XXVII Congresso della Società Italiana di Patologia Vegetale
21 – 23 settembre, 2022
Seconda circolare
Cari colleghi,
siamo lieti di comunicare le principali istruzioni e scadenze per il XXVII Congresso SIPaV, che si svolgerà “in
presenza”, dopo due anni di distanziamento forzato a causa della pandemia da Covid-19.
Confidiamo in un’ampia partecipazione di ricercatori giovani e “senior” della SIPaV e, speriamo, in un alto numero
di contributi. Questo Congresso rappresenterà una grande opportunità di incontro tra colleghi e di interazione
diretta e scambio di idee tra giovani ed esperti patologi vegetali. Inoltre, il programma scientifico sarà arricchito da
interventi chiave tenuti da ricercatori di fama internazionale in diverse aree della patologia vegetale.
L’evento si terrà presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF),
Università degli Studi di Palermo, Ed. 4, Viale delle Scienze – 90128 – Palermo.
Vi aspettiamo a Palermo.
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PROGRAMMA
MERCOLEDÌ, 21 SETTEMBRE
12:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15

15:15 - 17:00
17:00 - 18:00
19:00 - 21:00

Registrazione dei partecipanti e affissione Poster
Apertura del XXVII Congresso SIPaV
Relazione su invito “The Journal of Plant Pathology Lecture”
Matteo Garbelotto - Department of Environmental Science, Policy, and
Management, University of California, Berkeley, USA; Editor in Chief
Journal of Plant Pathology
Exotic Heterobasidion Root Disease in Italy as an unexpected
legacy of war
Prima sessione - Patologia Forestale
Premio SIPaV “Giovanni Scaramuzzi” 2022
Apericena di benvenuto presso l’Orto Botanico di Palermo

GIOVEDÌ, 22 SETTEMBRE
9:00 - 9:30
Relazione su invito
Joana Vicente - Fera Science Ltd. York Biotech Campus, Sand Hutton,
York, UK
The diversity of Xanthomonas spp. from Brassicaceae, diagnostics
and disease control
9:30 - 11:30
Seconda sessione - New approaches for detection, identification and
characterization of plant pathogens
11:30 - 12:00 Coffee break
12:00 - 13:00 Sessione poster
13:00 - 14:00 Light lunch
14:00 - 14:30 Relazione su invito
Vicente Pallas - Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas,
Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain
Intracellular, intercellular and vascular trafficking of plant viral and
subviral RNAs
14:30 - 16:00 Terza sessione - Molecular plant-pathogen interaction
16:00 - 16:30 Coffee break
16:30 - 17:00 Sessione poster
17:00 - 18:30 Assemblea Generale Soci SIPaV
20:30
Cena sociale presso “Palazzo Villarosa Ricevimenti” – Bagheria (PA)
VENERDÌ, 23 SETTEMBRE
9:00 - 9:30
Relazione su invito
Hano Maree - Citrus Research International, Matieland, South Africa
Huanglongbing: the South African experience
9:30 - 11:30
Quarta sessione - Epidemiology and plant disease management
11:30 - 12:00 Coffee break
12:00 - 13:00 Premio Miglior Poster e Chiusura dei Lavori

