ISCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è gratuita. La scheda di iscrizione è disponibile sul sito dell’ Associazione
www.aissa.it; si prega di compilarla e inviarla entro il 16 Novembre 2007 via posta, fax o e-mail a
Segreteria Organizzativa V Convegno AISSA
Presidenza Facoltà di Agraria
via Napoli, 25 - 71100 Foggia
Fax: 0881 589337
email: aissa2007@unifg.it
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PRESENTAZIONE DI POSTER
Il Convegno prevede la presentazione di relazioni scientifiche su invito e di poster. Gli abstracts relativi alle
relazioni orali e i papers relativi ai poster saranno pubblicati negli atti del convegno; le indicazioni per la
preparazione degli stessi unitamente alle scadenze sono riportate sul sito dell’Associazione www.aissa.it.
ALLOGGIO
Un elenco di alberghi consigliati è disponibile sul sito dell’ Associazione www.aissa.it: i partecipanti sono
pregati di procedere personalmente alla prenotazione.
COME RAGGIUNGERE FOGGIA
In auto: dall’Adriatico autostrada A14 uscita Foggia; da Napoli autostrada A16 uscita Candela, proseguire per
Foggia.
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L’agricoltura può essere rappresentata come punto di intersezione fra aspetti biofisici (piante, animali,
microrganismi, terreno, acqua, atmosfera ecc.), tecnico economici (produzioni, tecnologie, mezzi tecnici,
mercati, prezzi ecc.) e socio politici (popolazioni, culture, istituzioni politiche ecc.). I problemi che un sistema
siffatto pone alla ricerca sono di conseguenza di grande complessità soprattutto nel momento in cui si
vogliano perseguire soluzioni rispettose della qualità dei prodotti della sicurezza dei consumatori e in armonia
con l’ambiente. Queste problematiche presentano una vera e propria sfida per i ricercatori che operano nel
settore agricolo e che si trovano di fronte ad un sistema che deve essere analizzato con il più elevato livello di
specializzazione disciplinare possibile senza però perderne di vista l’unitarietà e la complessità.
L’avanzamento delle conoscenze e l’individuazione delle migliori soluzioni tecniche risulta pertanto
strettamente legato ad un approccio multidisciplinare che preveda l’indagine a tutti i livelli di scale spaziotemporali coinvolgenti una problematica.
Sulla base di queste premesse l’AISSA, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di Foggia,
organizza il suo V Convegno annuale che verterà sul tema:
“RELAZIONE SUOLO, PIANTA, ATMOSFERA: SICUREZZA E QUALITA’ DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI E TUTELA DELL’AMBIENTE”
Il Convegno, articolato in sessioni nelle quali verranno presentati i contributi che le diverse Società
Scientifiche che costituiscono l’AISSA stanno fornendo per lo studio e la soluzione di specifiche
problematiche, deve essere inteso come un tentativo di fornire una visione il più possibile integrata
relativamente all’argomento, che coinvolge aspetti di rilevante interesse per il mondo produttivo e che
riguardano l’uso ottimale delle risorse biofisiche, l’impatto dei cambiamenti climatici, il contributo del sistema
agroindustriale ai problemi energetici e i rapporti fra alimenti e salute. Ogni sessione scientifica sarà
completata dalla presenza di poster dando così la possibilità ai diversi gruppi di ricerca di far conoscere il loro
lavoro e di discuterlo anche con ricercatori appartenenti ad ambienti culturali diversi, o che operino
nell’ambito di una stessa tematica su scale spazio-temporali diverse.
Si auspica che un Convegno così impostato possa attirare l’attenzione non solo di ricercatori, studenti e tecnici
di enti pubblici e privati ma anche di imprenditori della filiera agroalimentare interessati ad un aggiornamento
multidisciplinare e con i quali è indispensabile consolidare un rapporto tale da valorizzare l’intenso lavoro
scientifico che con impegno, in periodi non facili per la ricerca italiana, viene portato avanti dai ricercatori.
Zeno Varanini
(Presidente AISSA)
SOCIETA’ AISSA
AIAM – Ass. Italiana di Agrometeorologia
AIIA – Ass. Italiana di Ingegneria Agraria
AIPP – Ass. Italiana Protezione Piante
ASPA – Ass. Scientifica di Produzione Animale
Ce.S.E.T. – Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale
SIA – Soc. Italiana di Agronomia
SICA – Soc. Italiana di Chimica Agraria
SIDEA – Soc. Italiana di Economia Agraria
SIEA – Soc. Italiana di Economia Agro-Alimentare
SIGA – Soc. Italiana di Genetica Agraria
SIMTREA – Soc. Italiana di Microbiologia Agroalimentare e Ambientale
SIPAV – Soc. Italiana di Patologia Vegetale
SIPE – Soc. Italiana di Pedologia
SIRFI – Soc. Italiana per la Ricerca sulla Flora Infestante
SISEF – Soc. Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale
SISS – Soc. Italiana della Scienza del Suolo
SISTAL – Soc. Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari
SOI – Soc. Orticola italiana

PROGRAMMA PROVVISORIO
Lunedì 10 dicembre
14.00-15.00

Registrazione dei partecipanti

15.00-16.00

Saluti autorità

16.00-18.00

I sessione: “La risorsa terreno alla base delle produzioni agrarie del futuro”.

18.00-19.00

Visione poster

Martedì 11 dicembre
9.00-12.00

II sessione: “Cambiamenti climatici e nuovi sistemi agro-forestali”

12.00-13.00

Premiazione tesi di dottorato

13.00-14.30

Colazione di lavoro e visione poster

14.30-16.30

III sessione: “Il ruolo della genetica e della fisiologia nel miglioramento delle produzioni
vegetali ed animali”

16.30- 17.00

Coffee break e visione poster

17.00-18.30

Tavola Rotonda: “L’innovazione nel sistema agro-alimentare: il ruolo del distretto
agroalimentare regionale (DARE) e del centro di competenza tecnologica (CERTA)”.

18.30-19.00

Premiazione poster

Mercoledì 12 dicembre
8.30-11.00

IV sessione: “Sistemi agroindustriali per la produzione ed il risparmio di energia”

11.00-13.30

V sessione: “Alimenti e salute: innovazione, sicurezza e benessere”

Eventi collaterali
Mercoledì 12 Dicembre alle ore 15.00 Assemblea AISSA e Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria
COMITATO SCIENTIFICO
Zeno Varanini Presidente AISSA (SICA)
Michele Stanca Past President (SIGA)
Emanuele Tarantino (SIA)
Zina Flagella (SIA)
Donato Gallitelli (SIPAV)
Ennio La Notte (SISTAL)
Vincenzo Lattanzio (SICA)
Salvatore Massa (SIMTREA)
Anna Maria Mastrangelo (SIGA)
Orazio Li Destri Nicosia (CRA)
Agostino Sevi (ASPA)
Giacomo Zanni (SIEA)
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Marcella Michela Giuliani Presidente
Luciano Beneduce Segretario
Giuseppe Gatta Segretario
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Angela Libutti, Rosaria Marino,
Eugenio Nardella, Marianna Pompa,
Maurizio Prosperi, Damiana Tozzi

