LXV Congresso Annuale SIGA - I Circolare -

LXV ANNUAL CONGRESS OF THE
ITALIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL GENETICS

On Mendel's footsteps

FROM GENES TO FORK
PRIMA CIRCOLARE
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Genetica Agraria informa i soci/e ed i ricercatori/ricercatrici di
Enti pubblici e privati, operanti nel campo della genetica, del miglioramento genetico e delle biotecnologie
degli organismi di interesse agrario, che il LXV Congresso annuale della Società si svolgerà in presenza a
Piacenza da Martedì 6 a Venerdì 9 Settembre 2022 nell'Auditorium dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
Via Emilia Parmense 84.
Il Congresso prevede sette sessioni orali, un workshop e sessioni poster parallele, come risulta dal
programma allegato. Per ogni Sessione sono previste comunicazioni ad invito di ricercatori italiani o stranieri
oltre che comunicazioni orali e poster dei partecipanti al Congresso. La Sessione 6 "Genetics and beyond:
from Mendel to epigenomics" prevista per la mattina di giovedì 8 è organizzata dal gruppo "Next Generation
SIGA". Per questa Sessione sono richiesti contributi il cui primo autore abbia non più di 35 anni. Il pomeriggio
dell'8 settembre sarà dedicato al Workshop "Coordinamento delle politiche di conservazione e utilizzo delle
risorse genetiche vegetali per attività di ricerca e di miglioramento genetico". Il Congresso sarà concluso da
una comunicazione ad invito del Socio Onorario Michele Morgante.
L'Assemblea annuale dei soci/e si terrà nella sede del Congresso il pomeriggio di mercoledì 7 settembre.
Giovedì sera si svolgerà l'evento sociale presso il Collegio Alberoni, con la consegna dei Premi “Congresso
SIGA 2022” ai migliori poster.
Il Consiglio Direttivo, in qualità di Comitato Scientifico del Congresso, richiede contributi scientifici sotto
forma di comunicazione orale o poster per le seguenti sessioni:
•
•
•
•
•
•
•

Sessione 1 - One health - Plant genes for human health
Sessione 2 - One health - Developing the holobiont concept
Sessione 3 - Phytohormones, sensing and signaling
Sessione 4 - Comparative genomics and pangenomics
Sessione 5 - New routes to plant adaptation and sustainable agriculture
Sessione 6 - Genetics and beyond: from Mendel to epigenomics
Sessione 7 - SIGA on Mendel’s footsteps

La descrizione dei contenuti di ciascuna sessione è riportata in allegato.
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Il Comitato Scientifico effettuerà una selezione tra le richieste di presentazioni orali e comunicherà agli autori
la propria decisione. I contributi non selezionati per la presentazione orale saranno in ogni caso accettati
come poster.
I poster, disponibili e scaricabili online sul sito del Congresso prima del suo inizio e durante tutto il suo
svolgimento, saranno discussi in presenza.
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 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La registrazione dovrà essere effettuata online al sito del Congresso (http://www.sigaannualcongress.it).
La quota di partecipazione potrà essere versata mediante bonifico bancario o direttamente presso la sede
del Congresso.

Strutturato - Socio SIGA
Strutturato - non Socio SIGA
Non Strutturato - Socio SIGA
Non Strutturato - non Socio SIGA

