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III Congresso Nazionale

Qualità del Suolo, 
Alimenti e Salute

PRESENTAZIONE

Sull’onda del successo della prima e della seconda edizione 
del Congresso Nazionale “Qualità del Suolo, Alimenti e 
Salute”, organizzate a Palermo nel 2007 ed a Bari nel 2008, il 
Comitato Scientifico ed Organizzatore ha deciso di ripetere 
l’esperienza e di organizzarne la terza edizione. 

I temi del Congresso riguarderanno la qualità del suolo e 
l’impatto dei cambiamenti climatici, la qualità e la salubrità
dei prodotti agricoli e degli alimenti, i rapporti tra nutrizione e 
salute e gli aspetti divulgativi della conoscenza delle filiere 
alimentari, argomenti di importanza strategica nell'ottica della
sempre più ampia area di mercato europeo e delle nuove 
relazioni con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.  

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il Congresso è organizzato in quattro sessioni, di metà
giornata ciascuna, a partire dalle ore 14.30 del 20 maggio 
2010. Ogni sessione prevede relazioni ad invito di 30  minuti, 
contributi orali volontari di 15 minuti ciascuno, presentazioni 
poster ed una discussione plenaria. Il momento della 
discussione ha la funzione di sottolineare gli argomenti di 
maggiore interesse e di evidenziarne gli aspetti più innovativi, 
di stimolare il confronto sui maggiori punti di controversia 
scientifica e di promuovere azioni e strumenti di diffusione e 
di comunicazione della conoscenza scientifica. 
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II sessione - PRODUZIONI ALIMENTARI DI QUALITA’

Il regime alimentare di una 
popolazione è influenzato 
favorevolmente dal consumo di 
prodotti alimentari di elevata qualità
igienico-sanitaria, nutrizionale e 
funzionale. Gli alimenti di qualità
possono contribuire a ridurre i 
fattori predisponenti le patologie 
cronico-degenerative strettamente 
correlate con l'alimentazione, 
aumentando il benessere sociale e 
riducendo la spesa pubblica.

La formazione degli operatori, la 
divulgazione delle conoscenze e la 
promozione presso i consumatori 

si rivelano elementi cruciali per 
accompagnare le evoluzioni dei 
settori di interesse. Aspetti che 

tutti i protagonisti tengono in 
considerazione e che hanno subito 

interessanti evoluzioni legate 
anche alla disponibilità di 

strumenti innovativi, interattivi e 
di misurazione dei risultati.

La qualità e la salubrità degli 
alimenti sono legate alla qualità
dell’ambiente di riferimento.
Approcci agronomici sostenibili, a 
basso input, o biologici possono 
concorrere ad una nuova definizione 
dei prodotti alimentari, a nuove 
scelte di tecnologie alimentari, ad 
una diversa sensibilità dell’uso delle 
risorse naturali, ivi comprese quelle 
genetiche.

Il suolo è la fonte primaria degli 
elementi e delle sostanze che l’uomo 

assume attraverso la dieta. Oltre il 
98% degli alimenti deriva direttamente 

o indirettamente dal terreno. Le 
caratteristiche e le proprietà chimiche e 

biologiche dei suoli sono in grado di 
modificare e di orientare la quantità e 

la qualità delle produzioni, ma sono 
direttamente influenzate dalle 

modificazioni ambientali e/o antropiche 
che insistono sugli stessi. 

I sessione - SUOLO E AMBIENTE CHE CAMBIA III sessione - NUTRIZIONE E SALUTE

IV sessione - UNA CULTURA DA DIFFONDERE



2. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Selecto S.r.l.

Società con Sistema di Gestione Qualità
Via Roberto da Bari, 108 – 70122 BARI
Tel. 080/5218556 – Fax 080/5245166
Email: info@selectocongressi.com
Sito web: www.selectocongressi.com

La Segreteria organizzativa durante l’evento 
osserverà i seguenti orari:
Giovedì 20 maggio 2010, ore 13.00 – 20.00
Venerdì 21 maggio 2010, ore 08.30 – 20.00 
Sabato  22 maggio 2010, ore 08.30 – 14.00

4. PRESENTAZIONI POSTER

Lo spazio a disposizione per ciascun poster sarà di 80 cm di 
larghezza e 120 cm di altezza. I poster dovranno essere affissi 
possibilmente il primo giorno (20 maggio 2010) entro gli orari 
indicati dalla Segreteria Organizzativa in sede di Congresso. La
presenza degli Autori nella sala poster sarà richiesta nell’orario 
indicato dal programma. 

