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Premio SOI per le migliori pubblicazioni scientifiche 
Il Premio sarà assegnato per la quarta volta durante le prossime Giornate Scientifiche SOI che si terranno a 
Bologna dal 20 al 22 giugno. 
Abbiamo pubblicato l'albo d'oro dei vincitori delle precedenti edizioni, che si può leggere sul sito SOI cliccando 
questo link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1576. 
 
Manuale di Viticoltura 
Il "Manuale di Viticoltura" è stato redatto da Alberto Palliotti, Stefano Poni e Oriana Silvestroni, facenti parte il 
Gruppo di Lavoro SOI "Viticoltura", ed è pubblicato da Edagricole. Il manuale descrive sia gli argomenti canonici 

della viticoltura che quelli più recenti: viticoltura di precisione e sito-specifica, innovazioni nella gestione del 
vigneto e tecniche di adattamento al cambio climatico, nuove tecnologie applicate al miglioramento genetico, 
moderni sistemi di allevamento e innovazione dei modelli di produzione. La pagina web dedicata al volume 
è https://shop.newbusinessmedia.it/products/manuale-di-viticoltura-1 
Ai Soci SOI è riservato uno sconto speciale, secondo la convenzione di cui al seguente 
link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1176 
 
XII Convegno Nazionale sulla Biodiversità 
Il convegno si terrà a Teramo nei giorni 13-15 giugno. Alla sessione plenaria seguiranno 7 sessioni relative alle 
aree tematiche del convegno. Nell’ambito del Convegno è prevista una tavola rotonda con la partecipazione di 
esperti di Comunicazione, Marketing, delle Società Scientifiche, tra cui la SOI, e studiosi del Paesaggio, per 

analizzare le problematiche economiche e sociali, delineando le modalità più opportune per comunicare e 
trasmettere alla società civile i valori ambientali, alimentari, estetici e salutistici della Biodiversità. 
Maggiori informazioni sul sito web del convegno http://www.biodiversita2018.it/ 
 
7° Congresso AIEAA 
L'Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata celebra il suo 7° Congresso a Conegliano (PD) nei giorni 
14 e 15 giugno. I lavori si terranno in lingua inglese. Il programma della conferenza si può visualizzare 
cliccando il seguente 
link https://www.aieaa.org/sites/default/files/AIEAA%202018%20Programme%20Conference%202018_06_01
%20A4_0.pdf 
 
Summer School “Modelling sustainable farming systems under climate change” 

La summer school si terrà a Nuoro dal 23 al 27 luglio ed è riservata ad un massimo di 30 partecipanti. La 
domanda dovrà essere fatta tramite il modulo che si scarica dal link http://www.uninuoro.it/wp-
content/uploads/2018/05/Modelling-sustainable-farming-systems-under-climate-change-LQ-6.0.pdf 
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