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PLANT DEVELOPMENT AND CROP PRODUCTIVITY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE 
 
 

PRIMA CIRCOLARE 
 

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Genetica Agraria informa i Soci ed i 
Ricercatori di Enti pubblici e privati, operanti nel campo della genetica e del miglioramento 
genetico degli organismi di interesse agrario, che il LXII Convegno annuale della Società si 
svolgerà presso l’Auditorium "Palazzo della Gran Guardia" da Martedì 25 a Venerdì 28 
Settembre 2018. 

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

articolato il Convegno. Esso prevede sette Sessioni. La Sessione 3 prevista per Mercoledì 26 è 
organizzata come Tavola Rotonda e prevede la partecipazione di Ditte sementiere e 
vivaistiche per offrire spunti ed esempi di successo dell'incontro tra l'offerta, intesa come 
ricerca condotta negli Enti pubblici, e la domanda costituita dai bisogni delle aziende private. 
Il Consiglio Direttivo della SIGA ha poi deciso di dedicare la Sessione 5 "Future perspectives 
in plant biotechnology" alla memoria del Socio Domenico Mariotti in occasione del decennale 
della sua scomparsa. La Sessione 6, prevista per Giovedì 27, è dedicata a comunicazioni orali 
scelte tra quelle la cui tematica non rientra in nessuna delle Sessioni del Convegno. L’ultimo 
giorno sarà dedicato al Simposio “GWAS and Genome selection”. Per ogni Sessione sono 
previste comunicazioni ad invito di ricercatori italiani e stranieri oltre che comunicazioni orali 
e poster dei partecipanti al Convegno. L'annuale Assemblea dei Soci della Società si terrà 
sempre nella sede del Convegno il pomeriggio di Mercoledì 26 Settembre. 

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

Consiglio Direttivo, nella sua qualità di Comitato Scientifico del Convegno, richiede contributi 
scientifici sotto forma di comunicazione orale o poster. Per ogni Sessione del Convegno è 
riportata una breve descrizione dei contenuti richiesti: 

 
Session 1 – Interactions of plants with the environment - I contributi di questa Sessione 

riguarderanno i meccanismi che le piante hanno messo in atto per interagire con l’ambiente in 
cui crescono, sviluppando sistemi per monitorare e rispondere alle variabili ambientali.  

 
Session 2 – Genetics and breeding of complex traits - Afferiscono a questa Sessione 

contributi relativi all'analisi integrata dei sistemi complessi; all'analisi dei QTL; allo studio del 
contributo di effetti additivi, dominanti ed epistatici sull'espressione di caratteri complessi, il 
tutto finalizzato al miglioramento genetico delle piante agrarie per la produttività, la qualità e 
l'interazione pianta-ambiente. 

 
Session 4 – Plant genetic resources conservation and use - I contributi di questa 

Sessione riguarderanno strategie di conservazione in situ / ex situ di specie di interesse agrario 
e di specie selvatiche ad esse correlate; il recupero di risorse genetiche autoctone a rischio di 
estinzione; l'analisi della diversità genetica sia per studi di base sia per il miglioramento 
genetico. 

  
Session 5 – Future perspectives in plant biotechnology - I contributi di questa Sessione 

riguarderanno lo studio dei metaboliti secondari di origine vegetale di particolare interesse 
nutrizionale, farmaceutico, industriale, mediante l'utilizzo di approcci genetici e molecolari, 
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anche alla luce delle nuove frontiere delle biotecnologie, incluso l’utilizzo delle tecniche di 
trasformazione genetica e di superamento delle barriere del differenziamento in colture in 
vitro. 

 
Session 6 – Genetics and breeding of crop plants - A questa Sessione afferiscono i 

contributi orali o poster che, su indicazione degli Autori o a giudizio del Comitato Scientifico, 
non ricadono negli argomenti delle Sessioni 1, 2, 4, 5 e 7. Il Comitato Scientifico selezionerà 
alcuni lavori come presentazione orale che saranno esposti in questa Sessione. 