REGISTRAZIONE
Le iscrizioni si apriranno il 22 maggio e si chiuderanno il 10 settembre 2022.
Dopo tale data, sarà possibile registrarsi direttamente al banco di registrazione durante il Congresso con pagamento
in contanti.
INVIO ABSTRACT
Gli abstract devono essere inviati esclusivamente per e-mail come allegato al seguente indirizzo di posta elettronica:
sipav2022@unipa.it, in formato Word (.doc o .docx), entro il 30 giugno 2022. Gli abstract inviati dopo questa
scadenza NON saranno presi in considerazione. Una e-mail di conferma verrà inviata all’autore
corrispondente, una volta ricevuto l’abstract. Si prega di indicare nell’e-mail la propria preferenza: poster o
comunicazione orale. La decisione finale sull’accettazione del contributo, come presentazione orale o poster,
sarà presa dal Comitato Scientifico e sarà comunicata all’autore corrispondente entro il 22 luglio 2022. Tutti gli
abstract valutati positivamente dal Comitato Scientifico saranno pubblicati sul “Journal of Plant Pathology” (JPP), se
almeno uno dei coautori è iscritto al Congresso.
Dichiarazione Autori degli abstract
Inviando l’abstract, si accetta quanto segue:
 Che tutte le informazioni sono corrette; il contenuto dell’abstract non può essere modificato o corretto
dopo l’invio finale.
 L’invio dell’abstract rappresenta il consenso di tutti gli autori alla pubblicazione (ad es. sito web del
Congresso, programmi, altri canali di distribuzione, ecc.).
 L’autore che presenterà dovrà essere registrato come partecipante al Congresso.
 Gli organizzatori si riservano il diritto di rimuovere dalla pubblicazione e/o dalla presentazione un abstract
che non sia conforme a quanto riportato sopra.
Gli abstract devono avere il seguente formato (vedi esempio qui sotto):
Margini:
2.5 cm
Lingua:
Inglese
Titolo:
Times New Roman, 12 pt, grassetto
Autori
Iniziali Nome. Cognome, Times New Roman 11 pt, grassetto
Affiliazione(i): Times New Roman 10 pt, corsivo, incluso l’indirizzo e-mail dell’autore corrispondente
Testo:
Times New Roman 11 pt, un paragrafo, 250 parole max, nomi scientifici in corsivo, giustificato
Letteratura citata: non ammessa
Informazioni sui finanziamenti (facoltativo): Times New Roman 10 pt, corsivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esempio di abstract
Survey on the persistence of Plenodomus tracheiphilus inoculum in of lemon groves during
summer
M. Russo1, G. Scuderi 1, M.C. Bazzano1, S. Leocata2, A. Catara1, G. Dimaria3, A. Mosca4, V. Catara3
1

Agrobiotech Soc. Coop. Stradale V. Lancia, 57 Catania, Italy; 2Studio Tecnico ASA, Stradale V. Lancia 57 Catania,
Italy; 3Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Via Santa Sofia
100, 95123 Catania; 4Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via Santa Sofia 64,
95123 Catania, Italy. E-mail: mrusso@agrobiotech.it

Plenodomus tracheiphilus is the causal agent of the most destructive lemon disease. The importance and
frequency of root infections have been investigated since long time, mostly in growth chamber. By DNA
hybridization and later by real-time PCR the fungal inoculum was detected in the soil. The highest fungal
DNA concentrations have been detected in March-April, whilst the DNA was nearly undetectable in July

and August and increased again in the period September-November. To investigate the actual persistence
of the inoculum in the soil during summer a survey was carried out in southern Syracuse, Italy, the most
important lemon area of Italy. Soil samples were collected on June-July 2019, in 10 orchards, under the
canopy of 53 lemon trees or in the area where the dead trees were grubbed. Lemon trees of different
cultivar/rootstock combinations and age were sampled. In each site four subsamples were collected, 232
in total, at 10-20 cm depth where the soil temperature was between 26-32 °C, assembled per tree or site
and stored in a refrigerator (4 °C) until analyzed. Total soil genomic DNA was extracted, using the kit
DNeasy PowerSoil (QIAGEN). Detection of P. trachiphilus by real-time PCR was positive in
approximately the 77% of the tests. Variable fungal DNA concentrations were quantified as DNA per
gram of soil. Soil aliquots were plated on a semi selective medium to confirm the number of viable
propagules. Metabarcoding of fungal communities recognized the presence of the P. tracheiphilus in pilot
samples.
This work was supported by the project S.I.R.P.A. funded by PO FESR 2014-2020 Sicilia action 1.1.5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRAZIONE GRATUITA PER GIOVANI RICERCATORI IN FORMAZIONE
Per un massimo di 20 Giovani Ricercatori in formazione, la SIPaV offrirà la registrazione gratuita al Congresso
SIPaV 2022, l’iscrizione gratuita alla Società e l’accesso online al “Journal of Plant Pathology” (JPP) per tre anni. I
beneficiari della sovvenzione devono essere autori o coautori di un abstract da presentare al Congresso. I candidati
saranno selezionati sulla base del loro Curriculum Vitae (CV) e delle attività di ricerca passate e presenti. I candidati
dovranno inviare all’indirizzo e-mail sipav2022@unipa.it il loro CV in formato Europeo (europass) prima della
scadenza del 15 giugno 2022, includendo i loro abstract, stabiliti secondo questo annuncio. L’oggetto della loro email deve essere “Giovani ricercatore in formazione”. La selezione sarà effettuata da un comitato composto dal
presidente della SIPaV, dal vicepresidente della SIPaV e da un membro del comitato scientifico del Congresso.
I risultati delle selezioni saranno comunicati ai 20 Giovani Ricercatori selezionati entro il 27 giugno 2022.
SCADENZE IMPORTANTI
15 giugno: Presentazione di abstract e Curriculum Vitae per i candidati al premio “Giovani Ricercatori in
formazione”.
30 giugno: Presentazione degli abstract e registrazione anticipata.
Fino al 30 luglio: Registrazione.
Dopo il 30 luglio: Registrazione posticipata.
Pagamenti tramite bonifico bancario da effettuare fino al 10 settembre; dopo questa data sarà possibile pagare
direttamente in contanti al banco di registrazione durante il Congresso.
Per informazioni, si prega di contattare la Segreteria del XXVII Congresso Nazionale SIPaV all’indirizzo e-mail
sipav2022@unipa.it o visitare il sito www.sipav2022palermo.mzetaweb.it

