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Presentazione 
 
“Vi è un urgente bisogno di un’azione decisiva per liberare l’umanità dalla fame e dalla povertà. 
La sicurezza alimentare, l’alimentazione di qualità e l’agricoltura sostenibile devono rimanere 
una questione prioritaria nell’agenda politica, che va affrontata con un approccio trasversale e 
inclusivo, coinvolgendo tutti gli attori rilevanti a livello mondiale, regionale e nazionale. Le 
azioni efficaci per la sicurezza alimentare devono essere associate a misure di adattamento e di 
mitigazione in relazione ai cambiamenti climatici, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, 
dei terreni agricoli, del suolo e di altre risorse naturali, compresa la protezione della 
biodiversità”.   
Le frasi sopra riportate sono tratte dalla “Dichiarazione congiunta de L’Aquila sulla sicurezza 
alimentare globale” redatta al termine del G8 che si è tenuto lo scorso anno in quella città e 
dimostrano la priorità che il tema della sicurezza alimentare ha assunto a livello mondiale. 

E’ evidente come per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati un ruolo 
determinante debba essere svolto dalla ricerca scientifica dedicata all’innovazione e allo 
sviluppo dell’agricoltura. Anche se a livello nazionale si deve lamentare una notevole carenza 
nella proposizione di iniziative organiche di ricerca su queste tematiche si ritiene fondamentale 
poter svolger una riflessione su quanto fino ad ora fatto dalla comunità scientifica individuando 
se possibile forme di collaborazione fra gruppi disciplinari ed iniziative per facilitare un più 
rapido avanzamento delle conoscenze e superamento dei problemi.  

Sulla base di queste premesse l’AISSA, in collaborazione con la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Udine organizza il suo VIII Convegno annuale che verterà sul tema:  
Produzione di alimenti, superamento della povertà e tutela dell'ambiente: ruolo delle Scienze 
Agrarie. 

Durante il convegno le diverse Società Scientifiche che costituiscono l’AISSA porteranno 
il loro contributo scientifico relativamente alle tematiche di loro pertinenza; ci si attende 
pertanto una esauriente disanima dello stato dell’arte e l’emergere dalla discussione di una 
visione integrata dei temi in oggetto utile per proporre nuove linee di approfondimento delle 
ricerche e ove possibile  per l’individuazione di soluzioni a beneficio dei decisori politici e del 
mondo produttivo. 
Il Congresso vedrà anche lo svolgimento di sessioni poster su tematiche scientifiche di rilevanza 
nazionale e internazionale ove si intende offrire una vetrina e un luogo di discussione per i 
gruppi di ricerca che vorranno partecipare. Momenti importanti del Congresso saranno 
rappresentati da due tavole rotonde che verteranno su problematiche agricole di grande 
rilevanza per la regione Friuli Venezia Giulia e per la realtà italiana. 
 

Zeno Varanini 
         (Presidente AISSA) 
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PROGRAMMA 
Mercoledì 24 novembre (Aula della Facoltà di Agraria) 

 
13.30. Registrazione dei partecipanti 
14.30. Apertura del convegno e Saluto delle autorità 
 
15.00. I sessione di lavoro 
 
Alimenti tra sicurezza, qualità e benessere: responsabilità etiche e sfide delle 
tecnologie alimentari. Maria Cristina Nicoli (SISTAL) mariacristina.nicoli@uniud.it 
 
Micotossine: prevenire è molto, molto meglio che curare. Giuseppe Firrao (SIPAV) 
firrao@uniud.it 
 
Prodotti della tradizione e contenuto di amine biogene: alternative alla "low 
tyramine diet" per la sostenibilità dei prodotti di nicchia e la salubrità del 
consumatore. Giovanna Suzzi (SIMTREA) gsuzzi@unite.it 
 
16.15 – 16.45. Coffe break 
 
Produzioni agricole e sicurezza alimentare: il contributo degli economisti 
Giuseppina Carrà (SIDEA) e Domenico Regazzi (SIEA)carra@diseae.unict.it 
domenico.regazzi@unibo.it  
 
(Titolo e relatore ancora da definire) (Ce.S.E.T.) 
 
