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Maurizio G. Paoletti ed Andrea Squartini
   Vene-Terroir: a che punto siamo?

Fabio Stellin e Giuseppe Concheri
Qualità dei Suoli dei vigneti studiati e saggi su  
effetti diserbo

Marina Zanardo ed Andrea Squartini
Batteri, funghi, VAM e vitalità dei suoli: dati 
preliminari

Raffaella Rumiati
    Analisi sensoriali ed olfattometriche

Andrea Gianesini ed Elisa Orrico
    Discussione

Ore 20 Brindisi

Ore 21 Chiusura

Sala convegni 
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

Via Guglielmo Marconi, 1 a Lonigo VI

Ange Nurberda Rasi 

francesca.lazzarini@studenti.unipd.it

NOTE:



Il gruppo di ricerca ed i relatori 

Maurizio G. Paoletti 
Professore di Ecologia presso l'Università di Padova 

Principali filoni di ricerca 
Biodiversità come  risorsa per lo sviluppo sostenibile nei paesi tropicali e temperati, analisi della conoscenza e impiego 
locale della biodiversità. Su queste tematiche ha svolto ricerche in Europa, Cina, Australia e Sud-America, continente 
nel quale ha maturato un’esperienza ventennale in ambienti amazzonici  dove ha organizzato spedizioni in aree      
scarsamente conosciute dell’Alto Orinoco e del rio Padamo. Ha lavorato a lungo come visiting professor o visiting 
scholar  in varie università in USA, Belgio, Finlandia, Cina, Australia e Sud America. E’ autore di 280 lavori        
scientifici. E’ editore di 22 libri. Coinvolto come partner o coordinatore di progetti di ricerca europei si occupa della 
valutazione con bioindicatori dell’agricoltura biologica e convenzionale. 
paoletti@bio.unipd.it 
http://www.bio.unipd.it/agroecology/ 

Andrea Squartini 
Professore Associato di Ecologia Microbica, Università di Padova 

Principali filoni di ricerca 
Basi molecolari della nodulazione nella simbiosi rizobi-leguminose;Messa a punto di metodi di Caratterizzazione di 
batteri; Descrizione di nuove specie microbiche;Costruzione e valutazione del comportamento di ceppi batterici         
geneticamente modificati; Analisi di comunità microbiche in ambienti naturali; Microbiologia del biorisanamento;    
Selezione di batteri epifiti quali ospiti per la lotta biologica ad insetti defogliatori; Identificazione di simbionti obbligati 
di insetti; Analisi degli endofiti non-rizobici di leguminose; Comunicazione via segnali molecolari in rizosfera: studio 
dei meccanismi di quorum sensing e autoinduzione in popolazioni microbiche. Dispositivi per la misura della vitalità e 
della fertilità dei terreni. 
squart@unipd.it 

Giuseppe Concheri 
Professore Aggregato di Chimica del suolo e Pedologia, Università di Padova. 

Principali filoni di ricerca 
Le sostanze umiche e loro attività biologica. L’attività ormonale delle sostanze umiche. Analisi dell’effetto degli   
essudati radicali di piante agrarie e forestali sulla disaggregazione delle sostanze umiche della rizosfera. Lo stato   
evolutivo e la qualità della sostanza organica di biomasse e compost. L’utilizzo dei sarmenti di vite e di vinacce per la 
produzione di compost I processi pedologici in ambiente forestale e agrario. Il cambio d'uso del suolo e l’attività   
biologica degli humus forestali in relazione alla rinnovazione del bosco. Le interazioni tra aminoacidi e fasi           
mineralogiche durante il "pathway" delle trasformazioni diagenetiche. La biodiversità delle comunità batteriche e  
fungine del suolo. La salinizzazione dei suoli della bassa pianura veneta. L’evoluzione della sostanza organica nei 
suoli vitati. L’effetto delle condizioni pedoclimatiche e delle tecniche colturali sulla composizione in microelementi ed 
elementi in traccia nella vite. La caratterizzazione di un consorzio microbico anammox (anaerobic ammonia oxidation) 

   per la rimozione economica ed ecocompatibile dell’azoto dai reflui agroindustriali.  Dispositivi per la misura della  
   vitalità e della  fertilità dei terreni. 

   
giuseppe.concheri@unipd.it

 

Raffaella Ida Rumiati 
Professore Ordinario di Neuroscienze Cognitive presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA). 

