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Poster con descrizione attività di ricerca



PROGRAMMA

Venerdì, 5 ottobre 2018

desk 1
18:00-19:30

Prodotti del territorio e 
scarti agroalimentari
a valenza salutistica:

nuove fonti di ricchezza per 
l’azienda agricola?

desk 2
19:30-21:00

La ricerca scientifica per promuovere i 
prodotti del nostro territorio: studio delle 

caratteristiche nutraceutiche del peperone di 
Voghera

desk 1
19:30-21:00

Il libro bianco dell'Oltrepò 
del vino: la "roadmap" verso 

la qualità assoluta

desk 2
18:00-19:30

Master di II livello in Nutrizione Umana

Università degli Studi di Pavia
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PROGRAMMA

Venerdì, 5 ottobre 2018

Desk 1 ore 18:00-19:30

Titolo: Prodotti del territorio e scarti agroalimentari a valenza salutistica
nuove fonti di ricchezza per l’azienda agricola?

Docenti di riferimento: Prof.ssa Maria Daglia, Dr. Alessandra Baldi, Dr. Beatrice Bruno, Dr. Marco
Dacrema, Dr. Arold Tsetegho
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze del Farmaco

Descrizione: Le proprietà nutrizionali e salutistiche degli alimenti sono strettamente connesse
con la composizione e, in particolare, la concentrazione di alcuni componenti minori degli
alimenti, soprattutto di origine vegetale, dipende dalla zona di produzione e dal clima della
stessa. La provincia di Pavia è una zona ad alta vocazione agricola che vanta numerosi alimenti
tipici e che produce scarti agroalimentari in grande quantità, alcuni dei quali sono stati studiati
nel laboratorio di Chimica degli Alimenti e Nutraceutica che ne ha valorizzato le proprietà
nutrizionali e salutistiche. Tra questi vi sono alcuni vini e orticole dell’Oltrepo’ Pavese e residui
della produzione agroalimentare, dai quali si sono ottenuti ingredienti ad alto valore aggiunto
per l’industria di prodotti salutistici.
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Titolo: Il libro bianco dell'Oltrepò del vino: la "roadmap" verso la qualità assoluta

Docenti di riferimento: Dr. Elisa Conz, Prof. Stefano Denicolai

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali; Osservatorio Wine
Marketing, Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Descrizione: L’Osservatorio di Wine Marketing del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese nasce nel 2017 dalla

collaborazione fra Consorzio e Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali: si tratta di un’esperienza unica in Regione
Lombarda e fra le poche in Italia. Così come configurato, l’Osservatorio vede il suo punto di forza principale nella stretta
collaborazione fra realtà imprenditoriale e Università. La sua missione è quella di essere punto di riferimento per le
aziende e incubatore di progetti di ricerca, sviluppo e formazione sulle tematiche di innovazione, marketing e
internazionalizzazione. Il Report 2018, di cui illustreremo in sintesi i risultati, si ispira specie alla volontà del Presidente e
del Direttore del Consorzio di fornire alle imprese strumenti e dati concreti per il loro agire quotidiano e per una
pianificazione strategica di lungo termine.
In particolare, in questo primo report dell’Osservatorio, è presentata la più approfondita ricerca che sia mai stata svolta
sul comparto vitivinicolo oltrepadano. Infatti per la prima volta i) è stato strutturato un questionario ad hoc per le
imprese oltrepadane; ii) sono state intervistate 55 aziende, rappresentative per i due terzi di tutto l’indotto del settore;
iii) sono stati analizzati basandosi su dati ‘reali’ gli orientamenti strategici delle imprese; iv) è stata svolta una analisi di
prezzo confrontando l’andamento dei prezzi oltre padani con i principali competitor. I grafici che andremo a presentare
ritraggono in sintesi il comparto vitivinicolo oltrepadano, descrivendo le azioni e gli orientamenti delle imprese: cifre che
vogliono descrivere cosa è l’Oltrepò oggi ma anche quale è la direzione che sta scegliendo.
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PROGRAMMA

Venerdì, 5 ottobre 2018

Desk 1 ore 19:30-21:00



Titolo: LA RICERCA SCIENTIFICA PER PROMUOVERE I PRODOTTI DEL NOSTRO
TERRITORIO: STUDIO DELLE CARATTERISTICHE NUTRACEUTICHE DEL
PEPERONE DI VOGHERA

Docenti di riferimento: Prof.ssa PAOLA ROSSI Laboratorio di Neurobiologia e Fisiologia Integrata;
Prof.ssa MARIA GRAZIA BOTTONE e Prof. MARCO BIGGIOGERA Laboratorio di Biologia cellulare e
Neurobiologia; Prof.ssa ALMA BALESTRAZZI Laboratorio di Biotecnologie Vegetali

