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Prof. Nelson Marmiroli
Prof. Ord. Dip.to di Bioscienze Università di Parma
Laureato nel 1971in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Parma; Ricercatore Universitario fino al 1977 19791982 Professore incaricato di Genetica Agraria presso l’Università di Udine; 1980-1986 Professore associato di Genetica
Applicata presso l’Università di Parma; 1986-1990 Professore ordinario di Genetica presso l’Università di Lecce (Università del
Salento);
1990-1991 Cattedra di Genetica all’Università di Bologna; 1991-1995 Cattedra di Biologia all’Università di Parma; nel 19992000 Professore di Genetica Agraria all’Università di Verona; Dal 1995 a oggi. Cattedra di Tecnologie Ricombinanti
all’Università di Parma
Esperienze in istituzioni straniere;
1978 Professore Associato presso l’Università di Chicago, IL, USA
Esperienze nella gestione di enti ed organismi di ricerca
-Dal luglio 2012, Dir.re del Dip.to di Bioscienze e membro del Senato Accademico dell'Univ. degli Studi di Parma
-Dal 2011 a oggi Presidente Delegato del Rettore per il Comitato per lo Sport Universitario
-Dal 2011 a oggi Direttore del CINSA, Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali
-Dal 1999 a oggi, Coordinatore del Corso di Laurea in Biotecnologie
-Dal 1999 a oggi, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie
-Dal 2000 a oggi, Presidente del Master Universitario Internazionale di II livello “Scienza e tecnologia per lo sviluppo sostenibile
in siti contaminati”
-2009-2012, Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Parma
-2000-2004, Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Parma
-2000-2004, Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Parma,
-1996-1999, Vice-Rettore dell’Università di Parma
Altri incarichi e riconoscimenti
-Premio Milton P. Gordon Award per l'eccellenza nella carriera relativa alle biotecnologie ambientali (2013)
-Membro dell’ottavo meeting della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Biodiversità (COP8) e del terzo meeting della
Conferenza delle Parti, incontro sul Protocollo di Biosicurezza (COP-MOP3) a Curitiba, Brasile (2006)
-Coord. della NATO ASI Summer School su “Advanced science and technology for biological decontamination of sites affected
by chemical and radiological nuclear agents”, Zhytomyr, Ucraina, 17-28 Agosto 2005
-Chairman del Comitato di esperti ad hoc in preperazione della Conferenza delle Parti alla Convezione sulla Biodiversità (2005)
-Membro del gruppo di lavoro sulla Valutazione dei rischi delle Biotecnologie del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000).
Principali attività di ricerca
1-Applicazione delle tecnologie del DNA ricombinante alle biotecnologie ambientali per la sostenibilità ambientale.
Fitorimediazione, interazione tra piante superiori e agenti inquinanti (indoor e outdoor).
2-Basi genetiche e molecolari dell’interazione tra genotipo e ambiente in diversi organismi, dai microorganismi alle piante.
Analisi proteomiche, genomiche, trascrittomiche.
3- Metodologie innovative come contromisura nei confronti di attacchi deliberati contro risorse ambientali ed alimentari.
4-Tracciabilità delle filiere alimentari per la sicurezza alimentare e la difesa dell’autenticità. Food genomics, proteomica e
metabolomica per l'analisi degli alimenti.
5- Coesistenza tra piante geneticamente modificate e non modificate. Campionamento e analisi molecolari.
6- Ruolo di miRNA umani nella risposta a processi infettivi e a processi patologici
7-Tossicogenomica basata su chip di cellule e di macromolecole biologiche (DNA, proteine).
Partecipazione e coordinamento di programmi finanziati dal MURST/MIUR, MiPA, CNR, NATO Science for Peace,
Commissione Europea, Tempus, Regione Emilia-Romagna e Lombardia. Consulenza per la DGXII (CE), Ministeri, enti di
ricerca; membro del comitato editoriale di ˜International Journal of Phytoremediation". Autore di oltre 300 pubblicazioni.
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Tratterà il tema: Le piante per la casa, la casa delle piante
L’inquinamento “indoor” è definito come “la contaminazione dell’aria negli ambienti confinati di inquinanti fisici,
chimici e biologici non presenti naturalmente nell’aria esterna di sistemi ecologici di elevata qualità” e rappresenta un
problema di grande rilevanza, spesso associato al concetto della “Sindrome dell’edificio malato” ( Sick Building
Sindrome, SBS). L’Agenzia statunitense per la Protezione dell’Ambiente (U.S. Environmental Protection Agency)
classifica attualmente questo problema come una delle cinque principali minacce per la salute pubblica.
Gli inquinanti che si liberano negli ambienti indoor sono spesso costituiti da una miscela di composti più diversificata
rispetto a quanto riscontrabile nell’aria atmosferica esterna. L’uso di piante verdi per la depurazione dei contaminanti
dall’aria è un’applicazione proposta già dal 1980, che è stata precorritrice della tecnologia attualmente chiamata
phytoremediation, una potenziale alternativa alle tradizionali tecnologie di rimediazione e decontaminazione. Si
presenteranno dati sull’effetto benefico delle piante ornamentali sugli ambienti indoor e sull’effettiva capacità di
assorbire le sostanze inquinanti, nel contesto delle nuove tendenze per architetture e arredi funzionali al miglioramento
della salute umana.
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