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XXII Convegno Nazionale 
Società Italiana di Patologia Vegetale 

 
La patologia vegetale tra produttività e sostenibilità 

Roma, 19-22 settembre 2016 
CREA - Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale di Roma 

Dipartimento di biologia ambientale dell’Università di Roma ‘La Sapienza’  
 

TERZA CIRCOLARE 

Cari Colleghi, 
 

si ricorda che l’apertura del XXII Convegno della Società Italiana di Patologia Vegetale è 
prevista per il pomeriggio del giorno 19 settembre presso il Centro di Ricerca per la Patologia 
Vegetale di Roma, situato in via C.G. Bertero, 22. 

La prima giornata del Convegno vedrà l’Opening lecture del Prof. Amit Gal-On (Volcani 
Centre, Israele) sul genome editing, la prima sessione scientifica e la proclamazione del Premio “G. 
Scaramuzzi”. Di particolare interesse sarà la sessione serale, l’Opificio delle Idee, organizzata da 
giovani ricercatori e a loro dedicata. 
 La seconda giornata vedrà le relazioni ad invito in apertura della seconda e della terza 
sessione del Dr. Charles Manceau (ANSES, Francia) su Xylella fastidiosa e del Dr. Diego Rubiales 
Olmedo (IAS-CSIC, Spagna) sulle patologie delle leguminose, essendo il 2016 l’anno ad esse 
dedicato. In questa seconda giornata è prevista l’Assemblea sociale. La sera si terrà la cena sociale 
presso l’Orto Botanico di Roma. 

La quarta ed ultima sessione è prevista nella mattinata della terza giornata e sarà aperta dalla 
relazione ad invito del Dr. Marc Henri Lebrun (CNRS, Francia) sulla septoriosi del frumento. 

La presente edizione del Convegno SIPaV vedrà, inoltre, una giornata aggiuntiva a tema 
incentrata sulle problematiche legate alla protezione delle colture. L’evento si svolgerà nelle 
giornate del 21 pomeriggio, con la presentazione di contributi scientifici, e del 22 mattina, con una 
tavola rotonda alla quale saranno invitati rappresentati istituzionali ed operatori del settore. 

 
Sono di seguito riassunte le principali informazioni relative al Convegno, ivi incluse le 

prossime scadenze. 
 
 
Cordiali saluti, 
        Il Comitato Organizzatore 
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SEDE DEL CONVEGNO 
CREA - Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale di Roma, in via C.G. Bertero, 22, Roma. 

 

 
INDIRIZZO E-MAIL DEL CONVEGNO 
convegnosipav.pav@crea.gov.it 
 
SITO WEB DEL CONVEGNO 
Le pagine web del Convegno saranno accessibili dal sito della SIPaV:  
www.sipav.org 
 
PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

19 settembre 2016  

ore 12:00 – 14:30 Registrazione e affissione dei Poster  

ore 14:30 – 15:00 Apertura dei lavori 

ore 15:00 – 17:30 Prima Sessione 

15:00 – 15:30: Relazione ad invito - Amit Gal-On (Volcani Center, Israele) 

15:30 – 17:30: Relazioni 

ore 17:30 – 18:00: Conferimento del Premio Scaramuzzi  

ore 18:00 – 20:00 “Apericena” di benvenuto  

ore 20:00 – 22:30 Opificio delle Idee (dedicato ai giovani ricercatori in formazione)  

 

20 settembre 2016  

ore 9:00 – 13:00 Seconda Sessione  

9:00 – 9:30 Relazione ad invito - Charles Manceau (ANSES, Francia) 

9:30 – 13:00 Relazioni  

ore 13:00 – 14:30 Pranzo di lavoro  

ore 14:30 – 16:30 Terza Sessione 

14:30 – 15:00 Relazione ad invito - Diego Rubiales Olmedo (IAS-CSIC, Spagna) 

15:00 – 16:30 Relazioni  

ore 16:30 – 19:00 Assemblea sociale  

ore 20:30: Cena sociale  

Comitato Scientifico Comitato Organizzatore Segreteria del Convegno 
Marina Barba Luca Ferretti Aniello Mataluni 
Giovanni Vannacci   Anita Haegi Monica Giacon 
Gianfranco Romanazzi Maria Aragona Patrizia Rosset 
Vincenza Ilardi Anna Taglienti  
Stefania Loreti Salvatore Vitale  
Laura Tomassoli Andrea Gentili  
Alessandro Infantino Simone Lucchesi  
Corrado Fanelli    
Massimo Reverberi   
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21 settembre 2016  

ore 9:00 – 13:00 Quarta Sessione 

9:00 – 9:30 Relazione ad invito Marc Henri Lebrun (CNRS, Francia) 

9:30 – 13:00 Relazioni  

ore 13:00 – 14:30 Pranzo di lavoro  

ore 14:30 – 18.30 Sessione sulla protezione delle colture  

 

