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Allegato n. 1 - Ricerche 
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RICERCHE ATTIVE al 31 dicembre 2020 
 

 

RICERCA CORRENTE ANNO 2018 

Codice 
ricerca 

 

Titolo ricerca 
 

Respons. 
 

Scadenza 

 
RC0012018 

Studio della Salmonella Infantis fenotipo ESBL e sviluppo di un presidio 
immunizzante. 

 
Gianni Perugini 

 
20.05.2021 

 

RC0022018 
Espressione in sistema eterologo e caratterizzazione delle proteine 
ricombinanti VP72 e/o VP32 del virus della Peste Suina Africana. 

Gian Mario De 
Mia 

 

20.05.2021 

 

RC0032018 
Antibiotico resistenza nell’ambiente circostante un allevamento: la scatola 
nera. 

 

Roberta Galarini 

 

20.05.2021 

 

RC0042018 
Studio della latenza virale di diversi vaccini marker vivi attenuati nei 
confronti della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR). 

 

Stefano Petrini 

 

18.11.2021 

 

 
RC0052018 

Studio di marcatori molecolari per la valutazione della 
resistenza/suscettibilità all’infezione da lentivirus nei piccoli ruminanti 
(SRLV). 

 

Francesco 
Feliziani 

20.05.2021 

 

RC0062018 
Studio delle correlazioni tra presenza di microplastiche e contaminanti 
organici ed inorganici in mitili e pesci d’acqua dolce. 

 

Arianna Piersanti 

18.11.2021 

 

RC0072018 

 

Studio del fenomeno di antibiotico resistenza di streptococchi e stafilococchi 
di origine animale e umana a carattere zoonosico. 

 

Marta Paniccià 

20.05.2021 

 
RC0082018 

Modulazione del microbiota enterico e dell'antibiotico resistenza nel pollo da 
carne: l'effetto dei probiotici. 

 
Livia Moscati 

18.01.2022 

 

 
RC0092018 

 

On-farm biosecurity: nuove strategie di prevenzione della cross 

contamination dei principali patogeni dei piccoli ruminanti. 

 

 
Nicoletta D'Avino 

18.11.2021 

 
RC0102018 

Infezioni zoonosiche virali trasmesse con gli alimenti: diffusione di norovirus, 
hev e hav nei prodotti di origine animale rte e nei vegetali di IV gamma. 

 
Giuliana Blasi 

 18.01.2022 

 
RC0112018 

Studio sulla diffusione delle Aspergillosi invasive umane ed animali in 
territorio umbro. 

Francesco 
Agnetti 

20.05.2021 

 

 
RC0122018 

Valutazione della prevalenza di Clostridium difficile sulle carcasse suine e 
lungo la filiera dei salumi nel territorio umbro-marchigiano attraverso lo 
sviluppo di metodi rapidi per la rilevazione. 

 

 
Stefania Scuota 

20.05.2021 

 

RICERCA CORRENTE ANNO 2019 

 

 

 
RC0012019 

Persistenza di Listeria monocytogenes nelle aziende che producono 
alimenti tradizionali e tipici: studio della resistenza ai biocidi, della 
produzione di biofilm e dei fattori di virulenza mediante l’utilizzo di tecniche 
genomiche e fenotipiche 

 

 

 
Giuliana Blasi 

 

 

 
16.05.2022 

 

 

RC0022019 

 

Valutazione e studio dei sistemi di espressione eterologhi per la produzione 

di un vaccino ricombinante specifico per EBHS. 

 

Antonio De 

Giuseppe 

16.05.2022 

 

RC0032019 
Metodo multiclasse per residui di antibiotici negli alimenti. La quadratura del 

cerchio: uova e miele. 

 

Roberta Galarini 
16.05.2022 

 
 

RC0042019 

Sviluppo di approcci eco-epidemiologici e molecolari per la valutazione del 
rischio di infezioni di origine alimentare: Resistenza antimicrobica nei 
prodotti della pesca al consumo. 

 
 

Francesca Leoni 
16.05.2022 

 

RC0052019 
Un’unica medicina per un’unica salute: istopatologia comparata, 

classificazione in sottotipi e prognosi dei tumori mammari canini. 

Elisabetta 

Manuali 
16.05.2023 

 

 
RC0062019 

Studio dei pathways immunopatogenetici del bovino in corso di infezione da 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis per comprendere i 
meccanismi di resistenza alla Paratubercolosi bovina. 

