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Manifesto "Le Scienze e il paesaggio agrario e forestale italiano" 
Il documento, nato su iniziativa della SOI, esprime concetti cardine per orientare ricerca, formazione e progetti 
culturalmente integrati per un’attiva politica a servizio del settore primario. Sottoscrivono il documento Società 
di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), Società Italiana di Agronomia (SIA) Società Italiana della Scienza del 
Suolo (SISS),Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF), Associazione per la Scienza e le 
Produzioni Animali (ASPA), Società Botanica Italiana (SBI), Unione Zoologica Italiana (UZI). 
Un ringraziamento a Giuseppe Barbera, Rita Biasi e Luca Salvati che lo hanno materialmente redatto. Il 
documento si può leggere cliccando il seguente 
link: http://www.soihs.it/public/47/Manifesto%20Paesaggio%20Agrario%20e%20Forestale.pdf 

 
Convegno nazionale "Big data e informazioni digitali a sostegno del sistema agro-alimentare 
italiano" 
Il Convegno della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari si terrà a Bari il prossimo 31 maggio. Il 
programma definitivo del Convegno può essere visualizzato cliccando il seguente 
link https://www.sistal.org/allegati/programma-convegno-sistal_491.pdf 
 
Giornata sul Ciliegio 
Una giornata-evento sul Ciliegio si terrà il prossimo 7 giugno a Runco di Portomaggiore (FE). Salvi vivai aprirà il 
suo ceraseto per una visita guidata da esperti del settore. Il programma è visibile cliccando questo link. 
La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione inviando una mail a press@salvi.it 

 
Plant Biology: Climate Change Impact on Urban and Natural Forests 
La Society for Experimental Biology (SEB) terrà il prossimo 3 luglio a Firenze il suo meeting annuale con 
numerose sessioni in Plant Biology, Animal Biology e Cell Biology. 
Maggiori informazioni sul congresso cliccando questo link http://www.sebiology.org/events/event/seb-florence-
2018/programme/plant-biology 
 
Pubblicato il resoconto della giornata tecnica dedicata al Progetto SUS-PEACH 
Il progetto "SUS-PEACH, Innovazioni e sostenibilità della coltivazione del pesco" ha tenuto lo scorso 4 aprile un 
incontro tecnico divulgativo per diffondere i primi risultati. 
Il resoconto della giornata può essere visualizzato cliccando questo 
link http://www.soihs.it/public/47/Giornata%20tecnica%20SUS-PEACH.pdf 
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