22 settembre 2016  

ore 9:00 – 12:50 Tavola rotonda sulla protezione delle colture  

ore 13:00 Chiusura dei lavori 

 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
Di seguito è riportata una lista di Hotel convenzionati con il CREA-PAV e l’Università La Sapienza: 
 
- SUNRISE Hotel - via Cilento 3 00141 ROMA – tel 06/82011093 www.sunrisehotel.it 
 
- HOTEL CARLO MAGNO – via Sacco Pastore, 13 ROMA – tel 06/8603982 www.carlomagnohotel.com 
 
- ARTHOTEL NOBA – via Nomentana 543 00141 ROMA – tel 06/8622531 www.arthotelnoba.it 
 
- CASA DELL’AVIATORE – viale dell’Università, 20 00185 ROMA – tel 06/4927161 www.casaviatore.it 
 
- Best Western GLOBUS HOTEL – viale Ippocrate, 119 00161 ROMA - tel 06 4457001 
info@globushotel.com 
 
- IDEA Hotel Roma Nomentana - Via Attilio Benigni,7 00156 ROMA – 06/45610700 www.ideahotel.it 
 
Per chi volesse soggiornare al centro di Roma, sarà disponibile un servizio navetta dalla fermata Rebibbia 
della linea B della metropolitana alla sede del convegno, un’ora prima dell’inizio (ogni 20 min.) e alla fine 
dei lavori. 
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ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si apriranno il 15 giugno e si chiuderanno tassativamente il 31 agosto 2016. Non sarà 
consentita l’iscrizione in sede congressuale. Fino al 20 luglio 2016 sarà possibile iscriversi 
pagando la quota ridotta, oltre tale data sarà prevista una maggiorazione. L’iscrizione ed il 
pagamento della relativa quota saranno possibili unicamente online attraverso la pagina web attiva 
all’interno del sito SIPaV e raggiungibile dal menu dedicato al XXII Convegno.  
 
Quote di iscrizione al XXII Convegno SIPaV* 

Entro il 20 luglio 2016 
 Cena sociale esclusa Cena sociale inclusa 
A- Soci SIPaV € 300 € 350 
B- non soci SIPaV € 390 € 440 
C- giovani in formazione 
(Assegnisti, Dottorandi, 
Borsisti, Studenti) 

€ 100 € 150 

Solo giornata sulla protezione € 100  
Solo cena sociale  €   50 

Dopo il 20 luglio 2016
 Cena sociale esclusa Cena sociale inclusa 
A- Soci SIPaV € 350 € 400 
B- non soci SIPaV € 440 € 490 
C- giovani in formazione 
(Assegnisti, Dottorandi, 
Borsisti, Studenti) 

€ 150 € 200 

Solo giornata sulla protezione € 110  

Solo cena sociale  €   50 
*le quote si intendono IVA inclusa 

 
 
 
 

ISCRIZIONE GRATUITA PER GIOVANI IN FORMAZIONE 
Ai 20 giovani in formazione più meritevoli la SIPaV pagherà l’iscrizione al Convegno e la cena 
sociale (€ 150,00), oltre all’iscrizione gratuita alla nostra Società e l’accesso on line al Journal of 
Plant Pathology per l’anno 2017. Gli aspiranti dovranno essere coautori di Abstract presentati al 
Convegno e verranno scelti sulla base del curriculum degli studi e dell’attività di ricerca svolta. A 
tal fine, dovranno inviare il proprio curriculum in formato europeo entro il 6 giugno 2016 
unitamente all’Abstract, utilizzando la pagina web che verrà attivata all’interno del nostro sito. 
La selezione sarà effettuata da una commissione composta dal Presidente SIPaV, dal vice-
Presidente SIPaV e da un membro del Comitato scientifico del Convegno. Ai 20 vincitori la 
comunicazione verrà data entro il 20 giugno 2016. Tra i 20 giovani selezionati, la stessa 
Commissione ne sceglierà 4 che presenteranno il proprio lavoro durante la Sessione serale 
l’Opificio delle idee ed affiancheranno il Presidente del Comitato scientifico del Convegno per 
l’organizzazione della Sessione stessa. 
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INVIO DEGLI ABSTRACT DEI LAVORI 
 
Gli Abstract saranno pubblicati nella rivista Journal of Plant Pathology (JPP) e dovranno pervenire 
esclusivamente online attraverso la pagina web raggiungibile dal sito SIPaV cliccando sulla voce 
del menu relativa al XXII Convegno, unitamente alla scheda di iscrizione PDF reperibile online 
sulla stessa pagina web. L’invio degli Abstract dovrà avvenire nei termini di seguito specificati, 
selezionando una delle seguenti opzioni: 
 
A - Presentazione abstract nell'ambito del programma scientifico del Convegno. 

