
Antonella	Canini	è	professore	ordinario	di	Botanica	presso	il	Dipartimento	di	Biologia	dell’Università	
di	Roma	“Tor	Vergata”,	macrosettore	05/A	–	Biologia	vegetale,	settore	concorsuale	05/A1	-	Botanica,	
settore	scientifico	disciplinare	BIO/01	–	Botanica	generale,	dal	20	dicembre	2004.		

Ha	ottenuto	il	diploma	di	dottorato	di	ricerca	in	Biologia	cellulare	e	molecolare	e	la	specializzazione	in	
applicazioni	 biotecnologiche	 acquisendo	 cognizioni	 di	 tipo	 sperimentale	 e	 teoriche	nell’ambito	 della	
biologia	vegetale.	

Dal	 2005	 è	 Direttore	 del	 Centro	 Ricerche	 Miele	 e	 Direttore	 dell’Orto	 Botanico	 del	 Dipartimento	 di	
Biologia	dell’Ateneo	di	Roma	Tor	Vergata.		

Da	luglio	2012	a	ottobre	2018	è	stata	Direttore	del	Dipartimento	di	Biologia;	

	Dal	2014	al	2019	è	stata	Delegata	del	Rettore	per	il	Territorio,	Ambiente	ed	Ecosostenibilità.	

Dal	15	gennaio	2021	è	stata	eletta	come	Vice	Presidente	della	Società	Botanica	Italiana	per	il	periodo	
2021-2024.	

E’	 subentrata	 come	 commissario	 per	 l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 2018	 per	 il	 settore	
concorsuale	05/A1	e	per	il	settore	concorsuale	05/A2.	

Ha	 ricevuto	 il	 premio	ANGI	 –	Associazione	Nazionale	Giovani	 Innovatori	 2020	per	 il	 Progetto	 “Città	
della	Conoscenza	e	dell’Innovazione”	per l’eccellenza in ambito scientifico, culturale e digitale.  

Attività	Scientifica	

Il	campo	di	attività	scientifica	riguarda:	assemblaggio	e	uso	di	biosensori	in	tessuti	vegetali;	estrazione	
e	 localizzazione	 di	 enzimi	 in	 cianobatteri	 e	 tessuti	 vegetali;	 caratterizzazione	 e	 localizzazione	 di	
allergeni	 derivati	 da	 piante;	 tecniche	 di	 gas	 cromatografia	 per	 la	 determinazione	 dell’attività	
nitrogenasica	 in	 cianobatteri;	 microscopia	 elettronica	 a	 trasmissione	 e	 scansione	 e	 in	 particolare	
localizzazione	spettroscopica	di	elementi	(ESI	e	EELS)	in	tessuti	vegetali.	È	responsabile	di	un	gruppo	
di	 ricerca	 che	 si	 occupa	 di	 identificazione	 ed	 estrazione	 di	 molecole	 bioattive	 in	 piante	 mediante	
tecniche	 di	 cromatografia	 ad	 alta	 pressione	 liquida	 e	 spettrometria	 di	 massa,	 determinazione	 delle	
proprietà	antiossidanti	e	del	loro	effetto	su	linee	cellulari	cancerogene	e	non.	Nell’ultimo	decennio	la	
sua	 attività	 si	 indirizzata	 verso	 l’utilizzo	 di	 tecniche	 genetico-molecolari	 (DNA	 barcoding,	 profilo	
microsatellitare)	 per	 il	 riconoscimento	 tassonomico	 di	 specie	 vegetali,	 studi	 popolazionistici	 e	 la	
certificazione	di	prodotti	di	filiere	di	interesse	agroalimentari	come	vite	e	olivo.	Tali	metodologie	sono	
state	applicate	negli	studi	di	Archeobotanica	e	Botanica	forense	che	le	hanno	permesso	di	partecipare	
a	 diversi	 progetti	 in	 collaborazione	 con	 antropologi,	medici	 legali	 e	 genetisti	 forensi.	 Ha	 svolto	 una	
serie	 di	 studi	 sulla	 caratterizzazione	 di	 piante	 mellifere	 del	 Lazio,	 Abruzzo	 e	 della	 flora	 africana;	
identificazione	delle	caratteristiche	botaniche	e	nutraceutiche	dei	mieli	italiani	e	di	altri	paesi	europei.	
Ha	messo	a	punto	una	serie	di	protocolli	per	la	certificazione	della	sicurezza	dei	prodotti	apistici	con	
particolare	 riferimento	 alle	 verifiche	 di	 inquinanti	 di	 origine	 chimica	 (pesticidi,	 antibiotici,	
neonicotinoidi).	 HA	 attivato	 diversi	 corsi	 di	 formazione	 e	 servizi	 di	 analisi	 dei	mieli	 e	 altri	 prodotti	
apistici	 rivolti	 a	 operatori	 del	 settore	 apistico	mediante	 la	 strutturazione	 di	 un	 centro	 universitario	
qualificato	per	i	prodotti	apistici	(Centro	Ricerche	Miele).	Negli	ultimi	due	anni	ha	coordinato	attività	
riguardanti	 le	 nanobiotecnologie	 come	 vettori	 di	 molecole	 vegetali	 in	 sistemi	 animali	 e	 il	 ruolo	 di	
microRNA	di	origine	vegetale	presenti	nei	prodotti	alimentari	come	regolatori	dell’espressione	genica	
umana.	 Ha	 attivato	 inoltre	 linee	 di	 ricerca	 volte	 alla	 conservazione	 del	 germoplasma,	 recupero	 di	
biodiversità	 utilizzando	 sistemi	 di	 colture	 in	 vitro	 e	 a	 processi	 di	 decontaminazione	 ambientale	
mediante	specie	ad	alta	capacità	di	accumulo	di	metalli	pesanti	e	inquinanti	chimici.	