 

 
Piera Mazzone 

16.05.2022 
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RC0072019 

Messa a punto e validazione interlaboratorio di una metodica a singolo 
residuo per la determinazione di pesticidi polari (glifosato) in matrici 
alimentari di origine animale. 

 

 
Ivan Pecorelli 

16.05.2022 

 

 

 
RC0082019 

 

 

Caratterizzazione molecolare di Metapneumovirus Aviare (AMPV) tramite 
Reverse Transcription PCR (RT-PCR). 

 

 

 
Gianni Perugini 

16.05.2022 

 

 
RC0092019 

Induzione della condizione di Seronegative Latent Carriers, (SNLC) in vitelli 
con immunità passiva e vaccinati con prodotti IBR marker gE-deleti vivi 
attenuati. 

 

 
Stefano Petrini 

16.05.2022 

 

 

 
RC0102019 

Sviluppo e messa a punto di nuovi vaccini veterinari attraverso lo studio di 
nuove molecole adiuvanti, la caratterizzazione delle proprietà 
immunomodulanti del secretoma e la formulazione di presidi immunizzanti 
innovativi termo-stabili. 

 

 

 
Giulio Severi 

16.05.2022 

 

RICERCA CORRENTE ANNO 2020 

RC0012020 
Contrasto al fenomeno dell’antibiotico resistenza nel settore avicolo 
grazie mediante l’impiego di prodotti e procedure innovativi atti a 
ridurre l’impiego del farmaco veterinario. 

 Nicholas Aconiti 
Mandolini 

15.12.2022 

RC0022020 
Studio dei polimorfismi del gene CD163 per il controllo dell’infezione 
da PRRSV in allevamenti suini (sindrome riproduttiva e respiratoria 
suina). 

Massimo Biagetti  15.12.2022 

RC0032020 
Studio delle correlazioni evolutive tra stipiti virali umani di SARS-COV-
2 identificati in tamponi naso-faringeo della regione Umbria mediante 
sequenziamento “full lengh”. 

Monica Giammarioli  15.12.2022 

RC0042020 

Creazione di adeguati canali di comunicazione al fine di disseminare i 
risultati delle ricerche per prevenire il diffondersi delle malattie 
trasmissibili (anche zoonosi) e sviluppare una elevata cultura di Sanità 
Pubblica. 

Raoul Ciappelloni  15.12.2022 

RC0052020 

Valutazione dell’espressione in sistema eterologo di geni codificanti le 
proteine di membrana esterna (OMPs) di Leptospira interrogans per la 
produzione di proteine ricombinanti finalizzate ad uso diagnostico e 
immunologico nel bovino. 

Antonio De Giuseppe  15.12.2022 

RC0062020 
Determinazione di PFAS indicatori di contaminazione negli alimenti 
mediante cromatografia liquida interfacciata alla spettrometria di 
massa. 

Roberta Galarini  15.12.2022 

RC0072020 
Sub-tipizzazione rapida di streptococchi patogeni mediante analisi 
machine learning degli spettri MALDI_TOF affiancata a metodi multi-
omics. (MATEMALDOMICS). 

Chiara Magistrali 15.12.2022 

RC0082020 
Il microambiente tumorale: ruolo prognostico/predittivo della 
componente infiammatoria (TILs e TAMs) del carcinoma mammario 
canino e umano. MAMA (il MicroAmbiente nel cancro MAmmario). 

Elisabetta Manuali  15.12.2022 

RC0092020 
Impiego del Gamma - Interferon test per la diagnosi di Febbre nella 
specie bovina e bufalina Gamma-Q. 

Piera Mazzone  15.12.2022 

RC0102020 
Diagnostica 2.0: strumenti informatici a supporto della diagnosi in 
sanità animale. Una possibile certificazione del percorso. Il sistema 
dia-pacemaker per la veterinaria del futuro. 

Livia Moscati 15.12.2022 

RC0112020 
Approfondimenti dell’epidemiologia di Sars-Cov-2 attraverso l’analisi 
delle acque reflue e dei molluschi bivalvi. 

Donatella Ottaviani  15.12.2022 

RC0122020 
Studio dell’immunità passiva nei confronti della Rinotracheite Infettiva 
del Bovino (IBR) a seguito d’infezione sperimentale con virus erpetico 
del bovino tipo 1 (BoHV-1).  

Stefano Petrini  15.12.2022 

RC0132020 
Rischio correlato allo sviluppo di  patogeni emergenti: studio sulla 
diffusione di Aliarcobacter spp in alimenti. 

