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SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENVIRONMENT: 
CONTRIBUTIONS OF PLANT GENETICS AND PHYSIOLOGY 

 
 

PRIMA CIRCOLARE 
 

La Società Italiana di Biologia Vegetale (SIBV) e la Società Italiana di Genetica Agraria 
(SIGA) informano che il Convegno annuale delle due Società quest'anno è organizzato 
congiuntamente. Esso si svolgerà presso l’Area della Ricerca del CNR di Pisa, Via G. Moruzzi 1, da 
Martedì 19 a Venerdì 22 Settembre 2017. 

 
Allegato alla presente circolare è il programma preliminare con le Sessioni in cui è articolato 

il Convegno Congiunto. Esso prevede sei Sessioni, di cui una dedicata alla visione e discussione 
dei poster. Le due Società hanno deciso di dedicare la Sessione "Functional genomics of plant-
pathogen interactions" alla memoria del collega Renato D'Ovidio, recentemente scomparso. Nel 
pomeriggio di Mercoledì 20 si terranno le Assemblee dei Soci delle due Società. L’ultimo giorno 
sarà dedicato al Simposio “Genetics and Physiology of yield improvement for agricultural 
sustainability”. Per ogni Sessione sono previste comunicazioni ad invito di ricercatori italiani e 
stranieri oltre che comunicazioni orali e poster dei partecipanti al Convegno. E' previsto un evento 
sociale nella serata di Giovedì 21 Settembre. 

 
Di seguito è riportato l'elenco delle Sessioni del Convegno Congiunto. Per queste Sessioni le 

due Società richiedono contributi scientifici sotto forma di comunicazione orale o poster. Si 
specifica che la richiesta di contributi orali per la Sessione 2 è riservata ai partecipanti SIGA e la 
richiesta di contributi orali per la Sessione 3 è riservata ai partecipanti SIBV, mentre è libera la 
presentazione di comunicazioni poster. Per ogni Sessione del Convegno è riportata una breve 
descrizione dei contenuti richiesti: 

 
Session 1 – Improving Efficiency of Water and Fertilizer Uses. I contributi di questa 

sessione riguardano ricerche sui meccanismi biologici chiave per l'ottimizzazione delle risorse in 
agricoltura, in particolare fertilizzanti e acqua. Si incoraggia la presentazione di contributi 
finalizzati alla comprensione dei processi biochimici, genetici, fisiologici e molecolari e 
all'implementazione e trasferimento delle conoscenze ottenute su piante modello in sistemi agricoli 
sostenibili e produttivi, anche in condizioni ambientali limitanti. 

 
Session 2 – Crop Genome Sequencing in Italy: Lessons Learned and Future Perspectives. I 

contributi di questa sessione riguarderanno lo stato di avanzamento nel sequenziamento e ri-
sequenziamento dei genomi di specie di interesse agrario ed i conseguenti progressi in studi di 
genomica comparativa, speciazione ed evoluzione, sviluppo di mappe fisiche ed associazione delle 
variazioni di sequenza e di espressione al fenotipo per l’applicazione di programmi di 
miglioramento genetico. 

 
Session 3 – Functional Genomics of Plant-Pathogen Interactions. I contributi di questa 

Sessione riguarderanno le basi genetiche, molecolari e meccanicistiche delle interazioni fra piante e 
microrganismi patogeni. Le funzioni e i geni utilizzati da una parte e dall'altra per evitare o 
causare malattia saranno analizzati nell'ottica di sviluppare approcci biotecnologici moderni e 
sostenibili per il miglioramento della resistenza alle malattie. 

 
Session 4 – Physiology and Genetics of Food Quality. I contributi di questa Sessione 

riguarderanno la qualità nutrizionale dei prodotti vegetali, intesa nelle sue molteplici componenti: 
macronutrienti, micronutrienti, non nutrienti, nutraceutici, nonché composti antinutrizionali e 
allergenici. Particolare interesse sarà rivolto agli studi genetici, molecolari, biochimici e fisiologici 
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in grado di chiarire le basi della qualità nutrizionale e migliorarla. I contributi riguarderanno anche 
la caratterizzazione di nuovi prodotti vegetali di particolare valenza nutrizionale e gli approcci 
metodologici innovativi per valutarla. Lo scopo della sessione è quello di tracciare le attuali 
direzioni di ricerca più avanzate e promettenti e di fornire indicazioni utili alla progettazione di 
alimenti vegetali con potenziale impatto salutistico. 