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”
Descrizione: Questo progetto prevede lo sviluppo di prodotti nutraceutici e integratori contenenti
le componenti bioattive del Peperone di Voghera, mirati sia al benessere umano che al benessere
animale, quali lo stress ossidativo, i tumori e l’invecchiamento. Attraverso una ricerca scientifica
mirata e interdisciplinare ci proponiamo di caratterizzare l’attività biologica di diversi estratti del
peperone di Voghera con l’intento di individuare le componenti più performanti sia in vitro che in
vivo. Infine, vorremmo espandere la nostra ricerca al possibile recupero di materia prima dagli
scarti vegetali del Peperone di Voghera sempre con un obbiettivo di sviluppo nutraceutico e/o
come integratori. Attualmente il Peperone di Voghera costituisce una piccola realtà locale con un
numero limitato di agricoltori/produttori e con un conseguente mercato ad espansione
esclusivamente locale. Abbiamo individuato una grande potenzialità nella materia prima e un
possibile utilizzo come integratore e/o come prodotto nutraceutico è assolutamente innovativo.
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PROGRAMMA

Venerdì, 5 ottobre 2018

Desk 2 ore 18:00-19:30



Titolo: Master di II livello in Nutrizione Umana

Coordinatore: Prof.ssa Paola Rossi paola.rossi@unipv.it

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”

Descrizione: La dieta inadeguata e una condizione di sedentarietà sono tra i fattori di rischio per la

salute ed influenzano in modo significativo l’aspettativa di vita. Il Master Universitario ha lo scopo di

fornire a laureati di diverse discipline scientifiche le competenze necessarie per la formazione di

professionisti nel campo della nutrizione umana, in grado di promuovere politiche di prevenzione e

di attuare interventi di correzione dello stile di vita della persona.

Il corso intende sviluppare competenze per: 1) Valutare lo stato nutrizionale in individui nelle diverse 

fasce di età; 2) Formulare diete e menù adeguati ai bisogni; 3) Acquisire le conoscenze di base nel 

campo della nutrizione umana e della sicurezza alimentare; 4) Acquisire conoscenze sui disturbi del 

comportamento alimentare, su allergie e intolleranze alimentari, sui fattori di rischio metabolici; 5) 

Programmare e gestire interventi di sorveglianza nutrizionale; 6) Promuovere le capacità didattiche, 

nel campo della nutrizione umana, utili alla progettazione e gestione di interventi educativi e di 

formazione continua o aggiornamento per insegnanti, operatori sanitari o gruppo di popolazione.
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PROGRAMMA

Venerdì, 5 ottobre 2018

Desk 2 ore 19:30-21:00

mailto:paola.rossi@unipv.it


Desk 1
16:30-18:00

Biotecnologie e semi di qualita’

Desk 2
17:00-19:30

Nanocellulosa e materiali antibatterici 

per il food packaging

Desk 1
18:00-21:00

La dietista risponde? 

Desk 2
19:30-21:00

La banca del germoplasma vegetale 
dell’università di pavia: 

dalla salvaguardia 
al rilancio produttivo delle cultivar 

tradizionali pavesi
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PROGRAMMA

Sabato, 6 ottobre 2018

Università degli Studi di Pavia
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PROGRAMMA

Sabato, 6 ottobre 2018

Desk 1 ore 16:30-18:00

Titolo: BIOTECNOLOGIE E SEMI DI QUALITA’

Docenti di riferimento: Prof. ALMA BALESTRAZZI, Dott. ANCA MACOVEI

Dipartimento di afferenza: DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “L.
SPALLANZANI”).

Descrizione: Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile sono le sfide che dobbiamo
vincere per nutrire il nostro pianeta. Per questo servono semi di altissima qualità. I
Ricercatori del Gruppo di Biotecnologie Vegetali del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “L. Spallanzani” - Università degli Studi di Pavia (DBB-UNIPV) studiano la
capacità del seme di riparare il danno al DNA durante la germinazione. Semi di elevata
qualità riparano il loro DNA più rapidamente, si adattano meglio a condizioni di stress (ad
esempio siccità) e producono raccolti più ricchi. I Ricercatori del DBB-UNIPV hanno
dimostrato che è possile fare una “diagnosi precoce della qualità del seme” analizzando il
riparo del DNA. Leggere e interpretare il linguaggio molecolare dei semi rappresenta
l’obiettivo della nostra ricerca.



Titolo: La dietista risponde
Docenti di riferimento: Prof.ssa Anna Tagliabue
Dipartimento di afferenza: Dipartimento Sanità Pubblica Medicina Sperimentale
e Forense, Sezione Scienza Alimentazione .
Descrizione: sportello informativo su alimentazione e salute, valutazione peso di
riferimento, suggerimenti per un corretto stile di vita.