Quota ridotta
(entro il 15 Giugno)
€ 330,00
€ 370,00
€ 150,00
€ 200,00

Quota piena
(dopo il 15 Giugno)
€ 360,00
€ 400,00
€ 180,00
€ 230,00

Il versamento della quota di registrazione dà diritto all’accesso alla sede del Congresso ed alla cartella
congressuale. I coffee break, i lunch e l'evento sociale saranno a carico della SIGA.
Per usufruire della quota riservata ai soci è necessario che il partecipante risulti in regola con il versamento
della quota di iscrizione per l'anno 2022. Per ogni questione riguardante la propria iscrizione, è possibile
rivolgersi alla Segreteria della Società. Per usufruire della quota di partecipazione ridotta, 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 di giovani non strutturati, la SIGA ne ha ridotto la quota di registrazione.
Sono definiti "non strutturati" esclusivamente studenti, dottorandi, 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 al momento della registrazione on-line.
CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE
In caso di annullamento della registrazione al Congresso, il rimborso della quota versata dovrà essere
richiesto entro il termine massimo di 10 giorni dalla conclusione del Congresso. Il rimborso, sottratte le spese
bancarie eventualmente applicabili, sarà effettuato entro il mese successivo alla conclusione del Congresso.
CONTRIBUTI SCIENTIFICI E NORME PER L’INVIO
Ogni comunicazione, orale o poster, deve essere associata ad un unico corresponding author registrato al
Congresso. 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.
I riassunti, in lingua inglese, potranno essere inviati esclusivamente online attraverso il sito del Congresso
(http://www.sigaannualcongress.it). La scadenza per l' Abstract submission è fissata al 15 giugno.
Il corresponding author deve indicare:
(a) il numero identificativo della sessione alla quale far afferire il contributo scientifico;
(b) la forma preferita di presentazione del lavoro al Congresso, orale o poster.
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Il Comitato Scientifico valuterà la richiesta e comunicherà al corresponding author la modalità di
presentazione entro la fine del mese di luglio.
Solo gli abstract dei lavori effettivamente presentati al Congresso, sia in forma orale sia come poster, saranno
pubblicati negli atti, che saranno disponibili in rete sul sito della SIGA con l'identificativo ISBN.
Le comunicazioni orali al Congresso, il testo delle diapositive e dei poster dovranno essere in lingua
inglese. Il formato dei poster dovrà essere 16:9 e in PDF e dovrà essere ottimizzato per presentazione online
(scegliere l’opzione “dimensione minima - pubblicazione online” al momento del salvataggio del file PDF).
PREMI SIGA 2022 PER LA MIGLIORE PRESENTAZIONE SU RIVISTA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE
Giovedì 8 settembre alle ore 12:30 saranno presentati i due lavori vincitori del Premio SIGA 2022 per la
migliore pubblicazione su riviste scientifiche internazionali sulla genetica, sul miglioramento genetico e sulle
biotecnologie delle piante coltivate.
PREMIO CONGRESSO SIGA 2022
Le comunicazioni poster aventi come primo autore un partecipante non strutturato saranno giudicate da una
Commissione per l’assegnazione di premi "Congresso SIGA 2022”. Per partecipare alla selezione, è necessario
richiederlo al momento dell’invio online dell’abstract e risultare in regola con l'iscrizione al Congresso alla
data del 31 luglio 2022. 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 Congresso dovranno provvedere autonomamente alla prenotazione alberghiera contattando
direttamente gli alberghi. Nel sito del Congresso (http://www.sigaannualcongress.it) è pubblicato l'elenco
delle strutture convenzionate per le quali sono stati concordati prezzi agevolati. Per usufruirne è necessario
specificare, all'atto della prenotazione, la propria iscrizione al Congresso “SIGA - Università Cattolica del
Sacro Cuore”.
Il Comitato Organizzatore Locale potrà aggiornare l'elenco degli alberghi che offrono uno sconto ai
partecipanti al Congresso, pertanto si consiglia di consultarlo prima di procedere alla prenotazione
alberghiera.
VISITA AL COLLEGIO ALBERONI
Per i partecipanti al Congresso è possibile effettuare a costo ridotto la visita al "Collegio Alberoni", che
custodisce al suo interno un ricco patrimonio di arte e cultura (https://www.collegioalberoni.it/). Gli
interessati potranno prenotare la visita presso la Segreteria del Congresso.
Il Segretario
Daniele Rosellini