QUOTE DI REGISTRAZIONE
Le quote di registrazione per il congresso sono elencate di seguito, insieme al modulo di registrazione. La quota di
registrazione include la borsa del congresso, il libro degli abstracts, i coffee break e i pranzi.
Registrazione
anticipata
Partecipanti

Membri
SIPaV, AIPP, APS
Membri
SIPaV, AIPP, APS.
Iscrizione SIPaV inclusa
Non iscritti a
SIPaV, AIPP, APS
Dottorandi,
post-doc,
studenti di Master
Post-doc, dottorandi –
iscrizione SIPaV inclusa
Accompagnatori
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sociale
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175 €

175 €

225 €

225 €

275 €

-

50 €

-
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-
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Le quote di iscrizione sono espresse in EURO e si intendono IVA INCLUSA.
PAGAMENTO
Per formalizzare l’iscrizione, è necessario inviare a sipav2022@unipa.it il modulo di iscrizione e la copia della
ricevuta di pagamento. Tutte le quote possono essere pagate tramite bonifico bancario. Alla ricezione del
pagamento, la Segreteria Organizzativa invierà una ricevuta ufficiale del pagamento e le ulteriori informazioni
organizzative.
INFORMAZIONI PER IL BONIFICO BANCARIO
DOTT. PRIVITERA ROSARIO
POSTE ITALIANE SPA
IBAN: IT37R3608105138299709399710
CAUSALE: COGNOME – TITOLO DEL CONGRESSO
Si ricorda di inviare una copia del vostro pagamento alla Segreteria Organizzativa (sipav2022@unipa.it).
INFORMAZIONI SULL’IVA PER LE PROCEDURE DI FATTURAZIONE
Si ricorda che:



Le Istituzioni o le Aziende UE o NON UE sono tenute a versare la quota d’iscrizione IVA esclusa.
I soggetti privati UE o NON UE sono tenuti a pagare la tassa di registrazione IVA inclusa.

Gli Enti pubblici che registrano i loro dipendenti devono richiedere l’esenzione IVA. Una volta emessa la fattura,
qualsiasi modifica che comporti una nota di credito o una nuova fattura con intestazione diversa sarà addebitata
con una somma pari a Euro 30,00+IVA. Se l’Ente non paga entro l’inizio del Congresso, il pagamento dovrà essere
effettuato dal partecipante, che riceverà una fattura indirizzata all’Ente.

XXVII CONGRESSO NAZIONALE
Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV)
Palermo, 21-23 settembre, 2022
MODULO DI ISCRIZIONE

Si prega di inviare a sipav2022@unipa.it
DATI DEL PARTECIPANTE (da compilare per ogni singolo partecipante)
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
CITTADINANZA
AFFILIAZIONE
(includere Dipartimento e Università)

INDIRIZZO

(inserire l’indirizzo dell’affiliazione, non
l’indirizzo personale)

CITTÀ
CODICE POSTALE
PAESE
TELEFONO
INDIRIZZO E-MAIL
POSIZIONE ATTUALE

[_] Studente laureato
[_] Post-doc
[_] Laureato di I livello
[_] Ricercatore
[_] Professore
[_] Altro: specificare ___________________________

Sono un membro SIPaV [_]
DATI DI FATTURAZIONE
NOME PERSONALE O DELL’AZIENDA
INDIRIZZO
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[_] ESENTE IVA
[_] ENTE/SOCIETÀ
[_] Apposizione dell’imposta di bollo € 2,00