Titolo: Una dieta speciale…..che mi cura e mi fa crescere
Docenti di riferimento: Prof.ssa Anna Tagliabue
Componenti gruppo di ricerca Sara Bellodi, Ilaria Brambilla, Valentina De Giorgis,
Cinzia Ferraris, Ottavia Ferraro, Monica Guglielmetti, Ludovica Pasca, Claudia
Trentani, Costanza Varesio, Marilde Viale.
Dipartimenti di afferenza: Dipartimento Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e
Forense in collaborazione con Fondazione Mondino Istituto Neurologico e Clinica
Pediatrica Policlinico San Matteo.
Descrizione: presentazione del progetto di ricerca sulla valutazione dello stato di
nutrizione e della crescita in bambini con patologie neurologiche trattate con
terapia dietetica speciale
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PROGRAMMA

Sabato, 6 ottobre 2018

Desk 1 ore 18:00-21:00



Titolo: Nanocellulosa e materiali antibatterici per il food packaging

Docenti di riferimento:
Università di Pavia, Pavia, Italy (UNIPV): Prof. ssa Livia Visai, PA in Biochimica, Dr.ssa Nora Bloise, Dr
Federico Bertoglio e Dr.ssa Martina Oriano; Faculty of Engineering, University of the Basque Country
(UPV/EHU), Bilbao, Spain: Prof Erlantz Lizundia; Tuscia University, Viterbo, Italy: Prof.ssa Ilaria
Amentano; University of Perugia, Terni, Italy: Prof. Debora Puglia e Prof. Luigi Torre

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Medicina Molecolare (DMM)

Descrizione: Il “food packaging”, ovvero il confezionamento degli alimenti, consiste nel rivestire il
prodotto alimentare mediante un imballaggio sicuro e sano. La protezione fisica del prodotto
alimentare deve garantire il contenimento, la conservazione, la commercializzazione e il trasporto del
prodotto stesso. Ad oggi, sono disponibili una variegata scelta di materiali di confezionamento tra i
quali i nanocristalli di cellulosa stanno emergendo come i materiali cellulosici più promettenti per le
nuove applicazioni. Le principali caratteristiche che devono possedere i materiali di confezionamento
sono: biocompatibilità, protezione sanitaria da microbi, riduzione della migrazione di umidità,
protezione dalla luce e robustezza. Il nostro laboratorio si occupa da anni di sviluppare e caratterizzare
chimicamente e biologicamente, in collaborazione con altre Università italiane (Viterbo e Terni) e
l’Università spagnola di Bilbao, materiali per il “food packaging” innovativi e salutari, sfruttando le
nanotecnologie per ottenere confezionamenti con attività antibatterica.
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PROGRAMMA

Sabato, 6 ottobre 2018

Desk 2 ore 17:00-19:30



Titolo: La Banca del Germoplasma Vegetale dell’Università di Pavia:

dalla salvaguardia al rilancio produttivo delle cultivar tradizionali

pavesi

Docenti di riferimento: Prof. Graziano Rossi

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente (DSTA)

Descrizione: da circa 10 anni in questa struttura tecnologica specializzata, situata nell’Orto

Botanico, si conservano semi di piante di interesse agricolo tipiche del territorio pavese, ormai

andate in disuso, ma che stanno recentemente tornando di interesse dei consumatori e quindi

delle aziende. Assieme ad aziende di produzione e trasformazione e commercio si vogliono

sperimentare e se del caso rilanciare nuove produzioni, per esempio attualmente il Mais

tradizionale otto file pavese, molto ricercato come farina da polenta e per prodotti da forno

(pangiallini), ma anche gallette, birra, pasta, considerando che si tratta anche di un prodotto,

come il riso ed il grano saraceno, gluten free.
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PROGRAMMA

Sabato, 6 ottobre 2018

Desk 2 ore 19:30-21:00



PROGRAMMA

Lunedì, 8 ottobre 2018

desk 1
18:00-19:30

Automazione in agricoltura

desk 2
18:00-19:30

Master di II livello in dietetica 
e nutrizione clinica

desk 3
18:00-21:00

Presentazione corso di 
laurea Biotecnologie 

Avanzate:
opportunità per le 
aziende aderenti al 

progetto

desk 1
19:30-21:00

Agricoltura di precisione

desk 2
18:00-19:30

Master Internazionale in 
Trattamento integrato 

multidiscipinare dei Disturbi 
dell’Alimentazione e della 

Nutrizione
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Titolo: Automazione in agricoltura

