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III Convegno Nazionale sulla Micropropagazione 
Il Convegno, organizzato dal Gruppo di Lavoro SOI "Micropropagazione e tecnologie in vitro" si terrà a Pescia 
dal 29 al 31 maggio p.v. 
Per i Soci SOI la scadenza per l'invio degli abstract e per la partecipazione ai bandi è fissata è eccezionalmente 
prorogata alle ore 12.00 del prossimo 31 marzo. 
Maggiori informazioni sul sito web del convegno. 
 
 
IV Convegno Nazionale dell’Olivo ed Olio 
La scadenza per l'invio degli abstract è stata posticipata al 31 marzo p.v. 
Il Convegno si terrà a Pisa dal 18 al 20 ottobre p.v. e per i Soci SOI è prevista una riduzione sulla quota di 
iscrizione. 

Per maggiori informazioni scrivere alla segreteria organizzativa 
 
 
Olivicoltura e cambiamenti climatici 
Il Progetto oLIVECLIMA intende guidare il settore dell’olivicoltura verso l’adozione di tecniche colturali in grado 
di contribuire alla mitigazione dell’effetto serra. 
All'interno del progetto, il prossimo 7 aprile a Matera si terrà un seminario su "Olivicoltura e Cambiamenti 
climatici". Il programma può essere visualizzato a questo link 
Per maggiori informazioni scrivere al dr. Giuseppe Montanaro 
 
 
Green Cities 2017 

L'International Symposium on greener cities for more efficient ecosystem services 
in a climate changing world si terrà a Bologna, dal 12 al 15 settembre 2017. 
La scadenza per l'invio degli abstract è fissata al 1 aprile p.v. 
Per i Soci SOI è prevista una riduzione sulla quota di partecipazione al Simposio.  
Maggiori informazioni sul sito web del Simposio 
 
 
Verde urbano per un modello di resilienza 
Il workshop è organizzato in collegamento con il Simposio "Green cities 2017" e si propone di fornire ai 
professionisti ed alle imprese una panoramica delle possibilità di intervento, sulla tematica della resilienza 
urbana, ragionando attorno ai nuovi strumenti di legge ed alle possibilità tecnologiche del verde urbano ai fini 

del perseguimento degli obiettivi del nuovo Patto dei Sindaci. 
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata 
 
 
Climate Changing Agriculture 
Nell'ambito del progetto LIFE Oliveclima viene organizzata questa conferenza internazionale che si terrà a 
Chania (Grecia) il prossimo 30 agosto. 
Maggiori informazioni sul sito web della conferenza 

 

http://www.vitrosoi2017.it/
https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/olivolio@santannapisa.it
http://www.soihs.it/public/31/oLIVECLIMA%20seminar%207%20apr%202017%20(1).pdf
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http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1384
http://www.climate2017.eu/en/