INTENDE PRESENTARE UN ABSTRACT? [_] Si [_] No
TITOLO
SI PREFERISCE: Presentazione orale [ ] Poster [ ]

ALLEGO UNA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO [ ]
RICHIESTE SPECIALI
Hai particolari esigenze fisiche o mediche? Si [ ] No [ ]
Se sì, ti contatteremo per maggiori dettagli.
Esigenze alimentari (intolleranze o allergie).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Tel. +39. 09123896052 – 09123896051
E-mail: sipav2022@unipa.it
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del 30 giugno
2003 n. 196).
Sono a conoscenza della normativa sul trattamento dei dati personali e acconsento che il Comitato
Organizzatore del XXVII Congresso SIPaV, titolare del trattamento dei miei dati, possa utilizzarli
esclusivamente per l’organizzazione dell’evento.
Data,

Firma del Richiedente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio Professionale) con sede legale a Tremestieri Etneo (CT), Via Bellini, n. 71, C.F. e P.IVA 05843370874, in qualità
di titolare del trattamento (di seguito, il Titolare), informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il GDPR) che i dati saranno trattati come di seguito indicato.
1. Oggetto del trattamento
1.1 Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento) (di seguito, i Dati Personali) comunicati in occasione di incontri e/o colloqui commerciali e/o promozionali nonché all’atto della
sottoscrizione di contratti per lo svolgimento delle sue attività.
2. Finalità del trattamento
2.1 I Dati Personali sono trattati per:
a) - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
b) con il preventivo consenso (art. 7 GDPR) per le finalità di marketing (invio newsletter, inviti, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario) su
prodotti o servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi, inclusi l’utilizzo sul sito web, di logo e case history.
3. Modalità del trattamento
3.1 Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) GDPR ovvero raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati.
3.2 I Dati Personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3.3 Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di marketing.
4. Accesso ai dati
4.1 I Dati Personali potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare o a società, che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
5.1 Senza espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità di cui all’art. 21, lett.
a) ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette.
6. Trasferimento dati
6.1 La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati presso la sede del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate
quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia
e/o Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
7.1 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, lett. a) è obbligatorio. In loro assenza, il Titolare non potrà garantire i servizi dell’art.2.1, lett. a).
7.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, lett. b) è invece facoltativo. È facoltà dell’interessato non conferire alcun dato o negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, l’interessato non riceverà newsletter, inviti, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi, ma avrà diritto ai servizi di cui all’art. 2.1, lett. a).
8. Diritti dell’interessato
8.1 Ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato avrà diritto ad
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione;
b) ottenere l'indicazione i) dell'origine dei dati personali; ii) delle finalità e modalità del trattamento; iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; iv) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. art. 3, comma
1, GDPR; v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; iii) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere i) e ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte, i) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento di dati
personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale.
8.2 Sussistendo i presupposti previsti dal GDPR l’interessato potrà esercitare il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione di trattamento, il
diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
9.1 L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R. a Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio Professionale), Via
Bellini, 71 - Tremestieri Etneo (CT) o una PEC all’indirizzo rprivitera@pec.it
10. Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio Professionale), Via Bellini, 71 - Tremestieri Etneo (CT)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
11. Modifiche alla presente Informativa
11.1 La presente Informativa può subire variazioni. Spetta all’interessato controllare regolarmente i suoi eventuali aggiornamenti.
Il/La sottoscritto/a ____________________________, CF _____________________________, acconsente a che la Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio
Professionale), Via Bellini, 71 - Tremestieri Etneo (CT) ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del
trattamento e, per tale motivo,
o presta il consenso
o nega il consenso
Data, ………………………………………. Firma: ………………………………….

