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I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Innovazioni agricoltura ultimi 30 anni
1. Sistemi di irrigazione
2. Certificazione biologica
3. Coltivazioni fuori suolo
4. Meccanizzazione
5. Uso sottoprodotti
6. Agricoltura di precisione
7. Idroponica
8. Biostimolanti
9. Fertiòizanti a lento rilascio
10. Manichette autocompensate irrigazione
11. Marcatori molecolari selezione genetica
12. Micropropagazione
13. Micorrizzazione
14. NGS Next Generation Sequencing
15. Modellistica e sistemi gestionali
16. Semina su sodo
17. Telerilevamento
18. Luce led

I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Le ricerche dei giovani AISSA

Innovazione in agricoltura

Efficienza e sostenibilità dell’uso dell’acqua

Valorizzazione di acque reflue e sottoprodotti agro-industriali

Qualità degli alimenti e prodotti locali

Fertilità e tutela del terreno

Acqua ed inquinanti: impatti e mitigazione

Cambiamenti climatici e stress abiotici
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Innovazione in agricoltura

Pronti et al. What are the factors driving the adoption of sustainable irrigation
technologies in Italy? UniFE

Mula et al. COMETA - Analisi dei sistemi basati su colture autoctone mediterranee e loro
valorizzazione. UniSS

Marzario et al. Assessing genetic diversity and breeding potential of south Italian durum
wheat (Triticum durum Desf.) landraces and modern cultivars by morpho-
agronomic and microsatellite markers. UniBAS

Priori et al. Influenza della variabilità spaziale dell’idrologia dei suoli sulle rese in colture
primaverili della Pianura Padana. CREA Firenze

Cordero et al. Drip irrigation and fertigation in maize: farm analysis and projects. UniTO

Gioia et al. The phenotypic and genetic architecture of adaptation: taking lentils out of
their comfort zone. UniBAS

I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Efficienza e sostenibilità dell’uso dell’acqua

Zambon et Monarca. Innovazioni per una corretta gestione dell’acqua in agricoltura
verso uno sviluppo sostenibile locale. UniTUS

Giannoccaro et al. Il valore economico della risorsa irrigua in Puglia. UniBA

Bordignon et al. Aquaponics: smart system for food production in smart cities. UniPD

Tezza et al. Monitoraggio triennale dell’evapotraspirazione in vigneto. UniPD

Michelon et al. Water use efficiency in drought stressed lettuce (Lactuca sativa) in the
central dry zone of Myanmar. UniBO

Pasqualotto et al. Risposte fisiologiche alla disponibilità idrica in noccioleti produttivi:
uno studio globale in diversi contesti climatici. UniPD

Zanotelli et al. Evapotraspirazione ed efficienza d´uso dell´acqua in un meleto del nord
Italia. UniBZ

Cocetta et al. Valutazione dell’efficacia di prototipi biostimolanti nell’aumentare
l’efficienza d’uso dell’acqua in piante di pomodoro da industria. UniMI
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Valorizzazione di acque reflue e sottoprodotti agro-industriali

Brojanigo et al. Microbial processing of slaughterhouse wastewater and by-products into 
biopolymers. UniPD

Tinello et al. Evaluation of physical and antioxidant properties of O/W emulsions based
on turmeric-enriched soybean oil and carrot juice. UniPD

Guerrini et al. Compost da fanghi di depurazione e bagassa come substrato commerciale 
per la produzione di plantule di Eucalyptus urograndis (ibrido 132). UniSS

Giro et al. Valutazione del baccello di arachide come substrato alternativo in sistemi NFT 
semplificati. UniPD

I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Acqua ed inquinanti: impatti e mitigazione

Pezzuolo et al. Potenzialità della Zootecnia di precisione nel controllo degli impatti agro-
ambientali. UniPD

Berton et al. Relation between eutrophication potential and production efficiency in the 
France-Italy integrated beef production system. UniPD

Tolomio et al. Pilot green infrastructures for sustainable water management at Agripolis
campus (north-eastern Italy): preliminary results. UniPD

Leonardi et al. Primi risultati sugli effetti di composti farmaceutici (caffeina e
ibuprofene) contenuti nelle acque irrigue sull’accrescimento e produzione
di Oryza sativa L. UniCT

Loddo et al. Integration of herbicide band application and inter-row cultivation for
effective weed control with low herbicide use. CNR – IPSP
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Fertilità e tutela del terreno

Gobbi et al. Efficienza d’uso dell’azoto di substrato spento di fungaia in una successione
orticola per la conservazione della qualità dell’acqua. UniPD

Castelli et al. Meso-climate regulation induced by landscape restoration and water
harvesting in agroecosystems of Tekeze-Atbara catchment, Ethiopia. UniFE

Gattullo et al. Studio delle dinamiche di elementi potenzialmente tossici (EPT) in suoli
inquinati mediante l’impiego di microanalisi di raggi-X. UniBA

Adamo et al. Ruolo dell’inerbimento sul deflusso superficiale e sul bilancio idrico del
vigneto e oliveto. UniPA

Mania et al. Agricoltura conservativa e utilizzo di biostimolanti: effetti sulla fertilità
biologica dei suoli. UniTO

Verdi et al. Valutazione delle emissioni di CO2 e CH4 su mais da insilato con diversi metodi
di fertilizzazione in condizioni di estrema siccità nell’Italia centrale. UniFE

I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Qualità degli alimenti e prodotti locali

Santeramo et Lamonaca. On policy interventions and the trade-shaping effects of
sanitary and phytosanitary standards. UniFG

Buzzanca et al. Studio dell’espressione dei geni di virulenza di Arcobacter butzleri
durante l’infezione simulata di modelli intestinali umani. UniTO

Santeramo et al. On the relevance of the region-of-origin in consumers studies: a meta-
analysis. UniFG

Franciosa et al. Selezione di colture starter per Salame Piemonte IGP. UniTO

Galvao et al. Nutraceutical content and contribution to the daily value of several
accessions of Ipomoea batatas (Lam.). UniPD

Mota-Gutierrez et al. Dynamics of the moisture content of cocoa beans during
fermentation. UniTO

Tinello et Lante. Water extraction: an ecofriendly strategy to recover antioxidants from
ginger and turmeric peels.
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Cambiamenti climatici e stress abiotici

Populin et al. Flooding responses on grapevine: a physiological, transcriptional and
metabolic perspective. UniPD

Mula et al. Impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi colturali a scala di bacino e
implicazioni per le risposte adattative. UniSS

Falcinelli et al. Challenges and opportunities of rapeseed (Brassica napus var. oleifera
Del.) germination under salinity. UniPG

Mania et al. VICMOTO: simulazione del comportamento vegeto-produttivo della vite a
partire da variabili ambientali misurate. UniTO

Ferronato et al. Irrigation water quality and soil vulnerability in agricultural coastal plain
soils (Ravenna, North Italy). UniBO

Cavazza et al. Satellite images, weather forecasts and ICT to cope with climate change for
water management in agriculture. UniBO

I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Gruppi di Lavoro AISSA#UNDER40

Digitalizzazione in agricoltura e modellistica (6)

Cambiamenti climatici e stress (7)

Gestione sostenibile delle risorse in agricoltura (14)

Valorizzazione di sottoprodotti agro-industriali (11)
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Reggio Calabria, Febbraio 2020

XVII Congresso AISSA

I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Iscrizione ai gruppi di lavoro

entro il 31 maggio 2019 

convegno.aissaunder40@unipd.it