	



	

In	particolare	la	professoressa	Canini		è	stata	vincitrice	dei	seguenti	progetti:	

• bando	 PSR.	 2007-2013	misura	 4.1.1	 124	 -	 “Cooperazione	 per	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 prodotti	
processi	e	tecnologie,	nel	settore	agricolo,	alimentare	e	forestale”.	Il	progetto	“Le	nostre	erbe”	
prevedeva	il	recupero	e	la	conservazione	di	erbe	aromatiche	e	spezie	dei	Castelli	Romani	per	il	
loro	 impiego	 nello	 sviluppo	 di	 nuovi	 prodotti	 alimentari.	 Il	 progetto	 si	 proponeva	 di	
valorizzare	erbe	aromatiche	e	 spezie	presenti	nella	 flora	spontanea	ed	autoctona	dei	Castelli	
Romani,	attraverso	la	coltivazione	e	produzione	di	piantine	e	la	loro	trasformazione	in	alimenti	
funzionali	e	per	il	miglioramento	di	prodotti	agroalimentari.	Il	progetto	aveva	come	obiettivo	
generale	quello	di	favorire	la	costruzione	di	una	filiera	produttiva	che	coinvolgesse	un	ente	di	
ricerca,	 nel	 caso	 specifico	 il	 dipartimento	 di	 Biologia,	 Orto	 Botanico	 dell’Università	 di	 “Tor	
Vergata”	 (Responsabile	 scientifico	 Prof.ssa	 Antonella	 Canini),	 e	 le	 realtà	 aziendali,	
rappresentate	dalla	Società	Agricola	Profumi	Nascosti	e	dall’azienda	di	trasformazione	Salcast	
Gestioni	 srl,	 per	 il	 monitoraggio	 della	 qualità,	 della	 certificazione	 e	 del	 controllo	 della	
produzione	di	queste	specie	vegetali.	