17.30. 
Consigli Direttivi delle Società Scientifiche aderenti ad AISSA1 
Consiglio di Presidenza AISSA 
20.00. Cena 

                                                            
Le Società Scientifiche interessate a riunire i propri Consigli direttivi sono pregate di segnalarlo alla Segreteria 
organizzativa del Convegno che provvederà a riservare le aule necessarie 1  

mailto:mariacristina.nicoli@uniud.it
mailto:firrao@uniud.it
mailto:gsuzzi@unite.it
mailto:carra@diseae.unict.it
mailto:domenico.regazzi@unibo.it
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Giovedì 25 novembre (Aula della Facoltà di Agraria) 
 
8.30. Affissione dei poster attinenti alle seguenti tematiche: 

 “Systems biology” e (bio)-tecnologie innovative nella ricerca agricola e forestale 

 Tolleranza e resistenza a stress biotici e abiotici 

 Miglioramenti dell’efficienza produttiva sostenibile 

 Cambiamenti climatici e sistemi agroforestali 

 Biomasse e Agroenergia 

 Agricoltura, paesaggio e biodiversità 

 Esternalità nei processi produttivi primari 

 Valorizzazione delle produzioni alimentari 

 Pianificazione e gestione sostenibile del territorio 

 
9.00. II sessione di lavoro 
 
Il degrado della risorsa suolo, quale futuro per l’agricoltura e per l’ambiente? 
Claudio Colombo (SISS) colombo@unimol.it 
 
Suolo e riscaldamento globale: una nuova minaccia nell’ottica della pianificazione 
territoriale. Giuseppe Corti (SIPe) g.corti@univpm.it 
 
Strumenti agrometeorologici di supporto alle decisioni per la gestione 
ecocompatibile delle produzioni agrarie. Federico Spanna, Emanuela Gaia Forni 
(AIAM) federico.spanna@regione.piemonte.it, emanuela.forni@unito.it 
 
10.15 – 10.45 Coffe break 
 
Diversità genetica per l'agricoltura del terzo millennio Roberto Papa (SIGA) 
r.papa@univpm.it 
 
Contro le avversità delle piante coltivate: dal laboratorio al campo, per un uso 
efficiente e sostenibile delle risorse agricole. Maurizio Badiani (SICA) 
mbadiani@unirc.it 
 

mailto:colombo@unimol.it
mailto:g.corti@univpm.it
mailto:federico.spanna@regione.piemonte.it
mailto:emanuela.forni@unito.it
mailto:r.papa@univpm.it
mailto:mbadiani@unirc.it
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Sistemi ortofrutticoli sostenibili in presenza di risorse limitate. Giorgio Gianquinto, 
Albino Maggio, Raffaele Testolin (SOI) raffaele.testolin@uniud.it, 
almaggio@unina.it, giorgio.gianquinto@unibo.it 
 
La gestione integrata delle malerbe: un approccio sostenibile per il contenimento 
delle perdite di produzione e la salvaguardia dell'ambiente Maurizio Sattin, 
Giuseppe Zanin, Aldo Ferrero (SIRFI) maurizio.sattin@ibaf.cnr.it, 
giuseppe.zanin@unipd.it, aldo.ferrero@unito.it 
 
12.30. Visione e discussione dei poster 

 
13.30. Pranzo 
 
15.00. Premiazione delle tesi di dottorato e relazioni dei vincitori 
 
16.30. Premiazione dei migliori poster 
 
17.00. Tavola rotonda su problematiche agricole di rilevanza per la regione Friuli 
Venezia Giulia 
Presiede: Roberto Pinton (Preside della Facoltà di Agraria di Udine) 
 