 
Principali filoni di ricerca 
La sua ricerca verte sull’interazione tra mente e cervello, con particolare interesse per i processi neurocognitivi      
sottostanti alla percezione e alle decisioni alimentari ed economiche. Ha pubblicato circa 90 articoli su riviste        
scientifiche peer-reviewed e 30 capitoli, rassegne e commenti. Nel 2010 ha pubblicato per Il Mulino, nella collana 
Farsi un'idea, Donne e Uomini. Coordinerà le analisi sensoriali ed olfattometriche. 
rumiati@sissa.it 

Duccio Cavalieri  
Ottiene il suo dottorato in Genetica presso l'Università di Pavia nel 1998. Dal 2001 al 2004 è stato Fellow Harvard, 
Leader del Gruppo e Primo Ricercatore presso l'Harvard Center per la biologia dei sistemi. Nel 2004 divenne leader del 
gruppo, e professore assistente presso la Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Firenze. Dall’aprile 2012                   
è coordinatore del dipartimento di biologia computazionale presso la Fondazione E. Mach (CRI), qui ha intrapreso la 
sfida ambiziosa di condurre l'applicazione della biologia computazionale ai complessi sistemi agricoli e per il            
collegamento tra alimentazione, microbioma, e salute umana.  
Il principale orientamento scientifico che sta esaminando Cavalieri è la biologia evolutiva dei funghi "olobiomi",  
la complessa rete di interazioni simbiotiche tra funghi e ospiti, con regolazione del sistema immunitario. 
Ha pubblicato 105 pubblicazioni, 92 delle quali su riviste JCR. 
www.duccioknights.org  

 

VENE TERROIR 
Basare il Terroir sulla biodiversità 
per un vino sostenibile e di qualità 

NOTE: 

TERROIR basato sulla biodiversità dei suoli  e vini riconoscibili per il luogo da cui 
nascono, vengono studiati in dodici vigneti dei colli Berici ed Euganei.
Il consumatore ed i cittadini sempre più richiedono prodotti che oltre alle qualità di prezzo 
e di gusto abbiano compatibilità con l'ambiente, il paesaggio ed un uso appropriato della 
biodiversità. Intensificazione della produzione di vino comporta non necessariamente un 
peggioramento dell' ambiente che viene talora paventato. L'agricoltura sostenibile può 
essere una soluzione e l'agricoltura biologica in varie forme    può    migliorare    l'impatto    
ambientale    se    condotta    con    capacità ed intelligenza e se si avvale di una ricerca 
moderna ed innovativa. 
Appropriati bioindicatori permettono di misurare la qualità ambientale degli 
agroecosistemi e dei vigneti nel particolare. Organismi del suolo in particolare  batteri, 
funghi, invertebrati e lombrichi  analizzati con metodologie molto sofisticate possono 
offrire riferimenti sinora   rimasti nell'ombra. Le recentissime tecniche biomolecolari 
permettono un indagine dei microorganismi ed invertebrati  impensabili solo qualche 
anno fa. Così abbiamo evidenziato oltre 1300 generi di batteri e microfunghi, mentre è 
stata evidenziata tra i lombrichi una gamma di profondi scavatori il cui ruolo nella 
costruzione e tipicità dei suoli appare fondamentale. 
Questa riunione intende fornire alcune indicazioni preliminari al progetto iniziato a Settembre 2013 e 
che finisce nel giugno 2015
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