 
Session 6 – Physiology and Genetics of Plant-Environment Interactions - I contributi di 

questa Sessione riguarderanno la comprensione dei meccanismi fisiologici e genetici coinvolti nella 
risposta delle piante alle variazioni delle condizioni ambientali. In particolare verranno presi in 
considerazione tutti gli approcci genetici, molecolari e funzionali volti ad individuare i meccanismi 
coinvolti nella interazione tra piante ed ambiente, anche per un loro possibile sfruttamento per lo 
sviluppo di nuove strategie di miglioramento genetico. 

 
Eventuali contributi che non dovessero ricadere negli argomenti delle Sessioni sopra 

riportate saranno accorpati per soggetti affini a giudizio del Comitato Scientifico, costituito dai 
componenti del Consiglio Direttivo di entrambe le Società. 

 
In base ai contributi presentati come comunicazione orale, il Comitato Scientifico compierà 

una selezione e comunicherà agli Autori la propria decisione. I contributi non selezionati come 
presentazione orale saranno in ogni caso accettati come comunicazione poster.  

 
La visione dei poster avverrà durante tutto lo svolgimento del Convegno e, in particolare, 

durante gli spazi di apertura del servizio di coffee break. La Sessione 5 è stata organizzata al fine di 
consentire la discussione delle presentazioni poster: ulteriori informazioni saranno comunicate 
nella seconda circolare. 

 
Il Comitato Scientifico si riserva la facoltà di apportare al programma tutte le variazioni che 

si rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o organizzative.  
 
 

NORME DI REGISTRAZIONE AL CONVEGNO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

I moduli di registrazione e le quote di partecipazione al Convegno saranno raccolti dalla 
Segreteria del Convegno Congiunto. L’iscrizione per ogni singolo partecipante si attua 
esclusivamente in rete compilando la scheda pubblicata all'indirizzo web riportato nel box “Link 
utili” e versando la quota di partecipazione relativa alla categoria di appartenenza (Soci o non 
Soci, strutturati o non strutturati) come di seguito riportata: 

 
 Quota ridotta 

(entro il 15 Giugno) 
Quota piena 

(dal 16 Giugno) 
Strutturato - Socio SIGA, Socio SIBV € 230,00 € 280,00 
Strutturato - non Socio € 280,00 € 330,00 
Non Strutturato  € 150,00 € 200,00 

 
Il versamento della quota di registrazione dà diritto all’accesso alle Aule del Convegno ed 

alla cartella congressuale. I coffee break, le colazioni di lavoro e l'evento sociale saranno a carico 
delle Società organizzatrici. 

 
Per usufruire della quota riservata ai Soci delle due Società è necessario che il partecipante 

risulti in regola con il versamento della quota di iscrizione ad almeno una delle due Società per 
l'anno 2016. Per ogni questione riguardante la propria iscrizione, rivolgersi alla Segreteria della 
Società di appartenenza. Per usufruire della quota di partecipazione ridotta, si chiarisce che farà 
fede la data di effettivo versamento della quota entro il 15 Giugno e non quella dell'invio della 
scheda di partecipazione. 

 
Per agevolare la partecipazione dei non strutturati, le due Società ne hanno differenziato la 

quota di registrazione; essi comunque usufruiranno di quanto disposto a favore degli altri 
partecipanti. Sono definiti "non strutturati" esclusivamente studenti, dottorandi, contrattisti, 
borsisti ed assegnisti di ricerca. La certificazione dello stato di “non strutturato” del richiedente 
dovrà essere emessa da una persona strutturata del gruppo presso la quale il non strutturato 
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svolge l'attività di studio e di ricerca o dal Direttore della struttura di riferimento ed allegata come 
file (PDF o JPG) alla scheda di registrazione riportata on-line. 

 
Alla scheda di registrazione dovrà essere allegato il file (PDF o JPG) della ricevuta di 

avvenuto versamento a mezzo bonifico della quota di registrazione. 
 
 

CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE 

In caso di annullamento della registrazione al Convegno, il rimborso della cifra versata, 
sottratte le spese bancarie eventualmente applicabili, sarà effettuato a conclusione del Convegno.  

 
 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI E NORME PER L’INVIO 

Ogni comunicazione al Convegno, orale o poster, dovrà essere associata ad un 
Corresponding Author, che può essere o meno il primo Autore, registrato al Convegno. Ogni 
Corresponding Author può essere associato ad un'unica comunicazione ma può comunque 
risultare co-Autore in più comunicazioni.  

 
Al fine di uniformare la presentazione dei riassunti, si prega di seguire scrupolosamente il 

modello accluso, reperibile anche in rete alla pagina web riportata nel box “Link utili”. 
 