 
Session 7 – Biotechnology for plant development and yield - I contributi di questa 

Sessione riguarderanno le basi genetiche e molecolari dello sviluppo delle piante nelle sue 
molteplici accezioni, con un particolare riguardo alle applicazioni biotecnologiche che sono 
derivate o possono derivare da queste conoscenze per aumentare la potenzialità produttiva e 
la sua stabilità in un ottica di sostenibilità ambientale. 

 
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.  
 
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 della SIGA. 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 18 Giugno) 
Quota piena 

(dal 19 Giugno) 
Strutturato - Socio SIGA € 350,00 € 380,00 
Strutturato - non Socio SIGA € 400,00 € 430,00 
Non Strutturato (Socio o non Socio) € 200,00 € 250,00 

 
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 la partecipazione all'evento 
sociale saranno a carico della SIGA.  

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

risulti in regola con il versamento della quota di iscrizione per l'anno 2018. Per ogni questione 
riguardante la propria iscrizione, rivolgersi alla Segreteria della Società. Per usufruire della 
quota di partecipazione ridotta, si chiarisce che farà fede la data di effettivo versamento della 
quota entro il 18 Giugno e non solo quella dell'invio della scheda di partecipazione. 

 
Per agevolare la partecipazione dei non strutturati, la SIGA ne ha 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 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. 
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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 

dovrà essere richiesto entro 10 giorni dalla conclusione del Convegno. Le richieste di rimborso 
pervenute alla SIGA oltre tale termine non saranno accolte. Il rimborso, sottratte le spese 
bancarie eventualmente applicabili, sarà effettuato entro il mese successivo alla conclusione 
del Convegno.  

 
 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI E NORME PER L’INVIO 
Ogni comunicazione al Convegno, orale o poster, deve essere associata ad un unico 

Corresponding Author registrato al Convegno. Il Corresponding Author può essere o meno il 
primo Autore. Il Corresponding Author di una comunicazione può risultare co-Autore in 
altre comunicazioni ma non con la qualifica di Corresponding Author.  

 
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, 
questo afferirà alla Sessione 6 (numero da indicare sulla scheda);  

(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 
LXII Convegno Annuale SIGA a valutare la richiesta e a dare entro il mese di Luglio 2018 al 
Corresponding Author la comunicazione definitiva sulla forma di presentazione. 

 
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 Lunedì 18 
Giugno 2018. I testi, compilati in lingua inglese, dovranno pervenire alla Segreteria del 
Convegno in formato elettronico, come file di MS Word (no RTF!), 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 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.  
 
 

PREMIO SIGA 2018 "CARLO JUCCI" 
Giovedì 27 Settembre alle ore 12:30 sarà consegnato il Premio SIGA 2018 "Carlo Jucci" al 

vincitore per la migliore pubblicazione su rivista scientifica internazionale di un articolo sul 
miglioramento genetico. Lo stesso presenterà il lavoro premiato.  

 
 

PREMIO SIGA - PLANTS "DOMENICO MARIOTTI" 
Nella ricorrenza del decennale della scomparsa del Socio Domenico Mariotti, la rivista 

Plants in collaborazione con la SIGA ha bandito un concorso per l'assegnazione di un Premio 
per la migliore pubblicazione su rivista scientifica internazionale. Per informazioni sul bando, 
in scadenza l'11 Maggio 2018, consultare il sito della SIGA alla pagina www.geneticagraria.it. 
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La consegna del Premio avverrà durante la Sessione 5 del Convegno, dedicata alla memoria 
del Socio Mariotti; il vincitore del Premio presenterà il proprio lavoro pubblicato. 