ALLOGGI
La prenotazione deve essere fatta direttamente da ogni partecipante inviando una e-mail all’Hotel/B&B.
Poiché settembre in Sicilia è ancora stagione turistica, si consiglia di effettuare la prenotazione il prima
possibile. Nelle vicinanze del campus Universitario sono presenti molti Hotel e B&B, alcuni di essi sono
riportati nella seguente lista:
HOTEL
Hotel NH Palermo - 4 stelle
Foro Italico, 90133, Palermo
www.nh-hotels.it/hotel/nh-palermo
Tel. +39 091 6165090
Hotel Athenaeum - 3 stelle
Via Luigi Giannettino, 4, 90128 Palermo
www.albergoathenaeum.it
Tel. +39 091 6523529
Hotel Villa Archirafi - 3 stelle
Via Lincoln, 30, 90123 Palermo
www.villaarchirafi.com
Tel. +39 091 6168827
Hotel Palermo Quattro Canti - 3 stelle
Via Vittorio Emanuele, 291, 90133 Palermo
palermo@hotelbb.com
Tel. +39 091 332082
B&B
L’Hôtellerie Easy Suites
Foro Italico Umberto I, 13, 90133 Palermo
www.lhotellerie.it
Tel. +39 339 5898058
BB La Meridina
Corso Pietro Pisani, 294, 90129 Palermo
www.lameridianarooms.com
Tel. +39 327 8218954
Reale Orleans
Via Giovanni Dotto,12 90129 Palermo
casarealeorleans@gmail.com
Tel. +39 328 0693181

XXVII Congress of the Italian Phytopathological Society
September 21st-23rd, 2022
Second announcement
Dear Colleagues,
we are pleased to communicate the main instructions and deadlines for the XXVII SIPaV Congress, which will
be held ‘in presence’ after two years of forced distancing due to the Covid-19 pandemic.
We are confident in a wide participation of young and senior scientists from SIPaV and, hopefully, in a high
number of contributions. This Congress will represent a great opportunity of meeting colleagues and of a direct
interaction and exchange of ideas between young and experienced plant pathologists. Moreover, the scientific
program will be enriched by keynote lectures by internationally recognized researchers, working in different areas
of Plant Pathology.
The event will be held in the Main Lecture Hall (Aula Magna) at the Department of Agricultural, Food and Forest
Sciences (SAAF), University of Palermo, Viale delle Scienze, Bld. 4 – 90128 – Palermo.
We look forward to seeing you in Palermo
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PROGRAMME
WEDNESDAY, SEPTEMBER 21st
12:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15

15:15 - 17:00
17:00 - 18:00
19:00 - 21:00

Registration of participants and poster setup
Opening of the XXVII SIPaV Congress and welcome address
Invited talk The Journal of Plant Pathology Lecture
Matteo Garbelotto - Department of Environmental Science, Policy, and
Management, University of California, Berkeley, USA; Editor in Chief
Journal of Plant Pathology
Exotic Heterobasidion Root Disease in Italy as an unexpected
legacy of war
First session - Forest Pathology
SIPaV – “Giovanni Scaramuzzi” 2022 Award
Welcome dinner at the Botanical Garden of Palermo

THURSDAY, SEPTEMBER 22nd
9:00 - 9:30
Invited talk
Joana Vicente - Fera Science Ltd. York Biotech Campus, Sand Hutton,
York, UK
The diversity of Xanthomonas spp. from Brassicaceae, diagnostics
and disease control
9:30 - 11:30
Second session - New approaches for detection, identification and
characterization of plant pathogens
11:30 - 12:00 Coffee break
12:00 - 13:00 Poster session
13:00 - 14:00 Light lunch
14:00 - 14:30 Invited talk
Vicente Pallas - Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas,
Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain
Intracellular, intercellular and vascular trafficking of plant viral and
subviral RNAs
14:30 - 16:00 Third session - Molecular plant-pathogen interaction
16:00 - 16:30 Coffee break
16:30 - 17:00 Poster session
17:00 - 18:30 General Assembly of SIPaV Members
20:30
Social Dinner at the “Palazzo Villarosa Ricevimenti” – Bagheria (PA)
FRIDAY, SEPTEMBER 23rd
9:00 - 9:30
Invited talk
Hano Maree - Citrus Research International, Matieland, South Africa
Huanglongbing: the South African experience
9:30 - 11:30
Fourth session - Epidemiology and plant disease management
11:30 - 12:00 Coffee break
12:00 - 13:00 Best Poster Award and Closing