• bando	 POR-FESR	 2014-2020	 Progetto	 AEF4.0	 Acquaponic	 easy	 farm	 4.0,	 Responsabile	
scientifico	prof.ssa	Antonella	Canini,	un’iniziativa	nel	campo	dell’agricoltura	innovativa	basata	
sull’utilizzo	 di	 spazio	 ed	 energia,	 in	 modo	 altamente	 sostenibile,	 al	 fine	 di	 produrre	 generi	
alimentari	e	servizi	a	bassissimo	impatto	ecologico	e	di	elevata	qualità.	Parte	degli	sviluppi	del	
progetto	 sono	 stati	 associati	 alla	 ricerca	 di	 specie	 da	 coltivare/allevare	 che	 rendessero	 più	
efficiente	 il	 sistema	 produttivo,	 in	 termini	 di	 sfruttamento	 delle	 risorse	 e	 sostenibilità	
ambientale	ed	economica.	Il	progetto	si	è	mosso	sulla	base	dei	criteri	della	Circular	Economy:	
qualsiasi	 elemento	 generato	 o	 trasformato	 nell’attività	 produttiva	 non	 deve	 essere	 mai	
considerato	e	trattato	come	uno	scarto	ma	come	un	sottoprodotto	diversamente	utilizzabile	 in	
un	processo	 a	 valle,	 fino	 a	quando	 il	 sistema	non	generi	utilità	per	 il	 primo	 ciclo,	 chiudendo	
l’anello	 della	 sostenibilità	 e	 dell’economia	 circolare.	 L’	 AEF	 –	 AQUAPONIC	 EASY	 FARM	 4.0	 si	
inserisce	nell’ambito	delle	strategie	dettate	dalla	Smart	Specialisation	Strategy	(S3)	(finanziate	
nell’ambito	 dell’Ob.	 Op	 I.4	 del	 PON,	 e	 promosse	 in	 accordo	 con	 il	 Ministero	 dell’Istruzione,	
dell’Università	 e	 della	 Ricerca).	 Il	 progetto	 prevede	 la	 collaborazione	 effettiva	 tra	 l’ente	 di	
ricerca	 Orto	 Botanico	 “Tor	 Vergata”	 e	 le	 aziende	 del	 settore	 della	 comunicazione,	 DIGITAL	
COOKING	s.rl.,	di	ricerca	e	sviluppo,	AGRI	ISLAND,	della	meccanica,	ORION	MECCANICA,	e	del	
digitale,	APP	TO	YOU.	

• Progetto	PIF	-	Progettazione	Integrata	di	Filiera,	cod.	RL058,	Misura	124,	titolo	“Conservazione	
dei	vitigni	autoctoni	del	Frusinate”,	finanziato	da	Regione	Lazio);	

• importanza	 della	 dieta	 vegetale	 nell’evoluzione	 dell’uomo	 (Progetto	 85-2017-15143,	 titolo	
“Genomica	 e	dieta:	 evoluzione	 e	 obiettivi	 della	 valutazione	nutrizionale	GEDEON”,	 finanziato	
da	Regione	Lazio	-	Bando	regione	Lazio	progetti	di	gruppi	di	ricerca).		

• E’	 stata	 vincitrice	 come	 Principal	 Investigator	 di	 progetti	 riguardanti	 lo	 studio	 e	 il	
miglioramento	 della	 qualità	 dei	 prodotti	 apistici	 (Reg.	 CE	 1234/2007	 Miglioramento	
produzioni	e	commercializzazione	prodotti	in	apicoltura	finanziato	da	Regione	Lazio;	Progetto	
Nazionale	 Ligustica	Azione	miglioramento	 dei	 prodotti	 apistici	 finanziato	 dal	MIPAAF;	 		 Reg.	
UE	 1308/2013	 –	 Miglioramento	 della	 produzione	 e	 commercializzazione	 dei	 prodotti	
dell’apicoltura	2016/2017	finanziato	Regione	Lazio).	

• In	ambito	internazionale	tra	gli	ultimi	progetti	di	interesse	la	prof.ssa	Antonella	Canini	è	stata	
responsabile	 scientifico	 del	 progetto	 life	 denominato	 “RI.CO.PR.I.”	 premiato	 tra	 i	 best	 life	
project	 per	 il	 biennio	 2016/2017.	 Il	 progetto	 RI.CO.PR.I.	 ha	 come	 obiettivo	 principale	 il	
recupero	e	la	conservazione	di	habitat	prioritari	legati	alle	praterie	aride	presenti	in	quasi	tutti	
gli	stati	membri	EU,	è	tra	le	comunità	più	ricche	di	specie	vegetali	in	Europa	e	contiene	un	gran	
numero	di	specie	rare	e	in	via	di	estinzione.	Il	secondo	habitat,	 le	Pseudo-steppe	della	Thero-
Brachypodietea	 ha	 una	 distribuzione	 tipicamente	 Mediterranea	 con	 un’area	 importante	 in	
Spagna,	Italia,	Francia,	Grecia,	Portogallo,	Cipro	e	Malta.		



• E’	autrice	di	125	pubblicazioni	indicizzate	con	h-index	26	secondo	la	piattaforma	Scopus		
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