3. PRESENTAZIONI ORALI

Durante i lavori saranno disponibili PC e videoproiettore con 
software PowerPoint. A conclusione di ogni presentazione, alcuni 
minuti saranno riservati per la discussione.

6. ATTI DEL CONGRESSO

I contributi scientifici saranno raccolti in un CD che verrà distribuito 
alla fine dei lavori congressuali. Un numero limitato di contributi, 
previa selezione da parte del Comitato Scientifico e dei Moderatori 
delle Sessioni, saranno oggetto di pubblicazione su una rivista di 
carattere nazionale in via di definizione. Il testo completo dovrà
essere consegnato improrogabilmente entro il 22 maggio 2010 alla 
Segreteria Organizzativa del Congresso. 

5. RIASSUNTI

I riassunti dei lavori [una pagina formato A4, Arial 12, interlinea 
singola, margini 2,5 cm, rientro 0,6 cm; titolo in grassetto; spazio; 
autore/i; Ente di appartenenza; spazio; testo. Al termine del testo 
inserire, dopo uno spazio, 3-5 parole chiave] dovranno pervenire 
per via telematica a: c.zaccone@unifg.it entro il 20.04.2010.

INFORMAZIONI GENERALI

1. SEDE CONGRESSUALE

Villa Doria d’Angri
Via Petrarca, 80 - 80122 Napoli - Tel. 081/5475418

Come raggiungere la sede:

In aereo: Aeroporto Napoli Capodichino
Proseguendo in Bus: Autobus ANM (Alibus)                                    
Tel. 800/639525 – Sito web: www.anm.it

In treno: Napoli Stazione Centrale, prendere la metro fino alla 
stazione di Mergellina, proseguire a destra per mt. 300, prendere la 
funicolare, scendere alla 2° fermata (San Gioacchino) dirigersi verso 
destra lungo la Via Petrarca per mt. 400 circa.

In auto: Dalle autostrade: tangenziale uscita 9 (Vomero - Via Cilea) 
Dal centro: raggiungere via Mergellina, salire per la via Orazio per 
1200 metri circa, seguire le frecce direzionali

Servizio Taxi: Tel. 081/444444 – 081/5555555 – 081/5564444



t Inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, copia del libretto 
universitario o attestazione del tutore scientifico.

Quota di iscrizione
La quota include: materiale di registrazione, partecipazione alle 
sessioni scientifiche, cocktail di benvenuto, rinfreschi, colazione di 
lavoro del 21/05/2010, percorso eno-gastronomico guidato, kit
congressuale. La quota non include tutto quanto non espressamente 
citato alla voce “La quota include”. Per le iscrizioni che perverranno 
dopo la data sopra indicata non potranno essere garantiti i serv izi di 
ristorazione inclusi nella quota.  
Eventuali schede prive di dati o con pagine mancanti non 
saranno prese in considerazione.

7. PAGINA WEB
Informazioni sul Congresso sono disponibili sulla pagina web 
http://www.suoloalimentisalute.org. Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche sul sito www.selectocongressi.com.

8. ISCRIZIONE / REGISTRAZIONE

L’iscrizione all’evento dovrà essere effettuata inviando l’apposita 
scheda alla Segreteria Organizzativa entro il 10 maggio 2010, 
compilata ed accompagnata da:

- attestazione di bonifico; 

- dati della carta di credito. 

La registrazione ECM all’evento dovrà essere effettuata dalle ore 
13.00 alle ore 14.30 del 20/05/2010. Oltre l’orario previsto di 
inizio lavori non sarà consentita la registrazione anche in 
presenza di una regolare pre-iscrizione per gli aventi diritto ai 
crediti ECM.

Le quote sono fissate come segue:

Categoria
Entro 

20/04/2010
Oltre 

20/04/2010

Partecipante Ordinario 200,00 250,00

Studenti, Dottorandi,
Post-Dottorandi, Borsisti,
Contrattisti

90,00 ♦ 120,00 ♦

9. ECM / CREDITI FORMATIVI
Accreditamento ECM richiesto per n° 50 Biologi appartenenti alle 
seguenti discipline: - Igiene degli alimenti e della nutrizione –
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Al momento, la 
Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute non ha 
ancora attributo all’evento il numero di crediti formativi. E’ quindi 
possibile che l’evento non abbia validità ai fini ECM. Pertanto, i 
crediti ECM eventualmente riconosciuti saranno visualizzabili sul sito 
www.selectocongressi.com (cliccando su “Eventi in corso”). Agli 
iscritti oltre il numero dell’accreditamento ECM sarà inviata, entro la 
data dell’evento, una comunicazione esclusivamente per posta 
elettronica.

