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Intensificazione Sostenibile nell’Agricoltura Italiana 
E' stato presentato in anteprima al XVI convegno AISSA il documento sull’ "Intensificazione 
Sostenibile nell’Agricoltura Italiana”. La presentazione del documento è a questo link 
http://www.aissa.it/_docs/news/190215_Intensificazione_sostenibile.pdf 
I soci SOI interessati possono indirizzare eventuali commenti e integrazioni (entro il 28.2.2019, non 
oltre 1 pagina), scrivendo a Massimo Tagliavini (massimo.tagliavini@unibz.it)che coordina la 
stesura del testo, indicando nell’ oggetto “Intensificazione sostenibile AISSA”. 
 
Presentazioni SOI al XVI convegno dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie 
(AISSA) 
I colleghi proff. A. Palliotti e A. Pitacco hanno rappresentato la SOI al XVI Convegno AISSA “Gli 
effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, sulle foreste e sull'ambiente rurale in Italia” con 
le seguenti relazioni: “Intensificazione degli stress multipli estivi: nuove strategie per la gestione 
flessibile del vigneto” (Palliotti) e “Le coltivazioni arboree nell’Antropocene” (Pitacco). 
 
Concorso Internazionale Urbanfarm 2019 
Il Concorso Internazionale Urbanfarm 2019 ha visto la partecipazione di 35 team e il 
coinvolgimento di più di 130 studenti italiani ai quali si aggiungono studenti di vari paesi del 
mondo frequentanti corsi di studio in architettura e scienze agrarie, ma anche ingegneria, 
economia, filosofia, design, chimica e biotecnologie. 
Il team vincitore è Pinecube, che ha riprogettato la ex scuola primaria di Orzes nel comune di 
Belluno. Il comunicato finale è al seguente link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1650 
 
International Cherry Symposium 
La terza edizione dell'incontro dedicato al ciliegio si terrà a Vignola nei giorni 22 e 23 maggio e 
radunerà i maggiori esperti a livello mondiale che presenteranno review scientifiche e aggiornate 
sulle tematiche di più stretta attualità. Gli atti in inglese saranno pubblicati su Italus Hortus, quelli 
in italiano su Acta Italus Hortus. 
E' prevista la traduzione simultanea italiano/inglese. I soci SOI in regola con la quota associativa 
2019 hanno diritto ad una iscrizione con tariffa agevolata. 
Maggiori informazioni sul sito web http://www.ciliegio.unibo.it/ 
 
III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis 
Il Simposio si terrà a Milano nei giorni 24-28 giugno 2019 e per i Soci SOI è previsto uno sconto 
sulla quota di iscrizione. 
Coloro che volessero presentare un abstract possono farlo entro il 28 febbraio p.v. secondo le 
modalità indicate a questa pagina web http://www.susgro2019.com/abstract-submission/ 
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Rinnovo iscrizione alla SOI 
Coloro che non avessero ancora rinnovato la propria adesione alla SOI sono invitati a provvedere. 
Le modalità sono le consuete, on line tramite area riservata del sito SOI (www.soihs.it) o bonifico 
bancario.  
Maggiori dettagli alla pagina web http://www.soihs.it/moduloiscrizione.aspx?id=165  
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