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International Workshop on Carbon Sequestration in Horticultural Crops 
Il workshop, che si terrà il 30 ottobre 2018 a Pisa, ha per obiettivo fare il punto su metodologie e risultati 
recenti della ricerca scientifica sul sequestro del carbonio in colture perenni e annuali coltivate in condizioni 
climatiche temperate calde e sulle implicazioni per la politica agricola. 
Il workshop è a numero chiuso e limitato a 40 partecipanti. 
Oltre alle relazioni ad invito è previsto uno spazio per contributi spontanei, soprattutto da parte di giovani 
ricercatori. Inviando una mail a segreteria@soishs.org con oggetto "Workshop on Carbon Sequestration" entro il 
15 ottobre p.v. ci si registra e si ottiene le istruzioni per il pagamento della quota di iscrizione. 
 
Report del 7° Convegno Nazionale di Viticoltura 
Il report del 7° Convegno Nazionale di Viticoltura - Co.Na.Vi. - organizzato dal Gruppo di lavoro SOI 
"Viticoltura" e svoltosi a Piacenza dal 9 all'11 luglio 2018 può essere visualizzato al seguente 

link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1600 
 
Convegno finale del Progetto SUPERA 
Il convegno si terrà a Pavia presso l'Orto Botanico il 28 settembre p.v. 
Il progetto SUPERA propone tecniche colturali innovative che non prevedano l'uso della torba per la coltivazione 
di piante spontanee e ornamentali, erbacee, arbustive o arboree che siano. L'ingresso è gratuito previa 
registrazione da effettuarsi via mail scrivendo a simone.orsenigo@unipv.it 
 
Metrology for agriculture and forestry 
Il 1° Workshop internazionale sul tema della metrologia in agricoltura e foreste si terrà ad Ancona ed ha per 
sottotitolo Learning to measure structure and function of terrestrial ecosystem. 
Maggiori informazioni sul sito web http://www.metroagrifor.org/. 

 
6° Convegno Olivebioteq 
Il 6° Convegno Olivebioteq si terrà a Siviglia (Spagna) dal 15 al 18 ottobre ed è organizzato da Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología e Instituto de la Grasa. 
Maggiori informazioni sul sito web https://olivebioteqsevilla2018.com/ 
 
IX International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops 
Il Simposio ISHS sull'Irrigazione si terrà a Matera nel giugno 2019 ed i Soci SOI hanno diritto ad una riduzione 
sulla quota di iscrizione. La scadenza per l'invio di abstract è fissata al 31 dicembre 2018. 
Maggiori informazioni sul sito web del convegno http://irrigationmatera2019.com/ 
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