10. INFORMAZIONI ALBERGHIERE
La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata inviando 
l’apposita scheda alla Selgreteria Organizzativa a mezzo fax al 
numero 080/5245166 entro il 29/04/2010. Eventuali schede 
prive di dati o con pagine mancanti non saranno prese in 
considerazione.

Si consiglia ai Signori congressisti di verificare, presso la Segreteria 
Organizzativa, la disponibilità di camere nell’albergo prescelto prima 
dell’invio della scheda.



12. CONFERMA

La Selecto S.r.l. provvederà ad inviare conferma, esclusivamente a 
mezzo posta elettronica, di tutti i servizi prenotati.

Coloro i quali non sono in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica sono invitati a contattare la Selecto S.r.l. (Tel. 
080/5218556) per informarsi sulla loro posizione.

13. CANCELLAZIONI E RIMBORSI

Iscrizioni 

Eventuali rinunce di partecipazione pervenute in forma scritta alla 
Selecto S.r.l. entro il 29/04/2010 daranno diritto al rimborso del 

70% della quota versata. Dopo tale data non sarà possibile 
effettuare alcun rimborso.

Prenotazioni alberghiere

I termini di cancellazione e le penalità sono dettagliate per ogni 
singolo albergo sulla relativa scheda di prenotazione.
Gli importi saranno addebitati sulla carta di credito del congressista.

Nessun rimborso è previsto per i diritti di segreteria.

14. VARIAZIONI E/O MODIFICHE

La Selecto S.r.l. si riserva di effettuare eventuali variazioni dovute 
ad esigenze organizzative e/o di logistica, che verranno comunicate 
tempestivamente a mezzo e-mail.

11. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Iscrizioni

Le iscrizioni all’evento dovranno essere effettuate inviando a Selecto 
S.r.l. a mezzo fax al numero 080/5245166 l’apposita scheda, 
compilata in tutte le sue parti. Il pagamento potrà essere 
effettuato a mezzo:

ØBonifico bancario intestato a Selecto S.r.l., Banca Popolare di 
Milano IBAN: IT07F0558404000000000001204 (allegare copia alla 
scheda di iscrizione). Si prega di indicare come causale il 
nominativo cui è intestata l’iscrizione. Le commissioni bancarie 
dovranno essere sostenute dall’ordinante;

ØCarta di credito (Cartasì, Visa, Eurocard, Mastercard).

Prenotazioni alberghiere

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate inviando a 
Selecto S.r.l. a mezzo fax al numero 080/5245166 l’apposita 
scheda, compilata in tutte le sue parti. Il pagamento dovrà essere 
effettuato a mezzo:

Ø Carta di credito (Cartasì, Visa, Eurocard, Mastercard). Scadenze

20 aprile 2010 Invio riassunti, scheda di iscrizione e
versamento quota di iscrizione ridotta

27 aprile 2010 Comunicazione accettazione contributi
scientifici in forma orale o poster

29 aprile 2010 Invio scheda di prenotazione alberghiera

20-22 maggio 2010 Congresso, consegna manoscritti dei

contributi scientifici



Giovedì 20 maggio 2010, Villa Doria d’Angri

14.30 - 15.00    Interventi di saluto

Gennaro Ferrara

Magnifico Rettore, Università Parthenope, Napoli

Raffaele Santamaria

Preside Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università Parthenope, Napoli

Giancarlo Spezie

Direttore Dip. Scienze per l’Ambiente, Università Parthenope, Napoli

Fiorenzo Pastoni

Presidente Ordine Nazionale dei Biologi

Nicola Senesi

Presidente Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS)

Riccardo Izzo

Presidente Società Italiana di Chimica Agraria (SICA)

Fabio Terribile 

Presidente Società Italiana Pedologia (SIPe)

Zeno Varanini

Presidente Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA)

Giuseppe Cavarretta

Direttore Dipartimento Terra e Ambiente, CNR, Roma

Programma

Tra le ville di maggior rilievo a monte della via Posillipo va 
ricordata quella che nel 1833 Marcantonio Doria, principe 
d’Angri, fece realizzare dall’architetto Bartolomeo Grasso 
(1773-1835). Si eleva sul banco tufaceo della collina ed è
raggiungibile da via Petrarca. L’edificio era già stato 
trasformato nel corso del Settecento da masseria a “villa di 
delizie” ad uso della famiglia Doria d’Angri che ne era 
proprietaria sin dal Cinquecento. 