 
 

PREMIO CONVEGNO SIGA 2018 
Le comunicazioni poster aventi come primo Autore un partecipante non strutturato 

saranno giudicate da una Commissione per l’assegnazione di cinque “Premio Convegno 
Annuale SIGA”. Inoltre quest'anno, grazie al contributo della Famiglia Mariotti, saranno 
assegnati ulteriori due Premi speciali per comunicazioni poster della Sessione 5 "Future 
perspectives in plant biotechnology". Per partecipare alla selezione, è necessario compilare il 
campo sul modulo di presentazione del riassunto e risultare in regola con l’iscrizione al 
Convegno e con il pagamento della quota di registrazione alla data del 18 Giugno 2018, a 
quota ridotta, oppure alla data del 10 Settembre 2018, a quota piena. La consegna dei premi 
avverrà durante l’evento sociale ed esclusivamente all’Autore che dovrà essere presente 
all’evento stesso. 

 
 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
I partecipanti al Convegno dovranno provvedere personalmente alla prenotazione 

alberghiera. In considerazione dei numerosi eventi previsti a Verona concomitanti con il 
Convegno SIGA, il Comitato Organizzatore Locale raccomanda di procedere con 
sollecitudine alla prenotazione. Le informazioni relative alla disponibilità alberghiera sono 
reperibili all’indirizzo web riportato nel box “Link utili” alla fine di questa Circolare. Si precisa 
che, dove espressamente indicato nell'elenco, le camere e gli appartamenti sono opzionati 
fino al 31 Maggio. La prenotazione può essere effettuata contattando il referente dell'albergo o 
della residenza scelti, specificando la partecipazione al LXII Convegno Annuale SIGA. Il 
Comitato Organizzatore Locale aggiornerà l'elenco degli alberghi ed agriturismo che hanno 
accettato di offrire uno sconto ai partecipanti al Convegno SIGA, pertanto si consiglia di 
consultarlo prima di procedere alla prenotazione alberghiera. Infine, il Comitato 
Organizzatore Locale consiglia di consultare il sito dell'Airbnb (www.airbnb.it) per eventuali 
ulteriori soluzioni. 
 
 Il Segretario Il Presidente  
 Edgardo Filippone   Mario Pezzotti 

 

All.to  
- Scheda presentazione contributo scientifico 

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

 
18 GIUGNO 2018 

a) data ultima per la registrazione a quota ridotta 
(trasmettere alla Segreteria della SIGA la scheda di registrazione e 

la certificazione di avvenuto pagamento della quota ridotta) 
 

b) data ultima per l’invio dei riassunti  
(trasmettere alla Segreteria della SIGA la scheda del riassunto) 

 
 

 DAL 19 GIUGNO 2018 
data dalla quale effettuare la registrazione a quota piena sia per 

strutturati sia per non strutturati 
 
 

10 SETTEMBRE 2018 
data ultima per la registrazione a quota piena per i non strutturati che 

desiderino partecipare all’assegnazione di uno dei  
“Premio Convegno SIGA 2018” 
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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_2018/SIGA_Hotel18.pdf 

 
Modello per l’invio dei contributi scientifici 

http://www.geneticagraria.it/attachment/SIGA_2018/SIGA_Abs18.doc 
 
 
 

COMITATI ED INFORMAZIONI 
 

Sede del Congresso 
Auditorium "Palazzo della Gran Guardia" 

Piazza Brà, 1 
Verona 

 

 

Comitato Scientifico 
Mario Pezzotti (Presidente), Mario Enrico Pè (Vicepresidente),  

Edgardo Filippone (Segretario), Alberto Acquadro, Maria Raffaella Ercolano,  
Fabio Fornara, Concetta Licciardello,  

Gaetano Perrotta, Walter Sanseverino (Consiglieri) 
 
 

Comitato Organizzatore Locale 
Mario Pezzotti (Presidente), 

 Linda Avesani, Diana Bellin, Anne-Marie Digby, Giovanni Dal Corso 
Silvia Dal Santo, Massimo Delledonne, Antonella Furini, Marzia Rossato, Sara Zenoni 