Il Presidente
Edgardo Filippone
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SCADENZE IMPORTANTI
1 5 G IU G N O 2 0 2 2
a) data ultima per la registrazione a quota ridotta
b) data ultima per l’invio degli abstract
3 1 LU G LIO 2 0 2 2
data ultima per la registrazione, a quota piena, per i partecipanti non
strutturati che desiderino partecipare all’assegnazione di uno dei
“Premio Congresso SIGA 2022”
COMITATI ED INFORMAZIONI
Sede del Congresso
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza
https://piacenza.unicatt.it/strutture-del-campus-di-piacenza-centro-congressi
Comitato Scientifico
Edgardo Filippone (Presidente), Silvio Salvi (Vicepresidente),
Daniele Rosellini (Segretario), Alfredo Ambrosone, Massimiliano Beretta,
Cinzia Comino, Donato Giannino, Alessandra Lanubile,
Elisabetta Mazzucotelli (Consiglieri)
Comitato Organizzatore Locale
Adriano Marocco, Matteo Busconi, Alessandra Lanubile,
Lorenzo Stagnati, Claudia Vacchelli, Ilenia Zerbi
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili
Luigi Cattivelli, Cristina Crosatti, Caterina Marè,
Elisabetta Mazzucotelli, Alessandro Tondelli
CREA - Centro Ricerca Genomica e Bioinformatica, Fiorenzuola d'Arda (PC)
Segreteria Congresso
Segreteria SIGA
Prof. Daniele Rosellini
Sig.ra Daniela Cammareri
Tel. 376 1210366 - convegno@geneticagraria.it
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LXV ANNUAL CONGRESS OF THE
OF THE ITALIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL GENETICS
On Mendel's footsteps

FROM GENES TO FORK
PIACENZA, 6TH-9TH SEPTEMBER, 2022
TENTATIVE PROGRAMME
TUESDAY, SEPTEMBER 6th
13:00 – 14:30

Registration

14:30 – 15:00

Opening ceremony
Welcome address by institutional and local authorities

15:00 – 16:45

Session 1 - One health - Plant genes for human health
Chairpersons: Alfredo Ambrosone, Cinzia Comino
15:00 – 15:30

Invited Lecture
Dirk Bosch (The Netherlands)
Plant terpene biosynthesis genes for human health;
application via genome editing in chicory

15:30 – 16:45

Oral communications

16:45 – 17:10

Coffee break

17:10 – 19:00

Session 2 - One health - Developing the holobiont concept
Chairpersons: Anna Maria Mastrangelo, Silvio Salvi
Invited Lecture
17:10 – 17:40
Frank Hochholdinger (Germany)
Genetic control of maize root formation and its interaction
with the rhizosphere
17:40 – 18:40

Oral communications

18:40 – 19:00

General discussion
WEDNESDAY, SEPTEMBER 7th

09:00 – 10:45

10:45 – 11:15

Session 3 - Phytohormones, sensing and signaling
Chairpersons: Massimiliano Beretta, Antonietta Leone
09:00 – 09:30

Invited Lecture
Ana Caño Delgado (Spain)
Title to be defined

09:30 – 10:30

Oral communications

10:30 – 10:45

General discussion

Coffee break and online poster viewing
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11:15 – 13:00

Session 4 - Comparative genomics and pangenomics
Chairpersons: Marco Maccaferri, Elisabetta Mazzucotelli
11:15 – 11:45

Invited Lecture
Brande Wulff (Saudi Arabia)
Sustainable control of disease resistance – the case for GM
wheat

11:45 – 12:45

Oral communications

12:45 – 13:00

General discussion

13:00 – 14:30

Lunch break

14:30 – 16:30

Session 5 - New routes to plant adaptation and sustainable agriculture
Chairpersons: Matteo Dell'Acqua, Alessandra Lanubile
14:30– 15:00

Invited Lecture
Jorge Dubcovsky (USA)
Reverse genetic tools and their utilization to dissect grain
yield components in wheat

15:00 – 16:15

Oral communications

16:15 – 16:30

General discussion

16:30 – 17:00

Coffee break and online poster viewing

17:00 – 19:00

SIGA General Assembly
THURSDAY, SEPTEMBER 8th

09:00 – 11:00

Session 6 – Genetics and beyond: from Mendel to epigenomics
(organized by Next Generation SIGA)
Chairpersons: Vincenzo Cassibba, Flavia Mascagni
09:00 – 09:30 Invited Lecture:
Matthias Benoit (France)
Title to be defined
09:30 – 11:00 Oral communications

11:00 – 11:30

Coffee break and online poster viewing

11:30 – 12:30

Session 6 - (cont.)
11:30 – 12:15 Oral communications
12:15 – 12:30 General discussion