(Invio abstract, orale o poster, entro il: 27/06/2016). 
 
B - Richiesta di partecipazione alla selezione per il contributo ‘Giovani in formazione’. 

(Invio abstract, orale o poster + CV, entro il 06/06/2016). 
 
C - Richiesta di partecipazione alla sessione ‘Opificio delle idee’. 

(Abstract solo orale + invio del CV entro il: 27/06/2016). 
 

D - Presentazione abstract per la sessione ‘Giovani in formazione’ + ‘Opificio delle idee’. 
(Abstract solo orale + invio del CV entro il: 06/06/2016). 
 

L’invio del curriculum (in formato europeo), previsto per le opzioni B, C e D dovrà essere 
effettuato alla mail: segreteria@emec-roma.com 
 
Gli abstract che non rientreranno nei 20 selezionati per il contributo ‘Giovani in formazione’ o fra 
quelli inseriti nella sessione ‘Opificio delle idee’, verranno ritenuti validi per il programma 
scientifico (Topic A), salvo diversa indicazione da parte degli autori. 
 
Al momento della sottomissione on line degli Abstract, gli Autori dovranno indicare se preferiscono 
esporre il lavoro in forma orale o poster. Il Comitato Scientifico del Convegno si riserva, 
comunque, la facoltà di cambiare la tipologia di presentazione indicata; in tal caso, ne verrà data 
comunicazione in tempo utile agli Autori di riferimento. 
 
Gli Abstract pervenuti in ritardo NON saranno pubblicati su JPP. Al ricevimento degli abstract 
sarà inviata una e-mail di conferma. 
 
Gli Abstract saranno sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico e saranno pubblicati solo 
se l’Autore o almeno uno dei Coautori risulteranno iscritti al Convegno. 
 
Gli abstract dovranno essere formattati come segue (vedi esempio): 
 
Margini: 2,5 cm; Lingua: inglese; 
 
Titolo: Times New Roman, tondo, corpo 14, interlinea 1, MAIUSCOLO, GRASSETTO; 
 
Autori: iniziali maiuscole, Times New Roman, tondo, corpo 12, interlinea 1, grassetto; 
 
Affiliazioni: Times New Roman, corsivo, corpo 12, interlinea 1, con mail del corresponding author; 
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Testo: 250 parole max, Times New Roman, con nomi latini in corsivo, corpo 12, interlinea 1, 
giustificato. 
 
 
Esempio di Abstract: 
 
SUPPRESSIVENESS TO SOILBORNE PATHOGENS IN POTTED 
VEGETABLES OF EUROPEAN COMPOSTS FROM DIFFERENT ORIGINS. 
M. Pugliese1,2, M. L. Gullino1,2, A. Garibaldi1. 
1Universita degli Studi di Torino, Centro AGROINNOVA, Largo Braccini 2 - 10095 Grugliasco 
(TO), Italy. 2Universita degli Studi di Torino, DISAFA, Largo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), 
Italy. E-mail: massimo.pugliese@unito.it 
 
Compost suppressiveness varies according to the type of wastes, the composting process, the 
chemical and microbiological composition. The aim of this research was to evaluate the 
suppressiveness of composts produced from different origins and in different European composting 
plants for controlling soilborne pathogens in potted plants. Composts originated from green wastes 
and/or municipal biowastes, using a traditional composting system or an integrated 
biogas/composting system were used. Suppressiveness was tested in greenhouse on potted plants 
against Pythium ultimum/cucumber and Rhizoctonia solani/bean. Composts were blended with a 
peat substrate at different dosages (1, 10, 20 and 50% vol./vol.) 14 days before seeding. Pathogens 
were mixed into the substrate at 1 g of wheat kernels L−1 7 days before seeding. Seeds of cucumber 
and bean were sown into 2 L pots in greenhouse. The number of alive plants and above ground 
biomass were measured 20-30 days after seeding. The number of diseased cucumber plants was 
significantly reduced by increasing dosages of compost. The application of composts on bean did 
not increase significantly the number of alive plants compared to control. 
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Tutte le informazioni utili riguardanti il Convegno saranno disponibili alla pagina web 
www.sipav.org. 

 
 
RIEPILOGO SCADENZE 
 
- 6 giugno 2016: invio Abstract e curriculum dei candidati per il contributo ‘Giovani in formazione’ 
- 27 giugno 2016: invio Abstract per tutti gli altri partecipanti 
- 20 luglio 2016: pagamento della quota di iscrizione senza maggiorazione 
- 31 agosto 2016 termine ultimo per l’iscrizione al Convegno 
 
 
CONTATTI 
 
Segreteria del convegno 
convegnosipav.pav@crea.gov.it 
 
Tel: 0682070243 - 0682070204 
Fax: 0682070246 
 
 
Vi aspettiamo, numerosi, a Roma. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Comitato Organizzatore 