18.30. Chiusura dei lavori 
 
18.30. Assemblea dei Soci AISSA 
 
20.30. Cena 
 
Sono previste nel pomeriggio lo svolgimento in parallelo della Conferenza dei 
Presidi delle Facoltà di Agraria e la riunione del Consiglio dell’Ordine Naz. Dott. 
Agronomi e Dott. Forestali (CONAF) 
 

 

mailto:raffaele.testolin@uniud.it
mailto:almaggio@unina.it
mailto:giorgio.gianquinto@unibo.it
mailto:maurizio.sattin@ibaf.cnr.it
mailto:giuseppe.zanin@unipd.it
mailto:aldo.ferrero@unito.it
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Venerdì 26 novembre (Aula della Facoltà di Agraria) 
 
8.30. II Tavola rotonda  
Le Facoltà di Agraria italiane alla luce della riforma dell'Università: conseguenze 
per il sistema della ricerca e per le esigenze della società 
Presiedono: Zeno Varanini (Presidente AISSA) e Francesco Pennacchi (Presidente 
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria) 
 
11.00. III sessione di lavoro 
 
La gestione di artropodi vettori di malattie in Etiopia: implicazioni ecosociali nel 
miglioramento della salute del bestiame. Pasquale Trematerra, Andrea Sciarretta, 
Johann Baumgartner (SEI-sEa) trema@unimol.it 
 
Difesa antiparassitaria e produzione di alimenti. Anna Maria Vercesi (AIPP) 
annamaria.vercesi@unimi.it 
 
Interazioni foreste-ambiente mediate dalle emissioni biogeniche di gas-traccia 
Francesco Loreto (SISEF) francesco.loreto@ipp.cnr.it 
 
(Titolo e relatore da comunicare) 
(AIIA) 
 
La risorsa alimentare globale e la capacità della scienza di superare i limiti attuali: 
Malthus  ha ancora torto? Giuseppe Zerbi, Paolo Ceccon (SIA) zerbi@uniud.it, 
pceccon@uniud.it 
 
Sfamare un mondo di 10 miliardi di persone: le sfide per una zootecnia sostenibile. 
Giuseppe Pulina, Bruno Ronchi, Ennio Trevisini, Enrico Sturaro, Mele Marcello, 
Bruno Stefanon (ASPA) ronchi@unitus.it, gpulina@uniss.it, 
bruno.stefanon@uniud.it 
 
13.30. Chiusura del convegno 

mailto:trema@unimol.it
mailto:annamaria.vercesi@unimi.it
mailto:francesco.loreto@ipp.cnr.it
mailto:zerbi@uniud.it
mailto:pceccon@uniud.it
mailto:ronchi@unitus.it
mailto:gpulina@uniss.it
mailto:bruno.stefanon@uniud.it
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ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione al Convegno è gratuita fino al 30 ottobre 2010, da tale data in poi 
verrà richiesta una quota d’iscrizione di 100 euro. Si prega di inviare la scheda di 
registrazione presente in coda a questa comunicazione via mail a: 
 
Segreteria Organizzativa 
Prof. Paolo Ceccon 
DiSA – Università degli Studi di Udine, 
via delle Scienze 208, 33100 Udine 
Tel.: 0432/558613 - 0432/558601 

e-mail: aissa.udine2010@uniud.it 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 

ALLOGGIO  
 
HOTEL AMBASSADOR PALACE ****  tel. 0432.503777 fax 0432.503711, via Carducci, 46 (centro città - 
stazione ferroviaria, www.ambassadorpalacehotel.it 
camera doppia uso singola con prima colazione 74,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 112,00 € 
 
HOTEL ASTORIA ITALIA ****  tel. 0432.505091 fax 0432.509070, piazza XX Settembre, 24 (centro città), 
www.hotelastoria.udine.it 
camera singola (standard) con prima colazione 94,00 € 
camera doppia/matrimoniale (standard) con prima colazione 142,00 € 
 
HOTEL PRESIDENT **** tel.0432.509905 fax 0432.507287, via Duino, 8 (laterale via Cividale - Udine est), 
www.hotelpresident.tv 
camera singola con prima colazione 65,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 110,00 € 
 