Docenti di riferimento: Prof. Hermes Giberti
Dipartimento di afferenza: Ingegneria Industriale e dell'informazione

Descrizione: la meccanizzazione agricola è sempre più diffusa ed al giorno d’oggi interessa tutte
le operazioni coinvolte nella coltivazione di specie vegetali, dalla preparazione del terreno e
concimazione alla raccolta e trasformazione dei prodotti della terra. Gli sviluppi tecnologici e la
disponibilità di sensori e elettronica a basso costo aprono nuovi scenari anche in abito agricolo.
L’università di Pavia ha recentemente iniziato ad occuparsi di sistemi automatizzati di raccolta
fiori/frutti in serra con particolare attenzione alla sostenibilità economica ed applicabilità in
ambito produttivo.
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PROGRAMMA

Lunedì, 8 ottobre 2018

Desk 1 ore 18:00-19:30



Titolo: Agricoltura di precisione

Docenti di riferimento: Prof. Vittorio Casella, Dott. Marica Franzini
Dipartimento di afferenza: Ingegneria Civile e Architettura

Descrizione: l’agricoltura di precisione ha come obiettivo l’aumento della sostenibilità economica
e ambientale dell’attività agricola. È basata sul concetto di somministrare al terreno quantitativi
differenziati di nutrienti, disinfestanti e acqua, a seconda del bisogno e non con dosaggi standard.
Tale approccio richiede una capacità diagnostica: bisogna capire i reali bisogni del terreno e delle
coltivazioni, in modo variabile da posto a posto. Ciò può essere fatto con droni dotati di speciali
sensori. Può essere fatto anche con immagini acquisite da satellite, per esempio i satelliti
Sentinel-2 dell’ESA. Infine i GIS (Geographical Information Systems) consentono di analizzare
mappe digitali e tenere memoria dei trattamenti applicati e delle rese avute. Il Laboratorio di
Geomatica dell’Università di Pavia è attivo in tale ambito e dispone delle attrezzature
necessarie.

PROGRAMMA

Lunedì, 8 ottobre 2018

Desk 1 ore 19:30-21:00
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PROGRAMMA

Lunedì 8 ottobre 2010

Desk 2 ore 18:00-19:30

Titolo: Master di II livello in dietetica e nutrizione clinica

Coordinatore: Prof.ssa Hellas Cena hellas.cena@unipv.it
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e
Forense

Descrizione: il corso intende sviluppare competenze specifiche per conseguire i seguenti
obiettivi: identificare e prevenire i fattori di rischio correlati a scorretti comportamenti e
stili di vita; acquisire competenze specifiche per l’accertamento dello stato di nutrizione
sui diversi gruppi di popolazione; sviluppare capacità di partecipazione a protocolli di
nutrizione pubblica e di epidemiologia nutrizionale; programmare e promuovere
interventi di educazione alimentari target specifici; fornire strumenti per migliorare gli
aspetti comunicativi e relazionali con l’utente, i familiari, il team sanitario; acquisire
competenze specifiche nella dietetica applicata allo sport, a condizioni patologiche o di
rischio; identificare la terapia nutrizionale più adeguata alle differenti patologie; acquisire
competenze di base di psicologia del comportamento alimentare; ottenere nozioni di base
sulla farmacologia applicata alle varie situazioni nutrizionali
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Titolo: Master Internazionale in Trattamento integrato multidiscipinare dei
Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione

Coordinatore: Prof.ssa Hellas Cena hellas.cena@unipv.it, Dott. Chiara Elena Tomasinelli, Dott.
Rosella Bazzano
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e Forense

Descrizione: il Master Internazionale intende sviluppare competenze specifiche attraverso una
formazione a carattere interdisciplinare nella gestione della prevenzione e nel trattamento
Psiconutrizionale dei Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione attraverso i seguenti step:
conoscere i criteri di riconoscimento e prevenzione nelle varie fasce d’età per i disturbi
dell’alimentazione e della nutrizione; applicare metodologie e procedure d’intervento nelle varie
fasce d’età e nelle diverse fasi del disturbo; conoscere tecniche di psicodiagnosi e assessment;
acquisire capacità di formulare piani terapeutici in un progetto integrato; identificare i fattori di
rischio correlati a scorretti comportamenti alimentari e stile di vita; conoscere e applicare le linee
guida specifiche di riferimento nazionali e internazionali.; diagnosticare e trattare il disturbo
dell’immagine corporea nei soggetti con disturbo alimentare; ottenere nozioni di base sulla
farmacologia applicata alle varie condizioni psicopatologiche.
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PROGRAMMA

Lunedì 8 ottobre 2010

Desk 2 ore 19:30-21:00

mailto:hellas.cena@unipv.it
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