Il Corresponding Author deve necessariamente indicare sulla scheda di presentazione del 

riassunto:  
(a) il numero identificativo della Sessione alla quale far afferire il contributo scientifico; nel 

caso in cui nessuna delle tematiche delle Sessioni dovesse soddisfare quella del contributo, è 
necessario porre la lettera X;  

(b) la forma preferita di presentazione del lavoro al Convegno, come comunicazione orale o 
poster, annullando la casella relativa. Rimane inteso che sarà il Comitato Scientifico del Convegno 
Congiunto SIBV-SIGA a valutare la richiesta e a dare entro il mese di Luglio 2017 al Corresponding 
Author la comunicazione definitiva sulla forma di presentazione; 

(c) la Società alla quale fare riferimento per la valutazione del lavoro presentato (SIBV o 
SIGA) 

 
Contributi più lunghi o scritti in maniera difforme da quanto riportato sul modello non 

saranno accettati. Il termine ultimo della presentazione dei riassunti è fissato per Giovedì 15 
Giugno 2017. I testi, compilati in lingua inglese, dovranno pervenire alla Segreteria del Convegno 
in formato elettronico, come file DOC di MS Word, trasmessi via e-mail all’indirizzo: 
convegno@geneticagraria.it. La denominazione del file dovrà riportare il nome del primo Autore 
(es: Rossi.doc). Per ogni riassunto la Segreteria del Convegno congiunto invierà al Corresponding 
Author, entro 48 ore lavorative dalla ricezione del file, un messaggio di conferma.  

 
Solo i riassunti dei lavori effettivamente presentati al Convegno, sia in forma orale sia come 

poster, saranno pubblicati negli Atti disponibili in rete sul sito della SIGA con l'identificativo ISBN.  
 
Le comunicazioni orali al Convegno, il testo delle diapositive e dei poster dovranno essere 

in lingua inglese.  
 
 

PREMI CONVEGNO CONGIUNTO SIBV-SIGA 2017 

I partecipanti al Convegno non strutturati potranno partecipare alla selezione per 
l'assegnazione di Premi, che quest'anno le due Società organizzatrici hanno voluto dedicare alla 
memoria dello scomparso Prof. Renato D'Ovidio. Per partecipare alla selezione, è necessario 
contrassegnare il campo sul modulo di presentazione del riassunto e risultare in regola con 
l’iscrizione al Convegno. Ulteriori informazioni saranno comunicate con una circolare ad hoc. 
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

I partecipanti al Convegno dovranno provvedere personalmente alla prenotazione 
alberghiera. Pisa offre varie soluzioni per il soggiorno. Per alcuni alberghi e B&B, reperibili 
all’indirizzo Web riportato nel box “Link utili" riportato in calce, il Comitato Organizzatore Locale 
ha ottenuto uno sconto sui prezzi praticati, fruibile inserendo all'atto della prenotazione il codice 
sconto "SIGA-SIBV 2017". Nell'elenco, per ogni Hotel o B&B, sono riportati la data di scadenza 
della convenzione, il referente, il sito Web, l'indirizzo di mail e la disponibilità di un servizio 
shuttle a pagamento da e per l'aeroporto di Pisa. In considerazione dei numerosi eventi previsti a 
Pisa e concomitanti con il Convegno congiunto, il Comitato Organizzatore Locale raccomanda di 
procedere alla prenotazione entro la data specificata per ciascun Hotel. La prenotazione può essere 
effettuata inviando una mail al referente dell'albergo scelto oppure sul sito Internet dell'Hotel o 
B&B, specificando il codice "SIGA-SIBV 2017".  
 
 
 per la SIBV per la SIGA 
 Il Segretario Il Presidente  Il Segretario Il Presidente 
 Francesca Sparla Paolo Trost Edgardo Filippone Michele Morgante 

 

All.to  
- Scheda presentazione contributo scientifico 
 

S C A D E N Z E  I M P O R T A N T I  
 

15  GIUGNO 2017 
a) data ultima per la registrazione a quota ridotta 

(trasmettere alla Segreteria del Convegno congiunto la scheda di registrazione; 
la certificazione di avvenuto pagamento della quota ridotta) 

 
b) data ultima per l’invio dei riassunti  

(trasmettere alla Segreteria del Convegno congiunto la scheda del riassunto) 
 
 

 DAL 16 GIUGNO 2017 
data dalla quale effettuare la registrazione a quota piena sia per strutturati 

sia per non strutturati 
 
 

4 SETTEMBRE 2017 
data ultima per la registrazione a quota piena per i non strutturati che 

desiderino partecipare all’assegnazione di uno dei  
“Premio Convegno Congiunto SIBV-SIGA 2017” 

 

 
 

L I N K  U T I L I  
 

Modulo di registrazione al Convegno 
http://www.geneticagraria.it/registrazione_convegno.asp 

