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Presentazione 
 
 I continui mutamenti nella produzione ed approvvigionamento degli alimenti pongono 
costantemente nuove sfide e rischi per la salute e gli interessi dei consumatori. L'obiettivo delle 
politiche nazionali ed internazionali sulla sicurezza alimentare (Food Safety) consiste 
univocamente nel raggiungere i massimi livelli di tutela della salute dei consumatori. La 
realizzazione di tale obiettivo è perseguibile attraverso un modello di monitoraggio integrato, 
cosiddetto “dal campo alla tavola”, in grado di assicurare alimenti sani, completi dal punto di 
vista nutrizionale e sicuri. Alcuni dei concetti sulla base dei quali sviluppare ed aggiornare tale 
modello concernono l’epidemiologia delle malattie di origine alimentare ed i nuovi ed 
emergenti rischi di origine alimentare, la rapida evoluzione delle tecnologie di produzione, 
trasformazione e commercializzazione degli alimenti, lo sviluppo di nuovi sistemi di controllo 
dei prodotti alimentari, la necessità di armonizzazione sicurezza alimentare e standard di 
qualità in senso lato, l’adeguamento dell’offerta e della sicurezza alimentare al cambiamenti 
negli stili di vita e la crescente domanda da parte dei consumatori di una migliore informazione. 
Se da un lato assicurare alimenti sani, completi e sicuri è la priorità per i Paesi sviluppati, 
dall’altro, la globalità della sfida è completata dalla necessità di porre fine alla fame nel mondo, 
e cioè di assicurare alimenti a tutta la popolazione (Food Security). Ad oggi, è stimato che circa 
870 milioni di persone nel mondo soffrono di malnutrizione cronica. Per affrontare la 
malnutrizione nel mondo è necessaria un’azione integrata ed interventi complementari in 
agricoltura e nel sistema alimentare, nella gestione delle risorse naturali, nell’istruzione e nella 
sanità pubblica, nonché in settori strategici più ampi. E’ su queste basi che il binomio 
“produttività – sostenibilità” rappresenterà una delle più difficili sfide del futuro. Modelli di 
sviluppo non sostenibili stanno degradando l’ambiente naturale, minacciando gli ecosistemi e la 
biodiversità di cui vi è bisogno per le provviste alimentari future.  
 In conformità a queste premesse l’AISSA, in collaborazione con la Facoltà di Agraria di 
Piacenza (Università Cattolica del Sacro Cuore), organizza il suo XI Convegno annuale che 
verterà sul tema: Food safety e food security: una sfida globale. Durante il Convegno, le Società 
Scientifiche che costituiscono l’AISSA presenteranno contributi scientifici relativamente a 
tematiche di loro pertinenza. Sarà possibile un confronto scientifico sui temi oggetto del 
Convegno, dal quale emergeranno gli approcci più moderni che le Scienze Agrarie, nel loro 
complesso, sono in grado di mettere a disposizione per assicurare alimenti sani a tutta la 
popolazione.  
 Il Convegno vedrà, come di consueto, la premiazione di alcune tesi di dottorato e lo 
svolgimento di Sessioni poster su tematiche scientifiche di rilevanza nazionale ed 
internazionale. Un momento importante del Convegno sarà rappresentato dalla presenza di 
due Tavole Rotonde, alle quali parteciperanno qualificati rappresentanti d’istituzioni ed 
organizzazioni del settore. 

Marco Gobbetti 
            (Presidente AISSA) 
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PROGRAMMA 

12 novembre 2013 

13.30 – 14.30 Registrazione partecipanti 

14.30 – 15.00 Apertura dei lavori (interventi di benvenuto) 

Prof. Marco Gobbetti, Presidente AISSA 

Prof. Lorenzo Morelli, Preside della Facoltà di Agraria  

Rappresentante Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi 

Rappresentante UNASA 

 

I sessione di lavoro – Presiedono: Giuseppe Pulina, Marco Gobbetti, Lorenzo 

Morelli 

15.00 – 15.30 Relazione ad invito 

Hubert Deluyker – Scientific Adviser 

Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti (EFSA) 

Il sistema Europeo per la Food Safety 

15.30 – 16.00 Consegna borse di studio per il 60° della Facoltà di Agraria 

dell’Università di Piacenza a studenti della Facoltà stessa: premia il Preside Prof. 

Lorenzo Morelli 

16.00 – 16.30 Pausa caffè e (in contemporanea) affissione dei poster attinenti alle 

seguenti tematiche: 
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 “Systems biology” e (bio)-tecnologie innovative nella ricerca agricola e forestale 

 Tolleranza e resistenza a stress biotici e abiotici 

 Miglioramenti dell’efficienza produttiva sostenibile 

 Cambiamenti climatici e sistemi agroforestali 

 Biomasse e Agroenergia 

 Agricoltura, paesaggio e biodiversità 

 Esternalità nei processi produttivi primari 

 Valorizzazione delle produzioni alimentari 

 Pianificazione e gestione sostenibile del territorio 

16.30 – 16.50 Relazione SIPE-SISS  

16.50 – 17.20 Relazione SIDEA-SIEA-CESET 

17.20 – 17.40 Relazione SIA  

17.40 – 18.00 Relazione SICA 

18.00 – 18.30 Discussione sulle relazioni 

18.30 – 19.30 In contemporanea: 

 Consigli Direttivi delle Società Scientifiche aderenti ad AISSA1  

 Consiglio di Presidenza AISSA 

 
20.30 Cena sociale 

 

