. ; 25 cm.
978-0-521-53088-0
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631.52 MUR PLA
Il primo frutto : la creazione del pomodoro Flavr Savr e la nascita del cibo biotech / Belinda
Martineau ; a cura di Elisabetta Tola. - Milano : Sironi, 2003. - 283 p. ; 21 cm. - (Galápagos : un
arcipelago di rappresentazioni della scienza / collana a cura di Martha Fabbri ; 4).
88-518-0018-9
631.5233 MAR PRI
Produzioni agrarie e biotecnologie. - Bologna : Edagricole, 1998. - ix, 221 p. ; 24 cm.
Sulla cop.: Max-Planck-Institut.
88-206-4148-8
631.5233 PRO
15. congresso nazionale della società italiana di tossicologia : Policlinico G. B. Rossi, Verona,
19-22 gennaio 2009. - [S.l.] : [s.n.], [2009?]. - 293 p. ; 24 cm.
615.9 CON QUI
Residui, additivi e contaminanti degli alimenti / Giuseppe Cerutti. - Milano : Tecniche nuove,
c1999. - xiv, 323 p. ; 25 cm. - (Tecnica alimentare).
88-481-0768-0
615.954 CER RES
I rischi di una scelta disinformata : dire no agli ogm in agricoltura / Associazione Galileo 2001
per la libertà e dignità della scienza ; a cura di Franco Battaglia e Angela Rosati. - Milano :
21mo secolo, c2007. - 218 p. ; 21 cm.
Lingue del testo: italiano, inglese.
978-88-87731-33-0
631.5233 GAL RIS
Il rischio alimentare : tossici, contaminanti, residui, additivi / Giuseppe Cerutti. - 2. ed. - Milano :
Tecniche nuove, c1993. - ix, 326 p. ; 22 cm. - (Tecnica alimentare).
88-7081-796-2
615.954 CER RIS
Safety of genetically engineered crops / editor René Custers. - Zwijnaarde, Belgium : Flanders
Interuniversity Institute for Biotecnology, 2001. - 160 p. ; 30 cm.
631.5233 SAF
La scommessa degli OGM : abbondanza, ambiente, qualità : quadrare il cerchio è difficile ma la
scienza ci vuole provare. - Roma : Editoriale Darwin, 2008. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Quaderni
Darwin).
631.5233 SCO
Seeds from the past : a catalogue of crop germplasm in Central and North Italy / K. Hammer ...
[et al.]. - Bari : Istituto del germoplasma del Consiglio nazionale delle ricerche, 1999. - iv, 253 p.
; 24 cm.
88-900347-0-X
630.945 SEE
I semi del dubbio : le esperienze degli agricoltori nord americani con le colture GM / di Hugh
Warwick e Gundula Meziani ; [ideazione: Giorgio Celli]. - [S.l.] : Aspasia, stampa 2004. - 146 p. ;
21 cm.
In calce al front.: Soil association. - In cop.: The Greens/EFA in the European parliament.
631.5233097 WAR SEM
I semi della discordia : biotecnologie agricoltura e ambiente / Giorgio Celli, Nelson Marmiroli,
Ivan Verga. - Milano : Ambiente, c2000. - 104 p. ; 23 cm. - (Saggistica ambientale ; 14).
88-86412-70-3
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631.5233 CEL SEM
Symposium on plant biotechnology as a tool for the exploitation of mountain lands : Torino,
Italia, 25-27 May, 1997 / [editor in chief: Silvano Scannerini, editors: Alan Baker ... et al.]. Leuven : ISHS Commission Biotechnology, c1998. - 424 p. ; 24 cm. - (Acta horticulturae ; 457).
Sul front.: Fondazione per le biotecnologie.
90-6605-760-2
Tit. copert.: : Proceedings of the Symposium on plant biotechnology as a tool for the exploitation
of mountain lands.
630.9143 SYM SYM
La tercera revolución verde : plantas con luz propia / Francisco García Olmedo. - Madrid :
Debate, 1998. - 209 p. ; 21 cm. - (Temas de debate / colección dirigida por José Manuel
Sánchez Ron).
84-8306-083-3
631.5233 GAR TER
La terre sous ordonnance / par Jean-Louis Peytavin. - Tassin la Demi Lune : European
communication unit, 1988. - 156 p. ; 22 cm. - (Passeport).
2-907683-00-4
632.9 PEY TER
La terza rivoluzione verde : piante transgeniche, biotecnologie e agricoltura moderna /
Francisco Gracía Olmedo ; prefazione di Gilberto Corbellini. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2000. - xii,
178 p. ; 22 cm. - (Mondo economico).
88-8363-086-6
631.5233 GAR TER
Third international conference on coexistence between genetically modified (GM) and non-GM
based agricultural suplly chains : Seville (Spain), 20th and 21st November 2007 : book of
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