Annalisa Petruzzelli  15.12.2022 
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RICERCA CORRENTE STRATEGICA ANNO 2018 

 

 
PSRC12018 

 

Miglioramento delle strategie e degli strumenti di prevenzione e controllo della 
Peste suina africana in Italia 

 

Gian Mario De 
Mia 

 

 
14.12.2021 

 
 
 

 
 

Ricerca Corrente Partner Istituti Zooprofilattici - anno 2018 
 

IZS LT 06/18 

Yersinia enterocolitica approccio One-Health: indagine sulle fonti di 
trasmissione all’uomo a partire da isolati pervenuti dal territorio nazionale 

 

Stefano Petrini 
 

01.06.2021 

 

 

 
IZS VE 01/18 

 

Rischio chimico nei molluschi: un approccio multidisciplinare per valutare la 
presenza di contaminanti emergenti e proteggere il consumatore 

 

 

Giulio Severi 

 

 

01.06.2021 

 

Ricerca Corrente Partner Istituti Zooprofilattici - anno 2019 
 

IZS PLV 02/19 

Allergeni alimentari: approccio analitico, clinico e normativo e per migliorare 
tutela del consumatore sensibilizzato. 

 
Haouet Naceur 

 
16.05.2022 

 

 

 
IZS ME 09/19 

 

Sviluppo di metodiche molecolari e citofluorimetriche avanzate per la diagnosi 

di tubercolosi del bufalo. 

 

 

Monica Cagiola 

16.05.2022 

 

 

 
IZS SA 01/19 

 

Messa a punto di un sistema di sorveglianza attiva per stimare la reale 

presenza di Echinococcosi negli ovini in Italia. 

Silvia Crotti 
Carmen 
Maresca 

16.05.2022 

 

Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2020 
IZS ME 12/20 
RC 

Uso di tecniche biomolecolari e citofluorimetriche per lo studio dell'innocuità e 
dell'efficacia dei diversi vaccini marker IBR nella specie bufalina " 

Petrini S. 15/12/2022 

IZS SA 05/20 
RC 

Farmaci ad uso zootecnico come contaminanti emergenti, sviluppo di protocolli 
di monitoraggio integrati a metodi analitici nella valutazione della esposizione 
nella catena alimentare Galarini R. 

15/12/2022 

IZS VE 06/20 
RC 

Valutazione degli Epidemiological Cut Off (ECOFF) per l’esecuzione delle 
Minimal Inhibitory Concentration (M.I.C.) nei confronti dei principali patogeni 
batterici dei pesci Agnetti F. 

15/12/2022 

IZS PLV 20 RC 

Terapie alternative per la cura di neoplasie maligne, studio e validazione del 
modello canino. Manuali E. 

15/12/2022 

IZS AM 01/20 
RC 

Studio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, 
benessere animale e aspetti socio-culturali nella produzione e nel consumo di 
carni Halal e Kosher (THalaKos) Blasi G. 

15/12/2022 

IZS AM 08/20 
RC 

Individuazione di criteri, misure e indicatori di rischio finalizzati alla previsione, 
prevenzione e mitigazione dell’impatto di emergenze non epidemiche sulla 
sanità e benessere in allevamenti e strutture ricettive per animali. Biasini G. 

15/12/2022 

RICERCA CORRENTE STRATEGICA PARTNER ANNO 2019 

IZSPLV 01/19 
RCS 

Estensione della banca dati del network italiano dei laboratori per 
l’oncologia veterinaria 

Elisabetta 
Manuali  

RICERCA CORRENTE STRATEGICA PARTNER ANNO 2020 

IZSVE 01/20 
RCS 

Suscettibilità dei mammiferi a SARS-COV-2: rischi di zoonosi inversa e 
possibilità in medicina traslazionale 

Giovanni 
Pezzotti 22/11/2022 
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IZS VE 08/20 
RC 

Zoonosi trasmesse da zecche: identificazione rapida, genotipizzazione e 
valutazione della farmaco-sensibilità di Borrelia spp. in un’area altamente 
endemica dell’Italia nordorientale Magistrali C.F. 

15/12/2022 

IZS SI …/20 
RC 

Interazione tra ritmicità circadiana del microbioma e dell’ospite: ruolo sulla 
risposta immunitaria De Mia G.M. 

15/12/2022 

IZS LER 12/20 
RC Pestivirus atipici ed emergenti: caratterizzazione genetica ed antigenica De Mia G.M. 