REGISTRATION

Registration will open on May 22nd and will close on September 10th, 2022.
After this date, it will be possible to register directly at the registration desk during the congress, only by
cash payment.
ABSTRACT SUBMISSION
Abstracts must be submitted exclusively by e-mail to the following address: sipav2022@unipa.it, in a Word
format file (.doc or .docx), by June 30th, 2022. Abstracts submitted after this deadline will NOT be taken
into consideration. A confirmation of receipt will be sent by email to the corresponding author upon submission
of an abstract. Please indicate in the e-mail your preference: poster or oral communication. The final
decision regarding contribution acceptance, as oral or poster presentations, will be taken by the Scientific
Committee and will be communicated to the corresponding author within July 22nd, 2022. All abstracts positively
evaluated by the Scientific Committee will be published in the “Journal of Plant Pathology” (JPP), if at least one of
the co-authors is registered to the congress.
Abstract Submitters’ Declaration
By submitting your abstract, you agree to the following:
 That all information are correct, the content of the abstract cannot be modified or corrected after final
submission.
 Submission of the abstract constitutes the consent of all authors to publication (e.g. Congress website,
programs, other promotions, etc.).
 The presenting author must be registered as a participant.
 The Organizers reserve the right to remove from publication and/or presentation an abstract which does
not comply with the above.
The abstracts must have the following format (see example below):
Margins:
2.5 cm
Language:
English
Title:
Times New Roman, 12 pt, bold
Authors:
Capitalized name initials. Times New Roman 11 pt, bold
Affiliation(s): Times New Roman 10 pt, italics, including the e-mail address of the corresponding author
Text:
Times New Roman 11 pt, one paragraph, max 250 words, italicized scientific names, justified
Literature cited: not admitted
Funding information (optional): Times New Roman 10 pt, italics
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Example of abstract
Survey on the persistence of Plenodomus tracheiphilus inoculum in of lemon groves during
summer
M. Russo1, G. Scuderi 1, M.C. Bazzano1, S. Leocata2, A. Catara1, G. Dimaria3, A. Mosca4, V. Catara3
1

Agrobiotech Soc. Coop. Stradale V. Lancia, 57 Catania, Italy; 2Studio Tecnico ASA, Stradale V. Lancia 57 Catania,
Italy; 3Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Via Santa Sofia
100, 95123 Catania; 4Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via Santa Sofia 64,
95123 Catania, Italy. E-mail: mrusso@agrobiotech.it

Plenodomus tracheiphilus is the causal agent of the most destructive lemon disease. The importance and
frequency of root infections have been investigated since long time, mostly in growth chamber. By DNA
hybridization and later by real-time PCR the fungal inoculum was detected in the soil. The highest fungal
DNA concentrations have been detected in March-April, whilst the DNA was nearly undetectable in July

and August and increased again in the period September-November. To investigate the actual persistence
of the inoculum in the soil during summer a survey was carried out in southern Syracuse, Italy, the most
important lemon area of Italy. Soil samples were collected on June-July 2019, in 10 orchards, under the
canopy of 53 lemon trees or in the area where the dead trees were grubbed. Lemon trees of different
cultivar/rootstock combinations and age were sampled. In each site four subsamples were collected, 232
in total, at 10-20 cm depth where the soil temperature was between 26-32 °C, assembled per tree or site
and stored in a refrigerator (4 °C) until analyzed. Total soil genomic DNA was extracted, using the kit
DNeasy PowerSoil (QIAGEN). Detection of P. trachiphilus by real-time PCR was positive in
approximately the 77% of the tests. Variable fungal DNA concentrations were quantified as DNA per
gram of soil. Soil aliquots were plated on a semi selective medium to confirm the number of viable
propagules. Metabarcoding of fungal communities recognized the presence of the P. tracheiphilus in pilot
samples.
This work was supported by the project S.I.R.P.A. funded by PO FESR 2014-2020 Sicilia action 1.1.5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FREE REGISTRATION FOR YOUNG RESEARCHERS IN TRAINING
For a maximum of 20 Young Researchers in training, SIPaV will offer free registration for the SIPaV 2022
Congress, free membership subscription to the Society and online access to the “Journal of Plant Pathology” (JPP)
for three years. Grant recipients must be authors or co-authors of an abstract to be presented at the Congress.
Candidates will be selected on the basis of their Curriculum Vitae (CV) and past and present research activities. The
candidates must e-mail to sipav2022@unipa.it their CV in the standard European (europass) format before the
deadline of 15th June 2022, together with their abstracts, set out according to this announcement. The subject of
their e-mail should be “Young Researcher in training”. The selection will be carried out by a committee composed
of the SIPaV President, the SIPaV Vice-President, and a member of the Scientific Committee of the Congress.
The results of the selections will be communicated to the 20 Young Researchers selected by June 27th, 2022.
IMPORTANT DEADLINES
15th June: Abstract submission and submission of Curriculum Vitae for candidates to the “Young Researchers in
training” award.
30th June: Regular abstract submission and early-bird registration.
Until 30th July: Regular registration.
After 30th July: Late registration.
Payments by bank transfer to be made until 10th September; after this date it will be possible to pay directly by
cash at the registration desk during the Congress.
For information, please contact the Secretary of the XXVII SIPaV National Congress at sipav2022@unipa.it or
visit www.sipav2022palermo.mzetaweb.it

