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Serra 2.0 - Clima ed input tecnici per una serra sostenibile - innovazioni per una gestione sostenibile
della serra nell'ambiente Mediterraneo
Il convegno frutto di una collaborazione tra il Prof. Giorgio Prosdocimi Gianquinto, il Dott. Silvio Fritegotto e la
SOI.si terrà il 13 febbraio 2018 presso la ex Facoltà di Agraria di Bologna ed ha per tema il clima e gli input
tecnici per una serra sostenibile. E’ prevista una partecipazione a costi agevolati per i soci SOI.
Il programma può essere scaricato cliccando questo link.
Il contributo della ricerca per il settore agrumicolo
Il programma del convegno, di cui si era data notizia nella precedente Newsletter, può essere
scaricato cliccando questo link.
L’evento è organizzato anche in onore dei professori Giovanni Continella ed Eugenio Tribulato che per oltre
cinquant’anni hanno profuso il loro impegno di docenti dell’Università di Catania e contribuito alla formazione di
numerose generazioni di ricercatori ed agronomi.
Progetto "CastagnoPiemonte"
Nell’ambito della 19°Fiera Nazionale del Marrone, sarà presentato il progetto “CASTAGNOPIEMONTE” che punta
sullo sviluppo competitivo della castanicoltura regionale. Un gruppo di cooperazione formato da imprese, enti
pubblici e privati, ricerca intende operare in sinergia per contribuire alle politiche di governance della coltura del
castagno, relativamente alle produzioni di frutto, legno, servizi ecosistemici. L’evento, è patrocinato dalla SOI.
Per maggiori informazioni contattare i colleghi Gabriella Mellano e Gabriele Beccaro dell’Università di Torino.
Riduzione degli input chimici in agricoltura in Europa
Il Trentino Alto Adige ospiterà la terza edizione del convegno internazionale sull’agricoltura sostenibile in Europa
(Future IPM, 15-20 Ottobre, Riva del Garda) i cui lavori saranno aperti da una sessione plenaria (in lingua
italiana) sugli approcci necessari per una produzione agricola competitiva e per vincere le sfide dell’agricoltura
sostenibile.
Maggiori informazioni visitando sito web del convegno.
Workshop COST iPLANTA
L’azione COST iPLANTA organizza un workshop patrocinato dalla SOI finalizzato a valutare i vantaggi ei costi
associati all'utilizzo di tecnologie RNAi e alla creazione di piano di comunicazione sull’applicazione di questa
tecnologia per la risoluzione di problemi importanti per diversi sistemi agricoli. Il Workshop è aperto a tutti i
ricercatori, tecnici e operatori di settore interessati a conoscere le problematiche relative agli studi socioeconomici e di comunicazione applicati alle nuove biotecnologie.
Per maggiori informazioni contattare il collega Bruno Mezzetti.
Il programma del workshop può essere scaricato cliccando questo link.
42° Congresso Nazionale della Società Italiana della Scienza del Suolo
Il Congresso della SISS intende fornire contributi per una corretta, coerente ed avanzata cultura del suolo, e al
tempo stesso vuole favorirne la diffusione attraverso il dialogo e il confronto tra i diversi attori e utilizzatori.
Maggiori informazioni sul sito web del convegno.