HOTEL ALLEGRIA *** tel./fax 0432.201116, via Grazzano, 18 (centro città), www.hotelallegria.it 
camera doppia uso singola con prima colazione 80,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 105,00 € 
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ART HOTEL *** tel. 0432. 600061 fax 0432.522432, via Paparotti, 11 (Udine sud), 
www.arthoteludine.com 
camera singola (francese) con prima colazione 65,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 85,00 € 
 
HOTEL CLOCCHIATTI *** tel./fax 0432.505047, via Cividale, 29 (centro città - Udine est), 
www.hotelclocchiatti.it 
camera singola con prima colazione 60,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 89,00 € 
 
HOTEL CONTINENTAL *** tel. 0432.46969 fax 0432.43293, viale Tricesimo, 71 (Udine nord), 
www.hotelcontinental-ud.it 
camera singola con prima colazione 55,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 75,00 € 
 
HOTEL CRISTALLO *** tel. 0432.501919 fax 0432.501673, p.le D'Annunzio, 43 (centro città - stazione 
ferroviaria), www.cristallohotel.com 
camera singola con prima colazione 60,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 82,00 € 
 
HOTEL EUROPA *** tel. 0432.294446 fax 0432.512654, viale Europa Unita, 47 (centro città - stazione 
ferroviaria), www.hoteleuropa.ud.it 
camera singola con prima colazione 48,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 76,00 € 
 
HOTEL FRIULI *** tel. 0432.234351 fax 0432.234606, viale Ledra, 24 (centro città - Udine ovest), 
www.hotelfriuli.udine.it 
camera doppia uso singola con prima colazione 68,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 97,00 € 
 
HOTEL PRINCIPE *** tel. 0432.506000 fax 0432.502221, viale Europa Unita, 51 (centro città - stazione 
ferroviaria), www.principe-hotel.it 
camera singola con prima colazione 59,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 89,00 € 
 
HOTEL QUO VADIS *** tel.0432.21091 fax 0432.21092, piazzale Cella, 28 (centro città - Udine sud), 
www.hotelquovadis.it 
camera singola con prima colazione 48,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 75,00 € 
 
HOTEL AL RAMANDOLO *** tel. 0432.470994 fax 0432.479835, via Forni di sotto, 28 (centro città - 
Udine nord), www.hotelramandolo.com 
camera singola con prima colazione 55,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 80,00 € 
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HOTEL S. GIORGIO *** tel.0432.505577 fax 0432.506110, piazzale Cella, 2 (centro città - Udine sud), 
www.hotelsangiorgioudine.it 
camera singola con prima colazione 60,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 95,00 € 
 
HOTEL SUITE INN *** tel. 0432.501683 fax 0432.200588, via di Toppo, 25 (Udine nord), www.suiteinn.it 
camera singola* con prima colazione (*minima disponibilità di camere) 66,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 96,00 € 
 
HOTEL DUE PALME ** tel. 0432.481807 fax 0432.480213, viale Leonardo da Vinci , 5 (centro città-Udine 
nord ovest) 
camera singola con prima colazione 40,00 € 
camera doppia/matrimoniale con prima colazione 60,00 € 
 
(elenco consultabile anche al sito 
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/amministrazione_centrale/ceco/nti-ad-
attivita-convegnistiche/Alberghi%202010.pdf) 

 

Gli interessati sono pregati di procedere personalmente alla 
prenotazione alberghiera, chiedendo di eventuali riduzioni per 

convenzioni con l’Università. 
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Come raggiungere la sede del Convegno 

Come raggiungere il Dipartimento presso via delle Scienze 208 da: 