REGISTRATION FEES
Registration fees for the congress are listed below, along with the registration form. The registration fee includes
the congress bag, book of abstracts, coffee breaks and lunches.
Early-Bird
Registration
Participants

Members of
SIPaV, AIPP, APS
Members of
SIPaV, AIPP, APS.
SIPaV membership included
Non Members of
SIPaV, AIPP, APS
PhD students,
post-doc and
master students
Post-doc, PhD
students – SIPaV membership
included
Accompanying persons

Regular
Registration

Late
Registration

Before
30th June
2022

Social
Dinner
included

Before
30th July
2022

Social
Dinner
included

After
30th July
2022

Social
Dinner
included

350 €

400 €

380 €

430 €

400 €

450 €

400 €

450€

430 €

480 €

450 €

500€

400 €

450 €

430 €

480 €

450 €

500 €

100 €

150 €

150 €

200 €

200 €

250 €

125 €

175 €

175 €

225 €

225 €

275 €

50 €

50 €

50 €

Registration fees are expressed in EURO and are VAT INCLUDED.
PAYMENT
To formalize the registration, it is necessary to send to sipav2022@unipa.it the registration form and the copy of
payment receipt. All fees can be paid by Bank Transfer. Once received, the Organizing Secretariat will send an
official receipt for the payment and further organizing information.
INFORMATION FOR BANK TRANSFER
DOTT. PRIVITERA ROSARIO
POSTE ITALIANE SPA
IBAN: IT37R3608105138299709399710
OBJECT: SURNAME - TITLE OF THE CONGRESS
Please remember to send a copy of your payment to the Organizing Secretariat (sipav2022@unipa.it).
INFORMATION ABOUT V.A.T. (Value Added Tax) FOR INVOICING PROCEDURES
Please be informed that:



EU or NON-EU Institutions or Companies are due to pay registration fee VAT excluded.
EU or NON-EU private citizens are due to pay registration fee VAT included.

Public institutions registering their employees must request for VAT exemption. Once the invoice is issued any
change involving a credit note or a new invoice with different heading will be charged euro 30,00+VAT. If the
organization does not pay by the beginning of the Congress, payment must be made by the participant, who will
receive an invoice addressed to the institution.

XXVII NATIONAL CONGRESS
Italian Phytopathological Society (SIPaV)
Palermo, September 21st-23rd, 2022
REGISTRATION FORM

Please, send to sipav2022@unipa.it
PARTICIPANT’S DATA (to be completed for each individual participant)
FIRST NAME
LAST NAME
DATE OF BIRTH
CITIZENSHIP
AFFILIATION
(include both Department and University)

ADDRESS

(enter your affiliation’s address, not your
personal home address)

CITY
POSTAL CODE
COUNTRY
TELEPHONE
E-MAIL ADDRESS
CURRENT POSITION

[_] Graduate student
[_] Post-doc
[_] Junior faculty
[_] Researcher
[_] Professor
[_] Other: please specify __________________________________

I am a SIPaV member [_]
BILLING DATA
PERSONAL OR COMPANY NAME
ADDRESS
VAT
FISCAL CODE
PAYMENT CONDITIONS

[_] EXEMPT VAT
[_] INSTITUTION/COMPANY
[_] Affixing stamp duty € 2.00

DO YOU INTEND TO SUBMIT AN ABSTRACT? [_] Yes [_] No
TITLE
DO YOU PREFER: Oral presentation [ ] Poster [ ]

I ENCLOSE A COPY OF THE PAYMENT RECEIPT [ ]
SPECIAL REQUESTS
Do you have special physical or medical requirements? Yes [ ] No [ ]
If yes, we will contact you for more details.
Dietary requirements (intolerances or allergies):

FOR MORE INFORMATION
Tel. +39. 09123896052- 091 23896051
E-mail: sipav2022@unipa.it
Information pursuant to the code on the protection of personal data (Art. 13 of 30 th June 2003 n.
196).
I am aware of the legislation on the processing of personal data and I agree that the Organizing
Committee of the XXVII SIPaV Congress, owner of the processing of my data, can use them exclusively
for the organization of the event.
Date,

