
General Meeting della European Plant Science Organisation 

Bordeaux – 14-15 giugno 2022 

Relazione dei Rappresentanti CNR 

Il General Meeting (GM) della European Plant Scient Organisation (EPSO) si è svolto a Bordeaux il 14-15 
giugno 2022. Al GM hanno partecipato 36 delegati, in rappresentanza di 63 istituzioni associate a EPSO. 
Per il CNR hanno partecipato il rappresentante titolare Aldo Ceriotti e il rappresentante supplente Angelo 
Santino. Era inoltre presente il dott. Vitantonio Pantaleo (CNR - Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante), che ha tenuto un seminario nell’ambito della sessione scientifica che si è svolta il 15 giugno a 
conclusione del GM. 

 

14 giugno 2022 (09:00-18:00) 

Sessione 1. Relazione del Direttore Generale e votazioni.  I lavori sono stati aperti dal Presidente Alan 
Schulman e dal Direttore Generale Karin Metzlaff, che ha presentato le attività svolte da EPSO a partire 
dalla data del precedente GM (giugno 2021). Il GM ha approvato la relazione del Direttore Generale, il 
billancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022. 

Sono poi state approvate dall’assemblea le richieste di adesione a EPSO presentate da Università delle 
Marche (Ancona), University of Essex, University of Bordeaux e Max Planck Institute on Chemical Ecology.  

I lavori sono proseguiti con l’elezione dei componenti del Board of Directors.  Odd Arne Rognli è stato 
eletto per un secondo mandato, mentre Cecilia Sarmiento, Tina Romeis, e Robert Hall sono stati eletti per 
un primo mandato, con inizio 01/11/2022. 

Sessione 2. Iniziative EPSO a sostegno delle attività scientifiche. 

A. Politiche scientifiche. EPSO ha predisposto un documento utile per la preparazione di proposte da 
presentare  ai bandi  dell’European Research Council (ERC) e COST e ha organizzato una sessione dedicata 
all’ERC nella conferenza EPSO/FESPB svoltasi nel 2021. E’ stata poi aperta una discussione sulla Soil 
Mission, sulle strategie Farm to Fork e Biodiversity e Forestry, oltre che sulle partnership ‘Sustainable Food 
Systems’, ‘Agroecology’ e ‘Biodiversity’. E’ stato presentato il documento EPSO sul nuovo programma 
WEAVE. 

Sono state poi discusse le implicazioni del conflitto in Ucraina sull’agricoltura (energia, fertilizzanti), e sulle 
possibili azioni di mitigazione che potrebbero essere messe in atto. 

B. Gruppi di lavoro (GdL).  

GdL Agricultural Technologies. E’ stata presentata l’attività svolta dal GdL e in particolare la bozza di 
risposta alla consultazione della Commissione Europea su “Legislation for plants produced by certain new 
genomic techniques” con scadenza 22 luglio 2022. Sono state poi illustrate la attività dei GdL “Plants and 
microbiomes”, “Nutritional Security”(co-coordinato dal rappresentante supplente Angelo Santino), “Tree 
and forest biology and biotechnology”, “Future Proofed Crops”, e “Plant Health” (coordinato da Gian 
Paolo Accott, CNR-IPSP) e Horticulture (co-coordinato da Giovanna Frugis, CNR-IBBA). 

 



C. EPSO Meetings.  

EPSO ha avviato lo scorso anno una serie di seminari scientifici online che si svolgono con cadenza mensile, 
con una buona partecipazione (fino a 250 partecipanti). E’ stato presentato un programma preliminare 
per l’autunno-inverno. L’ultima EPSO/FESPB Conference è stata organizzata in Italia nel 2021 con ottimo 
successo, anche se svolta da remoto a causa della situazione epidemiologica. Nel futuro, e anche se non 
c’è un generale consenso su questa scelta, si opterà probabilmente per l’organizzazione di workshop 
focalizzati su ambiti specifici, piuttosto che per una Conferenza di carattere generale.  Si proseguirà invece 
con l’iniziativa “EPSO Young Plant Scientist Award”. I premiati saranno invitati a presentare il loro lavoro 
in occasione del General Meeting. 

Outreach.  

Il Direttore Generale ha sottolineato il grande successo dell’iniziativa internazionale promossa da EPSO 
“Fascination of Plants Day 2022”, che si svolge con cadenza biennale. Alla data del General Meeting erano 
state caricate sul sito web dell’iniziativa più di 700 eventi realizzati in 54 paesi. 

General Meeting 2023 

E’ stato stabilito che il prossimo General Meeting si svolgerà nel giugno 2023, in data e luogo ancora da 
identificare. 

15 giugno (9:00-15:30) 

Il 15 giugno è stato dedicato alla presentazione di attività scientifiche da parte degli associati EPSO, fra cui 
il collega CNR Vitantonio Pantaleo (CNR / IT) che è intervenuto con un seminario dal titolo "Dicer-like 
proteins and plant resistance/immunity”. 
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