
COMUNICATO STAMPA

Nell’anno dell’Expo un prestigioso Premio dedicato a uno scienziato comasco

PREMIO MARCO RIVA 2015
L’INNOVAZIONE NELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI.
Promosso dall’Associazione Aprua in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per 
gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS) dell’Università degli Studi di Milano, 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e gli “Amici di Marco Riva”.

È rivolto a giovani laureati magistrali e dottori di ricerca. 
1500 euro a due Tesi di Laurea Magistrale e 2500 euro a una Tesi di Dottorato. 

La premiazione nell’ambito del XX Workshop on the Developments in the Italian PhD 
Research on Food Science, Technology e Biotechnology 
Perugia, 23-25 settembre 2015.

www.premiomarcoriva.com

Como, 28 aprile 2015 - Il Premio è l’omaggio a un cittadino di Como, conosciuto e stimato a livello 
nazionale e internazionale, che ci ha lasciato nel 2008.
Marco Riva, docente presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano 
e nel 2003, è stato fra i protagonisti della nascita dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, poi membro del Comitato scientifico, Prorettore, docente di 
Processi di tecnologia alimentare e responsabile dei laboratori di Ricerche bibliografiche e Misure 
gastronomiche.

Si è occupato di tecnologie, produzione, conservazione e commercio degli alimenti e, 
ricorda lo storico dell’alimentazione Alberto Capatti, “è stato interprete, con strumenti scientifici, 
della gastronomia e delle sue declinazioni attuali”. Ha introdotto in Italia le prime analisi 
computerizzate delle diete, è stato un pioniere dell’educazione alimentare e ha molto 
lavorato sulla qualità dei pasti nelle mense scolastiche. Per questo il Premio è sostenuto in 
modo particolare da Camst, azienda leader in Italia nella ristorazione collettiva e commerciale e 
da Coop, per la quale ha ideato Gedeone, il primo software europeo di educazione alimentare per 
l’analisi computerizzata della dieta.

Pronto a condividere le sue conoscenze e le sue competenze, ha affrontato questioni sociali e 
politiche. Negli anni ’80 ha collaborato alla Rubrica del TG2 Di tasca nostra nella difesa dei 
diritti dei consumatori. Una trasmissione che ha fatto storia. “Marco Riva è stato per me ben più 
di un prezioso collaboratore, ricordaTito Cortese, conduttore della trasmissione. È stato un caro 
amico, e soprattutto una sorta di coscienza critica della nostra iniziativa, una presenza di costante 
stimolo a fare di più e meglio.”

http://www.premiomarcoriva.com/


Associazione Aprua – Via Castellini 19, Como

Consigliere di circoscrizione di Como, Marco Riva è stato promotore di molte iniziative: ricordiamo 
la sua battaglia sui ripetitori e la proposta di valorizzazione di una passeggiata nel verde tra 
Tavernola e Cardina, che molti cittadini hanno chiesto al Comune di dedicargli.

Aprua e gli “Amici di Marco Riva” hanno previsto alcune iniziative culturali nei mesi di settembre e 
ottobre 2015 proprio con l’obiettivo di metterne in luce la personalità multidisciplinare e l’impegno 
su molti fronti.
Si svolgeranno in diversi luoghi della nostra città per concludersi - dal 1° all’11 ottobre - in S. Pietro 
in Atrio.

Il Premio ha il patrocinio di Expo, del Comune e della Provincia di Como e “ora, dice Alberto 
Terzi, presidente di Aprua e coordinatore degli “Amici di Marco Riva”, ci aspettiamo una risposta 
pronta e generosa da parte della città di Como e delle sue istituzioni.”
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