12:30 – 13:00

SIGA Young Research Award 2022
Chairpersons: Edgardo Filippone, Daniele Rosellini
Award ceremony

13:00 – 14:30

Lunch break

14:30 – 16:45

Workshop - Coordinamento delle politiche di conservazione e utilizzo delle
risorse genetiche vegetali per attività di ricerca e di miglioramento genetico
Discussants: Maria Raffaella Ercolano, Donato Giannino

16:45 – 17:00

Coffee break and online poster viewing

17:00 – 19:00

Parallel Poster Sessions in presence

20:30

Social event
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FRIDAY, SEPTEMBER 9th
09:30 – 11:45

Session 7 – SIGA on Mendel’s footsteps
Chairpersons: Luigi Cattivelli, Stefania Masci
09:30 – 11:00 Oral communications
11:00 – 11:30 Invited Lecture
Michele Morgante (Italy)
Title to be defined
11:30 – 11:45 General discussion

11:45 – 12:00

Closing ceremony
Edgardo Filippone
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LXV ANNUAL CONGRESS OF THE
ITALIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL GENETICS
On Mendel's footsteps
FROM GENES TO FORK
PIACENZA, 6TH-9TH SEPTEMBER, 2022

CALL FOR ABSTRACTS
Session 1 - One health - Plant genes for human health
This session calls for works from different areas of plant sciences (e.g. conventional and genomicsassisted breeding, genetic and metabolic engineering, analytical phytochemistry) which could contribute
to improve the nutritional value of food crops and gain understanding of the complex relationships
between plant products and health.
Session 2 - One health - Developing the holobiont concept
Plant physiology and development are tightly linked and affected by interacting microbes. This session
calls for works aimed at dissecting mechanisms and effects of this interaction at the genomic level.
Research works aimed at the description of microbiomes associated with crop species and/or specific
organs and tissues, the role of the microbiota in crop stress tolerance and/or productivity, or the plant
genetic control of its microbiota, are especially welcome.
Session 3 - Phytohormones, sensing and signaling
Beyond the well-recognized role of the “big five” group of plant hormones, current research is
uncovering the functions of new classes of molecules (brassinosteroids, strigolactones, oligosaccharins,
small peptides and others) in controlling vital processes of plant growth and development, adaptation to
the environment, defence response to biotic and abiotic constraints and, ultimately, crop productivity.
This session calls for contributions focused on novel insights on how phytohormones sense and
transduce internal and external cues, through cross-talk and interaction with other signaling pathways,
with the final aim of gathering genetic and instrumental advanced knowledge for ameliorating crop
quality and yield.
Session 4 - Comparative genomics and pangenomics
This session calls for works aiming to study the role of native variation relevant for understanding the
evolution of genes and genomes in view of adaptation to environmental- and human-driven selection
and for identifying variation beneficial to genetic improvement. Relevant topics include in-depth
comparisons of variation at structural (chromosomal) level and/or at gene level among related
species, up to complete representation of diversity within a crop species by pangenomes. Contributions
showing how availability of (pan)genomes has supported functional studies of genes and
investigations/utilizations of germplasm genetic diversity are also welcome.
Session 5 – New routes to plant adaptation and sustainable agriculture
This session will provide an overview of current research enabling higher yields, quality, and stress
resistance of crops in a changing climate. Works describing the application of cutting-edge technologies
to develop climate-ready crop varieties enhancing the adaptation of cropping systems while reducing
the footprint of agriculture are especially welcome.
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Session 6 - Genetics and beyond: from Mendel to epigenomics
This session is held by the Next Generation SIGA and addresses young scientists approaching the field of
plant genetics and genomics. In the last two centuries, plant genetics has witnessed a relevant
improvement in technologies and tools showing an evolution in theoretical aspects and applications.
With the aim of celebrating the 200th anniversary of Mendel’s birth, the submission of research work
spanning from classical genetics to advanced epigenomics is welcome.
Session 7 - SIGA on Mendel’s footsteps
This session will host valuable contributions that do not find place under the session topics above.
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