                                                           
Le Società Scientifiche interessate a riunire i propri Consigli direttivi sono pregate di segnalarlo alla Segreteria 
organizzativa del Convegno che provvederà a riservare le aule necessarie 

1
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13 novembre 2013 

II sessione di lavoro – Presiedono: Paolo Inglese, Pasquale Trematerra, Renato 

Pieri 

09.00 – 09.20 Relazione SIMTREA  

09.20 – 09.40 Relazione AIIA  

09.40 – 10.00 Relazione SIGA  

10.00 – 10.20 Relazione SOI 

10.20 – 10.40 Discussione sulle relazioni 

10.40 – 11.00 Pausa caffè e Visione poster 

11.00 – 13.00 Tavola Rotonda: Stop food losses and wastes: come incrementare 
l’efficienza della filiera agroalimentare. 
Coordinatore: Marco Trevisan (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 
13.00 – 14.30 Pranzo 
 

III sessione di lavoro – Presiedono: Zeno Varanini, Giuseppina Carrà, Francesco 

Masoero 

14.30 – 14.50  Relazione SISEF  

14.50 – 15.10 Relazione SISTAL 

15.10 – 15.30 Relazione ASPA 
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15.30 – 16.00 Pausa caffè 

16.00 – 16.20 Relazione SEIsEA-AIPP‐SIPAV 

16.20 – 16.40 Relazione AIAM 

16.40 – 17.00 Relazione SIRFI 

17.00 – 17.30 Discussione sulle relazioni 

17.30 – 19.30 Assemblea AISSA ed elezioni per rinnovo cariche 

14 novembre 2013 

IV sessione di lavoro – Presiedono: Michele Stanca, Zeno Varanini, Adriano 

Marocco  

9.00 – 10.10 Premiazione tesi di dottorato e poster 

10.10 – 10.30 Pausa caffè 

10.30 – 12.30 Tavola Rotonda (a cura di AISSA):  
La valutazione ANVUR: un punto di partenza per migliorare l’efficienza della 
ricerca scientifica nell’area 07. 
Coordina: Marco Gobbetti (Presidente AISSA) 

12.30 – 13.00 Conclusioni 
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ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al Convegno è gratuita. Si prega di inviare la scheda di registrazione 
presente in coda a questa comunicazione al seguente indirizzo e-mail: 

barbara.vincini@unicatt.it  
 

Per eventuali informazioni contattare: 
 

Sig.ra Barbara Vincini tel. 0523-599196 
Sig.ra Elisa Barbieri tel. 0523-599245 

Facoltà di Agraria, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza  
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Norme per la presentazione degli abstract delle relazioni e dei poster 
 
Per ogni abstract deve essere indicato l’autore di riferimento (corresponding author) con 
l’istituzione di appartenenza e l’e-mail; per i coautori va indicata solo l’istituzione. Ogni autore 
di riferimento deve far pervenire la scheda d’iscrizione alla segreteria del Convegno. 
 
E’ possibile presentare riassunti (1 pagina) o mini-lavori (4 pagine) sulle tematiche dei poster 
previste nel Programma del Convegno. I riassunti, in italiano, devono pervenire all’indirizzo e-
mail entro e non oltre il 20.10.2013 in formato Word, indicando la sessione, intitolati con il 
nome del primo autore. 
Il testo dovrà avere forma di abstract (max 1 pagina) o di mini-lavoro (max 4 pagine), formato A4 
(compresi titolo, autori, tabelle, grafici e bibliografia), con la seguente formattazione: margine sinistro 3 
cm, destro 2,5 cm, superiore 2,5 cm, inferiore 2,5 cm; interlinea singola, giustificato. Un rigo vuoto va 
lasciato solo prima dell’intestazione dei paragrafi. 
Il carattere da utilizzare è il seguente: 
Titolo: Times New Roman 12, grassetto, centrato; 
Autore di riferimento (Cognome e nome): Times New Roman 10, grassetto; 
Altri autori (Cognome e Nome): Times New Roman 10, centrato; 
Riferimenti autori: Times New Roman 10, centrato; 
Titoli paragrafi (Introduzione, ecc.): Times New Roman 12, grassetto; 
Testo: Times New Roman 12; 
Didascalia: Times New Roman 10. 
 
I mini-lavori dovranno avere indicativamente la seguente struttura: Introduzione, Metodologia, Risultati 
e discussione, Conclusioni, Bibliografia. 

 
I Poster, che saranno esposti per tutta la durata del convegno, non dovranno superare le 
dimensioni di cm 70 x 100. Tematiche previste per i poster: 
 

 “Systems biology” e (bio)-tecnologie innovative nella ricerca agricola e forestale 

 Tolleranza e resistenza a stress biotici e abiotici 

 Miglioramenti dell’efficienza produttiva sostenibile 

 Cambiamenti climatici e sistemi agroforestali 

 Biomasse e Agroenergia 

 Agricoltura, paesaggio e biodiversità 

 Esternalità nei processi produttivi primari 

 Valorizzazione delle produzioni alimentari 

 Pianificazione e gestione sostenibile del territorio 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

NOME  ......................................................................................... 

COGNOME......................................................................................... 

ENTE  ......................................................................................... 

INDIRIZZO......................................................................................... 

CITTA’  ......................................................................................... 

CAP  ......................................................................................... 

TEL  ......................................................................................... 

FAX  ......................................................................................... 

e-MAIL  ......................................................................................... 

Data di arrivo  __/__/____    Data di partenza  __/__/____ 

 

DATA e FIRMA ......................................................................................... 
 

Da inviare via e-mail entro il 20.10.2013 al seguente indirizzo e-mail:  
barbara.vincini@unicatt.it  

  
 