15/12/2022 

 

TOTALE Progetti di Ricerca Corrente n. 52 (n. 36 capofila - 16 in qualità di partner) 
 
 

 
 

Codice 
Titolo ricerca Responsabile 

 
Scadenza 

Ricerca Finalizzata – anno 2017 

RF0012016 
GR-2016-02363211 -  EMerging MEditerranean BIOtoxins in fish and shellfish 

products: methods for the identification of toxins and study on the mechanism of 
action, trophic transfer and potential risk for the human health (EMMEBIO) 

Arianna 
Piersanti 

26.03.2022 

Ricerca Finalizzata UE Eranet - anno 2017 

RFER12017 
Wool fuels the resilience and competitiveness of sheep farming in european 

marginal lands - ERA-Net SusAn  2016 
Giovanni Filippini 
Chiara Magistrali 30.04.2022 

Ricerca Finalizzata - anno 2019 

 

MicroPLASTICs in edible aquatic organisms: ecotoxicological effects, transfer of 
chemical and biological CONtaminants and susceptibility to bacteria 
biodegradation (PLASTICON) 

Donatella 
Ottaviani 

 

 
Totale Progetti di Ricerca Finalizzata n. 3 
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Codice 

 
Titolo ricerca 

 
Responsabile 

 
Scadenza 

Progetti propri – anno 2019 
 

RCIS12019 
Molluschi bivalvi come sentinella per la sorveglianza della resistenza 
antimicrobica nell'ambiente marino 

Francesca 
Leoni 

 

31.12.2020 

Progetti propri – anno 2020 

RCIS12020 

 
Monitoraggio del consumo degli antibiotici nelle filiere zootecniche della 
Regione Marche: implementazione del sistema di farmaco-epidemio-
sorveglianza 

Marinella 
Capuccella 

15.01.2021 

RCIS22020 Entomologia diagnostica, raccordo tra territorio e laboratorio 
Stefano 
Gavaudan 

28.02.2021 

 
 
RCIS32020 

Tecniche di intralogistica applicate alla movimentazione dei campioni 
dell’IZSUM 

Gina Biasini 31.05.2021 

RCIS42020 
Messa a punto e validazione di metodi analitici quantitativi per la ricerca di 
sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFASs) in alimenti” 

Roberta 
Galarini 

31.08.2022 

RCIS52020 
Strongilosi gastrointestinale: valutazione dell’antielmintico resistenza negli 
allevamenti ovini delle Regioni Umbria e Marche 

Livia Moscati 15.10.2021 

RCIS62020 
Integrazione con semi di oleaginose nell'alimentazione delle galline ovaiole: 
caratteristiche nutrizionali e microbiologiche delle uova 

Enrico Di 
Raimo 

30.06.2021 

RCIS72020 
Variazione delle aziende zootecniche nei territori umbri colpiti dal terremoto 
(2016-2017): analisi di contesto 

Carmen 
Maresca 

31.07.2021 

 

Totale Progetti propri n. 8 
 

Progetti Speciali - anno 2018 
 
 
 
 

RFRU12018 

Regione Umbria Progetto per la Realizzazione di un piano di controllo 
nell’ambito dell’intervento di pesca, stoccaggio, conservazione e smaltimento 
della specie “carassius auratus” (carassio) misura 44 paragrafo 6 lett. a) del 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (feamp) – programma operativo 
2014/2020 

 
 
 

Giampiero 
Scortichini 

 
 
 
 

31.12.2021 

 

 
RFRU22018 

 
Progetto finalizzato Regione 
all’Antimicrobico resistenza 

 
Umbria 

 
2018-2020: 

 
“Piano 

 
di 

 
contrasto 

 

 
Livia Moscati 

 

 
31.12.2020 

 

 
Codice 

 
Titolo ricerca 

 
Responsabile 

 
Scadenza 

Progetti Speciali - anno 2019 
 

 
PS0012019 

 
Piano di Sorveglianza Sanitaria per la fauna di interfaccia domestico-selvatico 
nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
Stefano 
Gavaudan 

 

 
05.06.2021 

 

 
RFRU12019 

 
Regione Umbria Progetto finalizzato Regione Umbria “Chirurgia bariatrica 
versus terapia medica convenzionale in ratti obesi diabetici” 

 
Giovanni 
Filippini 

 

 
31.12.2021 

 

 
RCRM12019 

 
La gestione sanitaria delle aree di produzione dei molluschi bivalvi, attraverso 
l’impiego di un modello GIS previsionale. 

