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XII Giornate Scientifiche SOI 

Le Giornate Scientifiche si terranno a Bologna dal 20 al 22 giugno 2018. 
Il programma è in via di definizione, gli aggiornamenti saranno diffusi tramite newsletter SOI 
 
Advanced Course on Biomechanics of the Trees 
Il Corso Avanzato di Biomeccanica, organizzato da SOI e SIA, si tiene a Pistoia dal 5 al 9 giugno p.v. 
Le iscrizioni sono ancora aperte e la scadenza per l'iscrizione a quota ridotta è prorogata al 20 maggio. Il corso 
sarà in lingua inglese, ma è prevista la traduzione simultanea. 
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata 
 
 
Paesaggio agrario e forestale e le scienze 
Lo scorso 4 maggio si è tenuto a Roma l'incontro "Paesaggio agrario e forestale e le Scienze - Sinergie fra 

Società Scientifiche" promosso dal gruppo di lavoro SOI Sistemi e Paesaggi in collaborazione con il Consiglio per 
la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria-CREA-RPS, l'Università degli Studi di Palermo e della 
Tuscia. 
Il report dell'incontro può essere visualizzato a questa pagina web 
 
 
Una rosa è una rosa, è una rosa, è una rosa 
L’argomento dell’workshop sarà la rosa in Liguria, la sua coltivazione, la commercializzazione, le novità di 
ibridazione ma anche la rosa nell’arte nei Musei Liguri. 
All'evento è collegata una raccolta fondi finalizzata per un aiuto ad una Signora di Amatrice, che nel terremoto 
del 24 agosto scorso è stata colpita nella famiglia, la casa, il lavoro. E’ una giardiniera che si occupa della 
pulizia e della manutenzione di giardini e parchi della zona. 

 
 
Innovation in postharvest management of fruit and vegetables 
L'incontro sarà incentrato sulle nuove tendenze nella gestione di frutta e verdura fresca e fresca per mantenere 
la qualità e ridurre la contaminazione microbica e lo sviluppo della decadenza. Saranno presentate esperienze di 
diversi paesi e verrà discussa l'implementazione di soluzioni sostenibili. 
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata 
 
 
First Agroecology Europe Forum 
Si terrà a Lione dal 25 al 27 ottobre 2017 il forum dedicato a "Fostering synergies between movements, science 

and Practice”. 
Per ulteriori informazioni contattare via mail Alain Peeters (Secretary Agroecology Europe) 
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