Signature of the Applicant

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio Professionale) con sede legale a Tremestieri Etneo (CT), Via Bellini, n. 71, C.F. e P.IVA 05843370874, in qualità
di titolare del trattamento (di seguito, il Titolare), informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il GDPR) che i dati saranno trattati come di seguito indicato.
1. Oggetto del trattamento
1.1 Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento) (di seguito, i Dati Personali) comunicati in occasione di incontri e/o colloqui commerciali e/o promozionali nonché all’atto della
sottoscrizione di contratti per lo svolgimento delle sue attività.
2. Finalità del trattamento
2.1 I Dati Personali sono trattati per:
a) - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
b) con il preventivo consenso (art. 7 GDPR) per le finalità di marketing (invio newsletter, inviti, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario) su
prodotti o servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi, inclusi l’utilizzo sul sito web, di logo e case history.
3. Modalità del trattamento
3.1 Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) GDPR ovvero raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati.
3.2 I Dati Personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3.3 Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di marketing.
4. Accesso ai dati
4.1 I Dati Personali potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare o a società, che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
5.1 Senza espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità di cui all’art. 21, lett.
a) ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette.
6. Trasferimento dati
6.1 La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati presso la sede del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate
quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia
e/o Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
7.1 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, lett. a) è obbligatorio. In loro assenza, il Titolare non potrà garantire i servizi dell’art.2.1, lett. a).
7.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, lett. b) è invece facoltativo. È facoltà dell’interessato non conferire alcun dato o negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, l’interessato non riceverà newsletter, inviti, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi, ma avrà diritto ai servizi di cui all’art. 2.1, lett. a).
8. Diritti dell’interessato
8.1 Ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato avrà diritto ad
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione;
b) ottenere l'indicazione i) dell'origine dei dati personali; ii) delle finalità e modalità del trattamento; iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; iv) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. art. 3, comma
1, GDPR; v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; iii) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere i) e ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte, i) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento di dati
personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale.
8.2 Sussistendo i presupposti previsti dal GDPR l’interessato potrà esercitare il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione di trattamento, il
diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
9.1 L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R. a Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio Professionale), Via
Bellini, 71 - Tremestieri Etneo (CT) o una PEC all’indirizzo rprivitera@pec.it
10. Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio Professionale), Via Bellini, 71 - Tremestieri Etneo (CT)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
11. Modifiche alla presente Informativa
11.1 La presente Informativa può subire variazioni. Spetta all’interessato controllare regolarmente i suoi eventuali aggiornamenti.
Il/La sottoscritto/a ____________________________, CF _____________________________, acconsente a che la Dott.ssa Monica Russo (GMT Studio
Professionale), Via Bellini, 71 - Tremestieri Etneo (CT) ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del
trattamento e, per tale motivo,
o presta il consenso
o nega il consenso
Data, ………………………………………. Firma: ………………………………….

ACCOMODATION
The hotel reservation must be made directly by each participant by sending an e-mail to the Hotel/B&B.
Because September is still tourist season in Sicily, it is advisable to book hotels as soon as possible.
Around the Campus University there are many Hotels and B&B, some suggestions can be found in the
list below:
HOTEL
Hotel NH Palermo - 4 star hotel
Foro Italico, 90133, Palermo
www.nh-hotels.it/hotel/nh-palermo
Ph. +39 091 6165090
Hotel Athenaeum - 3 star hotel
Via Luigi Giannettino, 4, 90128 Palermo
www.albergoathenaeum.it
Ph. +39 091 6523529
Hotel Villa Archirafi - 3 star hotel
Via Lincoln, 30, 90123 Palermo
www.villaarchirafi.com
Ph. +39 091 6168827
Hotel Palermo Quattro Canti - 3 star hotel
Via Vittorio Emanuele, 291, 90133 Palermo
palermo@hotelbb.com
Ph. +39 091 332082
B&B
L’Hôtellerie Easy Suites
Foro Italico Umberto I, 13, 90133 Palermo
www.lhotellerie.it
Ph. +39 339 5898058
BB La Meridina
Corso Pietro Pisani, 294, 90129 Palermo
www.lameridianarooms.com
Ph. +39 327 8218954
Reale Orleans
Via Giovanni Dotto,12 90129 Palermo
casarealeorleans@gmail.com
Ph. +39 328 0693181