 
Elenco Hotel e B&B convenzionati 

http://www.geneticagraria.it/attachment/SIGA_2017/SIBV-SIGA_Hotel17.pdf 
 

Modello per l’invio dei contributi scientifici 
http://www.geneticagraria.it/attachment/SIGA_2017/SIBV-SIGA_Abs17.rtf 
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COMITATI ED INFORMAZIONI 
 

Sede del Congresso 
Area della Ricerca del CNR 

Via G. Moruzzi 1, Pisa 
Tel. 050 315 2111; 2123 

 
 

Comitato Scientifico 
Società Italiana di Biologia Vegetale 

Paolo Trost (Presidente), Andrea Schubert (Presidente Eletto), Francesca Sparla (Segretario), 
Alex Costa, Luca Dall'Osto, Sergio Esposito, Tomas Morosinotto, Irene Murgia, Andrea Nardini, 

Donato Pastore, Andrea Pompa (Consiglieri) 
 

Società Italiana di Genetica Agraria 
Michele Morgante (Presidente), Mario Pezzotti (Vicepresidente), Edgardo Filippone (Segretario), 

Emidio Albertini, Agata Gadaleta, Stefania Grillo, Martin Kater, Stefano Ravaglia,  
Alessandro Vitale (Consiglieri) 

 
 

Comitato Organizzatore Locale 
Rodolfo Bernardi, Andrea Cavallini, Lucia Natali, Piero Picciarelli, Laura Pistelli 
Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

 
Mario Enrico Pè, Chiara Pucciariello 

Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa 
 

Elena Loreti 
CNR-Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, sede secondaria Pisa 

 
 
 

Segreteria Convegno Congiunto 
c/o Segreteria SIGA - Prof. Edgardo Filippone 

Tel. 081 2539100 - Fax 081 2539224 
convegno@geneticagraria.it 



SIBV-SIGA Joint Congress - I Circolare - 
 

 6 

JOINT CONGRESS SIBV-SIGA 
 

"SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENVIRONMENT:  
CONTRIBUTIONS OF PLANT GENETICS AND PHYSIOLOGY" 

 
 

PISA, 19TH-22ND SEPTEMBER, 2017 
 
 

TENTATIVE PROGRAMME 
 
 

TUESDAY, SEPTEMBER 19TH 
13:30 – 14:30 Registration and poster display 
14:30 – 15:00 Opening ceremony 

Welcome address by Institutional and Local Authorities 
15:00 – 18:50 Session 1 - Improving Efficiency of Water and Fertilizer Uses 
15:00 – 15:40 Invited Lecture 
15:40 – 16:55 Oral Communications 
16:55 – 17:25 Coffee break and poster vision 
17:25 – 18:10 Oral Communications  
18:10 – 18:50 Invited Lecture  

 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 20TH 

09:00 – 12:45 Session 2 - Crop Genome Sequencing in Italy: Lessons Learned 
and Future Perspectives 

09:00 – 09:40 Invited Lecture 
09:40 – 10:40 Oral Communications 
10:40 – 11:30 Coffee break and poster vision 
11:30 – 12:45 Oral Communications SIBV Elevator Pitch 
12:45 – 13:00 SIGA Young Research Award 2017 

13:00 – 14:30 Lunch 
14:30 – 16:10 Session 3 - Functional Genomics of Plant-Pathogen Interactions 

dedicated to Renato D’Ovidio 
14:30 – 15:10 Invited Lecture 
15:10 – 16:10 Oral Communications 
16:10 – 16:40 Coffee break and poster vision 
16:40 – 18:50 SIGA General Assembly SIBV General Assembly 
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THURSDAY, SEPTEMBER 21ST 
09:00 – 11:20 Session 4 – Physiology and Genetics of Food Quality 
09:00 – 09:40 Invited Lecture 
09:40 – 10:40 Oral Communications 
10:40 – 11:20 Invited Lecture 
11:20 – 11:50 Coffee break and poster vision 
11:50 – 13:00 Session 5 – Poster Viewing and Discussion 
13:00 – 14:30 Lunch 
14:30 – 17:40 Session 6 - Physiology and Genetics of Plant-Environment 

Interactions 
14:30 – 15:10 Invited Lecture 
15:10 – 17:40 Oral Communications 
17:40 – 18:40 Coffee break and poster vision 
21:00 – 23:00 Social event 

 
FRIDAY, SEPTEMBER 22ND 

09:00 – 11:40 Symposium - Genetics and Physiology of Yield Improvement for 
Agricultural Sustainability  

 Invited Lectures 
11:40 – 12:00 Closing ceremony 

 
 