 Dall'autostrada A4 uscita UDINE NORD: Visualizza le indicazioni stradali su 
Google Maps (in alternativa consultare l’indirizzo web: 
http://maps.google.it/maps?f=d&saddr=Uscita+Udine+Nord&daddr=Via+Milano%2FSP4
9+to:via+delle+scienze+208,+udine&hl=it&geocode=FVCdvwIdqnzJAA%3BFSF9vwIdUHLJ
AA%3B&mra=ls&via=1&sll=46.098055,13.220158&sspn=0.033806,0.090981&ie=UTF8&l

l=46.096329,13.208485&spn=0.033807,0.090981&t=h&z=14) 

 Dall'autostrada A4 uscita UDINE SUD: Visualizza le indicazioni stradali su 
Google Maps (in alternativa consultare l’indirizzo web: 
http://maps.google.it/maps?f=d&saddr=Udine+Sud&daddr=via+delle+scienze+208,+udi
ne&hl=it&geocode=CaLRyp9R37c1FUcJvgIdqsjJACEjoiMQ5f_Itw%3B&mra=pe&mrcr=0&

sll=46.053153,13.128114&sspn=0.270666,0.727844&ie=UTF8&t=h&z=12) 

 Dalla stazione ferroviaria di Udine: autobus n. 10 alla fermata di fronte 
all'uscita della stazione ferroviaria. 

 Dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Trieste): Visualizza le indicazioni 
stradali su Google Maps (in alternativa consultare l’indirizzo web: 
http://maps.google.it/maps?f=d&hl=it&saddr=Via+Aeroporto,+34077+Ronchi+dei+Legio
nari+Gorizia,+Friuli-

Venezia+Giulia,+Italia&daddr=via+delle+scienze+208,+udine&ie=UTF8&z=10&om=1) 

 Dalla strada statale SS 13: Visualizza le indicazioni su Google Maps (in 

alternativa consultare l’indirizzo web: 
http://maps.google.it/maps?f=d&hl=it&saddr=Viale+Venezia,+33100+Udine+Udine,+Fri

uli-Venezia+Giulia,+Italia&daddr=via+delle+scienze+208,+udine&ie=UTF8&z=14&om=1) 

 
La sede del convegno è presso la Facoltà di Agraria in via delle Scienze 208 - (sede 
Rizzi dell’Università degli Studi di Udine) - 33100 Udine. 
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/sedi 
 
Altre informazioni sulla città sono disponibili sul sito: 
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavici
na/viabilita/mobilita/index.html  
 

http://maps.google.it/maps?f=d&saddr=Uscita+Udine+Nord&daddr=Via+Milano%2FSP49+to:via+delle+scienze+208,+udine&hl=it&geocode=FVCdvwIdqnzJAA%3BFSF9vwIdUHLJAA%3B&mra=ls&via=1&sll=46.098055,13.220158&sspn=0.033806,0.090981&ie=UTF8&ll=46.096329,13.208485&spn=0.033807,0.090981&t=h&z=14
http://maps.google.it/maps?f=d&saddr=Uscita+Udine+Nord&daddr=Via+Milano%2FSP49+to:via+delle+scienze+208,+udine&hl=it&geocode=FVCdvwIdqnzJAA%3BFSF9vwIdUHLJAA%3B&mra=ls&via=1&sll=46.098055,13.220158&sspn=0.033806,0.090981&ie=UTF8&ll=46.096329,13.208485&spn=0.033807,0.090981&t=h&z=14
http://maps.google.it/maps?f=d&saddr=Udine+Sud&daddr=via+delle+scienze+208,+udine&hl=it&geocode=CaLRyp9R37c1FUcJvgIdqsjJACEjoiMQ5f_Itw%3B&mra=pe&mrcr=0&sll=46.053153,13.128114&sspn=0.270666,0.727844&ie=UTF8&t=h&z=12
http://maps.google.it/maps?f=d&saddr=Udine+Sud&daddr=via+delle+scienze+208,+udine&hl=it&geocode=CaLRyp9R37c1FUcJvgIdqsjJACEjoiMQ5f_Itw%3B&mra=pe&mrcr=0&sll=46.053153,13.128114&sspn=0.270666,0.727844&ie=UTF8&t=h&z=12
http://maps.google.it/maps?f=d&hl=it&saddr=Via+Aeroporto,+34077+Ronchi+dei+Legionari+Gorizia,+Friuli-Venezia+Giulia,+Italia&daddr=via+delle+scienze+208,+udine&ie=UTF8&z=10&om=1
http://maps.google.it/maps?f=d&hl=it&saddr=Via+Aeroporto,+34077+Ronchi+dei+Legionari+Gorizia,+Friuli-Venezia+Giulia,+Italia&daddr=via+delle+scienze+208,+udine&ie=UTF8&z=10&om=1
http://maps.google.it/maps?f=d&hl=it&saddr=Viale+Venezia,+33100+Udine+Udine,+Friuli-Venezia+Giulia,+Italia&daddr=via+delle+scienze+208,+udine&ie=UTF8&z=14&om=1
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/sedi
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/viabilita/mobilita/index.html
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/viabilita/mobilita/index.html
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Norme per la presentazione degli abstract delle relazioni e dei poster 
 