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie 
 
 

 
Segreteria Convegno 

Segreteria SIGA - Prof. Edgardo Filippone 
Tel. 081 2539100 - convegno@geneticagraria.it 
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LXII CONVEGNO ANNUALE SIGA 
 

"PLANT DEVELOPMENT AND CROP PRODUCTIVITY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE" 
 

Verona, 25th - 28th September 2018 
 
 

P R E L I M I N A R Y  P R O G R A M M E  
 

TUESDAY, SEPTEMBER 25th 

13:30 – 14:30 Registration and poster display 
14:30 – 15:00 Opening ceremony 

Welcome address by Institutional and Local Authorities 
15:00 – 17:00 Session 1 - Interactions of plants with the environment 

15:00 – 15:40 Invited Lecture 
G. Coupland (D) 
Environmental control of flowering and reproduction: variation 
during divergence of annuals and perennials 

15:40 – 17:00 Oral Communications 
17:00 – 17:30 Coffee break and poster vision 
17:30 – 18:50 17:30 – 18:10 Oral Communications 
 18:10 – 18:50 Invited Lecture 

P. Mas (E) 
A circadian tale: the cell cycle keeps the rhythm in Arabidopsis 

 
 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 26th 

09:00 – 11:00 
 

Session 2 - Genetics and breeding of complex traits 
09:00 – 09:40 Invited Lecture 

D. Zamir (IL) 
Epistasis Time 

09:40 – 11:00 Oral Communications 
11:00 – 11:15 Coffee break and poster vision 
11:15 – 13:00 Session 3 - Round Table with Breeding Companies 
13:00 – 14:30 Lunch break 
14:30 – 16:50 Session 4 - Plant genetic resources conservation and use 

14:30 – 15:10 Invited Lecture 
S. Kell (UK) 
Title to be communicated 

15:10 – 16:50 Oral Communications 
16:50 – 17:20 Coffee break and poster vision 
17:20 – 19:00 SIGA General Assembly 

 
 



LXII Convegno Annuale SIGA - I Circolare - 
 

 7 

THURSDAY, SEPTEMBER 27th
 

 

09:00 – 12:30 Session 5 - Future perspectives in plant biotechnology 
(dedicated to Domenico Mariotti) 
09:00 – 09:40 Invited Lecture 

C. Martin (UK) 
Addressing nutritional security; designing health-protecting 
foods 

09:40 – 10:40 Oral Communications 
10:40 – 11:30 Coffee break and poster vision 
11:30 – 12:30 Session 5 - (cont.) 

11:30 – 12:15 Oral Communications  
12:15 – 12:30 Domenico Mariotti Award  

12:30 – 13:00 SIGA Young Research Award 2018 
13:00 – 14:30 Lunch 
14:30 – 16:30 Session 6 - Genetics and breeding of crop plants 

14:30 – 16:30 Oral Communications 
16:30 – 17:00 Coffee break and poster vision 
17:00 – 19:00 Session 7 - Biotechnology for plant development and yield 

17:00 – 17:40 Invited Lecture 
D. Inzè (B) 
Mechanism regulating the size of plant organs 

17:40 – 19:00 Oral Communications 
20:30 Social Event  

 
 

FRIDAY, SEPTEMBER 28th 

09:30 – 12:50 Symposium - GWAS and Genome selection 
 
  Invited Lectures 
09:30 – 10:10 R. Waugh (UK) 

Genetic dissection of barley inflorescence architecture 
10:10 – 10:50 M. Nordborg (A) 

The genetics of epigenetics 
10:50 – 11:30 S. Salvi (I) 

Harnessing natural and induced genetic variation for gene 
discovery in cereals 

11:30 – 12:10 P. Ajmone Marsan (I) 
Title to be communicated 

12:10 – 12:50 F. Cucca (I) 
Title to be communicated 

12:50 – 13:00 Closing ceremony 
 

 