 
Francesca 
Barchiesi 

 

 
31.12.2020 

 

 
RFRU32019 

 
Piano del rafforzamento 
dell’Influenza Aviaria 

 
del 

 
sistema 

 
di 

 
sorveglianza 

 
e 

 
prevenzione 

 

 
Gina Biasini 

 

 
30.06.2020 

 

Progetti Speciali - anno 2020 

PBRIC2020 

 
Progetto finanziato INAIL – Bando “Ricerche in Collaborazione (BRiC 2019)” – 
Piano Attività di Ricerca 2019-2020 – ID 13 “Valutazione ambientale e impatto 
sanitario di inquinanti organici emergenti, quali ritardanti di fiamma bromurati, 
sostanze perfluoroalchiliche e inquinanti inorganici tossici, in ambienti di lavoro” 

Roberta 
Galarini 20.10.2022 
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RFRM12020 
Progetto finanziato Regione Marche “Piano di rafforzamento del sistema di 
sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria” 

Francesca 
Barchiesi 01.08.2022 

 

Totale Progetti Speciali n. 8 
 
 
 
 

PSR Regione Marche approvati nel 2017 
 
 

 
PSRM12017 

 
Progetto STALLA 20.20: caratterizzazione genetica dei capi e messa a punto di 
un modello di gestione, al fine di aumentare la frequenza di beta-caseina A2 nel 
latte delle stalle della Regione Marche 

 
 

Stefano 

Fisichella 

 
 

 
19.04.2021 

PSR Regioni Umbria approvati nel 2018 
 

PSRU62016 
 
Livestock smart farming (SMART FARM) 

Giovanni 
Pezzotti 

 
31.12.2020 

 PSR  Regioni Umbria approvati nel 2020   

PSRU12020 

Attivazione di nuovi strumenti di prevenzione attraverso modelli innovativi di 
monitoraggio e lotta alle patologie animali e prevenzione delle epizoozie che 
determinano gravi danni alle produzioni zootecniche regionali sia in termini di 
qualità/quantità del latte prodotto che, negli animali da carne, di perdita dei capi o 
minor accrescimento  (Acronimo “MONITOR SAN”)  
 

Carmen Maresca 28/06/2023 

 
 
 

 
 

Codice 
 

Titolo ricerca 
 

Responsabile 
 

Scadenza 

PSR Regioni Marche approvati nel 2019 
 

PSRM12019 
Metodi innovativi di Sorveglianza Sanitaria di Patogeni endemici ed esotici In 
Apicoltura 

Stefano 
Gavaudan 

 
31.12.2019 

 
PSRM22019 

 
Precision Milk (acronimo ZOP) 

Piermario 
Mangili 

 
28.02.2022 

 
 
 
 
 

PSRM32019 

 

Approvazione Progetto PSR 2014-2020 Marche “Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 Regione Marche “Il biopackaging in una filiera agricola industriale a 
basso impatto ambientale nel rispetto dell`economia circolare (Acronimo 
ABRIOPACK)”. Responsabili scientifici Giovanni Pezzotti e Stefano Fisichella - 
codice PSRM32019 

 

 
Giovanni 
Pezzotti e 
Stefano 
Fisichella 

 
 
 
 
 

30.01.2022 

 
 

PSRM42019 

 

Sistemi innovativi di miglioramento della qualità e del riciclo dell’acqua negli 

allevamenti e nella filiera agroalimentare (acronimo SIMQUA) 

 

 
Franco Tonucci 

 

 
18.04.2020 

PSR  Regioni Marche approvati nel 2020 

PSRM12020 

"PAESAGGI E PRODUZIONI DELLA TRANSUMANZA DELL’APPENINO 
UMBRO-MARCHIGIANO" (Acronimo “CAT.R.I.A. - Catena del valore Rivolta 
all'Innovazione Agroalimentare e ambientale”) 

Sayra 
Broccatelli 30.09.2023 

PSR  Nazionali approvati nel 2019 

PSRN12019 
Progetto PSRN 2014-2020 Sottomisura 16.2. “LEO: Livestock 
Environment Opendata - Piattaforma Opendata per la Zootecnia” 

Giovanni 
Filippini 30.06.2023 

 

Totale Progetti PSR n. 9 
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Progetti Europei  

VACDIVA19 
 

PROGETTO H2020: A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and 
eradication (acronimo VACDIVA) 

Francesco 
Feliziani 

30.09.2023 

 

 
 