Per ogni abstract deve essere indicato l’autore di riferimento (corresponding 
author) con l’istituzione di appartenenza e l’e-mail; per i coautori va indicata solo 
l’istituzione. Ogni autore di riferimento deve far pervenire la scheda d’iscrizione 
alla segreteria del Convegno. 
 
E’ possibile presentare riassunti (1 pagina) o mini-lavori (4 pagine) sulle tematiche 
dei poster previste nel Programma del Convegno. I riassunti, in italiano, devono 
pervenire all’indirizzo e-mail entro e non oltre il 20 ottobre p.v. in formato Word, 
indicando la sessione, intitolati con il nome del primo autore. 
Il testo dovrà avere forma di abstract (max 1 pagina) o di mini-lavoro (max 4 
pagine), formato A4 (compresi titolo, autori, tabelle, grafici e bibliografia), con la 
seguente formattazione: margine sinistro 3 cm, destro 2,5 cm, superiore 2,5 cm, 
inferiore 2,5 cm; interlinea singola, giustificato. Un rigo vuoto va lasciato solo 
prima dell’intestazione dei paragrafi. 
 
Il carattere da utilizzare è il seguente: 
Titolo: Times New Roman 12, grassetto, centrato; 
Autore di riferimento (Cognome e nome): Times New Roman 10, grassetto; 
Altri autori (Cognome e Nome): Times New Roman 10, centrato; 
Riferimenti autori: Times New Roman 10, centrato; 
Titoli paragrafi (Introduzione, ecc.): Times New Roman 12, grassetto; 
Testo: Times New Roman 12; 
Didascalia: Times New Roman 10. 
 
I mini-lavori dovranno avere indicativamente la seguente struttura: Introduzione, 
Metodologia, Risultati e discussione, Conclusioni, Bibliografia. 
 
I Poster, che saranno esposti per tutta la durata del convegno, non dovranno 
superare le dimensioni di cm 70 x 100. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

NOME  ......................................................................................... 

COGNOME  ......................................................................................... 

ENTE   ......................................................................................... 

INDIRIZZO  ......................................................................................... 

CITTA’  ......................................................................................... 

CAP   ......................................................................................... 

TEL   ......................................................................................... 

FAX   ......................................................................................... 

e-MAIL  ......................................................................................... 

Data di arrivo  __/__/____    Data di partenza  __/__/____ 

 

DATA e FIRMA ......................................................................................... 
 
Da inviare via e-mail entro il 30 ottobre alla Segreteria Organizzativa 
Segreteria Organizzativa 
Prof. Paolo Ceccon 
DiSA – Università degli Studi di Udine, 
via delle Scienze 208, 33100 Udine 
Tel.: 0432/558613 - 0432/558601 
e-mail: aissa.udine2010@uniud.it  
 

L’invio della scheda di iscrizione dopo il 30.10.2010 prevede il pagamento della 
quota di iscrizione al momento della registrazione al Convegno 


