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Interpoma Technology Award 

Durante la L’11^ edizione di Interpoma, la fiera internazionale della mela, sono stati consegnati i premi del 

Technology Award, il contest riservato alle novità nel campo dei macchinari e delle tecnologie per la filiera mela 

organizzato dalla Fiera di Bolzano in collaborazione con la SOI e la Libera Università di Bolzano. Nella giuria i 

soci Tagliavini, Tonutti e Zanella. 

Clicca qui per il comunicato stampa e la foto con i vincitori http://www.fierabolzano.it/interpoma/detailcomu-1-

4033-interpoma-technology-award-2018-premiati-i-vincitori-della-prima-edizione.htm 

 

VII Convegno Nazionale Castagno 

Il convegno, organizzato dalla FEM con la collaborazione della SOI si terrà a Pergine Valsugana (TN) dall´11 al 

14 giugno 2019. L´evento si propone come occasione di studio ed aggiornamento tra esperti operanti nel 

settore castanicolo sia a livello di ricerca scientifica che di produzione e trasformazione. 

Coloro che desiderano presentare un abstract lo possono fare andando sul sito web ufficiale del convegno 

https://eventi.fmach.it/Castanea2019 

 

80° anniversario della Rivista di Frutticoltura 

Il prossimo 27 novembre la casa editrice Edagricole – New Business Media celebrerà l’80° anniversario della 

propria Rivista di Frutticoltura. L´evento (il cui programma si scarica da questo link 

https://rivistafrutticoltura.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/18/2018/09/Pagina-A4_CON-

PROGRAMMA_80_ANNI_FRUTTICOLTURA.pdf) si terrà a partire dalle ore 10.00 presso Cesena Fiera, Centro 

Polifunzionale Via Dismano 3845 a Pieve Sestina di Cesena (FC). 

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link https://rivistafrutticoltura.edagricole.it/event/80-

anni-frutticoltura-guardando-al-futuro/ 

 

Inventario degli impianti di arboricoltura da legno in Italia 

Il Centro di ricerca Foreste e Legno del CREA ha provveduto, nell’ambito delle attività della Rete Rurale 

Nazionale e con il supporto di FederlegnoArredo, alla realizzazione di una nuova indagine campionaria sugli 

impianti di arboricoltura da legno in Italia, con riferimento all’anno 2017. 

Il documento può essere scaricato al seguente link 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18647 

 

OLEA 2018 

L’Istituto Tecnico Agrario Statale di Pescia - Dionisio Anzilotti, in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Periti 

Agrari, con il Patrocinio della SOI e dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio organizza la VIII edizione di 

Olea che si terrà a Pescia (PT) il 1 dicembre. 

Maggiori informazioni cliccando questo link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1618 

 

Potenzialità della tecnologia genome editing per la difesa delle piante 

La Giornata è organizzata dai Comitati consultivi sui Problemi della difesa delle piante e per la Biologia Agraria 

dell’Accademia dei Georgofili, in collaborazione con l’Università di Pisa e si terrà a Pisa il 5 dicembre. Gli 

interventi previsti faranno il punto sulla ricerca italiana relativamente all’impiego della tecnica di editing 

genomico (EG) per difendere le piante da avversità biotiche e abiotiche al fine di mantenere produzioni di 

qualità con un minor impiego di sostanze chimiche. 

Il programma della giornata può essere scaricato a questo link 

http://www.soihs.it/public/49/Biologia%20e%20Difesa%20dei%20Georgofili.pdf 