Giovedì 20 maggio 2010

15.00 - 15.30 La valutazione emergetica e la sostenibilità
ambientale degli agroecosistemi
Pier Paolo Franzese, Università Parthenope, Napoli 

I SESSIONE: SUOLO E AMBIENTE CHE CAMBIA

Moderatore: Gianniantonio Petruzzelli, ISE-CNR, Pisa

15.30 - 16.00  Genesi del suolo ed equilibri ambientali 

Stefano Dumontet, Università Parthenope, Napoli

16.00 - 16.30 Contaminazione del suolo e effetti sulla salute.   
Aspetti epidemiologici.

Fabrizio Bianchi, IFC-CNR, Pisa

16.30 - 17.30 Pausa caffè e visione poster

17.30 - 17.45  Contributo orale

17.45 - 18.00 Contributo orale

18.00 - 18.15 Contributo orale

18.15 - 18.30  Contributo orale

18.30 - 19.30 Discussione plenaria

20.00  Cocktail di benvenuto

Venerdì 21 maggio 2010

II SESSIONE: PRODUZIONI ALIMENTARI DI QUALITA’

Moderatore: Eugenio Parente, Università della Basilicata

9.00 - 9.30 Microrganismi funzionali per la qualità degli alimenti 
funzionali

Marco Gobbetti, Università di Bari

9.30 - 10.00 Problemi aperti e ricerche in corso nel campo della 
qualità dei mangimi per una produzione zootecnica e 
pescicola

Alberto Mantovani, ISS, Roma 

10.00 - 11.00 Pausa caffè e visione poster

11.00 - 11.15 Contributo orale

11.15 - 11.30 Contributo orale

11.30 - 11.45 Contributo orale

11.45 - 12.00 Contributo orale

12.00 - 12.15 Contributo orale

12.15 - 13.15 Discussione plenaria

13.30  Colazione di lavoro



Venerdì 21 maggio 2010

III SESSIONE: NUTRIZIONE E SALUTE

Moderatore: Sergio d’Antonio, Ordine Nazionale Biologi

15.00 - 15.30  Antiossidanti, alimentazione e prevenzione: Luci e 

Ombre

Gianluigi Russo, CNR-ISA, Avellino

15.30 - 16.00 Profilo nutrizionale degli alimenti

Pierluigi Pecoraro, U.O. Igiene della Nutrizione 

ASL Napoli 3

16.00 - 17.00 Pausa caffè e visione poster

17.00 - 17.15 Contributo orale

17.15 - 17.30  Contributo orale

17.30 - 17.45 Contributo orale

17.45 - 18.00 Contributo orale

18.00 - 18.15 Contributo orale

18.15 - 19.15  Discussione plenaria

Sabato 22 maggio 2010

IV SESSIONE: UNA CULTURA DA DIFFONDERE

Moderatore: Liliana Cori, CNR-IFC, Roma

9.00 - 9.30 L’alimentazione come problema scientifico, culturale 

e politico

Marco Mamone Capria, Università di Perugia

9.30 - 10.00 Comunicazione pubblica della nutrizione in Italia: la 

necessità di un approccio metodologico.  

Stefania Ruggeri, INRAN, Roma 

10.00 - 10.30 Obesità e globalizzazione

Franco Contaldo, Università Federico II, Napoli

10.30 - 11.30 Pausa caffè e visione poster

11.30 - 11.45 Contributo orale

11.45 - 12.00 Contributo orale

12.00 - 12.15 Contributo orale

12.15 - 12.30 Contributo orale

12.30 - 13.30  Discussione plenaria

13.30  Percorso Eno-gastronomico guidato a cura di 



COMITATO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATORE  

Beatrice Pezzarossa, ISE-CNR, Pisa

Fabrizio Bianchi, IFC-CNR, Pisa

Liliana Cori, IFC-CNR, Roma

Stefano Dumontet, Università Parthenope, Napoli

Marco Gobbetti, Università Aldo Moro, Bari 

Liviana Leita, CRA-RPS, Gorizia

Teodoro Miano, Università Aldo Moro, Bari

Eugenio Parente, Università della Basilicata

Fiorenzo Pastoni, Ordine Nazionale dei Biologi, Roma

Gianniantonio Petruzzelli, ISE-CNR, Pisa

Nicola Tafuri, Ordine Nazionale dei Biologi, Roma 

Claudio Zaccone, Università di Foggia

CON IL PATROCINIO DI:

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Università Parthenope, Napoli

Istituto Agronomico Mediterraneo, CIHEAM, Bari

Ordine Nazionale dei Biologi

Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, CNR (ISE-CNR)

Istituto di Fisiologia Clinica, CNR (IFC-CNR) 

Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) 

Soc. It. Microbiol. Agraria, Alimentare e Ambientale (SIMTREA)

Società Italiana di Pedologia (SIPe) 

Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) 

Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA)

Coldiretti Campania, Napoli  


