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Intensificazione sostenibile strumento per lo sviluppo dell'agricoltura
Il documento rappresenta la posizione dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie
(AISSA) su questo importante tema. AISSA si è interrogata sul ruolo dell’intensificazione sostenibile
come strumento di sviluppo del comparto agrario nel nostro Paese, attraverso un lavoro collegiale
che è partito dalla discussione all’interno di quattro tavoli tecnici sulle produzioni animali e quelle
vegetali, sulla filiera bioenergetica e sulla trasformazione e conservazione dei prodotti.
Il volume, edito dalla SOI, può essere scaricato in versione completa o in versione senza foto, più
leggera per una stampa che consenta di risparmiare inchiostro dal sito web di
AISSA https://www.aissa.it
IX Summer School of Floriculture
La IX Edizione della Summer School of Floriculture, organizzata dalla SOI, si terrà presso la sede del
Museo del Fiore di Sanremo ed avrà pert tema la qualità del Verde urbano, con attenzione al
contributo delle piante erbacee al valore ornamentale e qualità ambientale.
Maggiori informazioni e i moduli per iscriversi cliccando il seguente link
http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1699
International Symposium on Precision Management of Orchards and Vineyards
Il simposio si terrà a Palermo dal 7 all'11 ottobre e vedrà riuniti scienziati ed esperti che lavorano
su discipline legate alla gestione della precisione di frutteti e vigneti i quali presenteranno e
discuteranno gli ultimi risultati sul tema.
Il convegno è co-organizzato dalla SOI e i Soci in regola hanno diritto ad una riduzione sulla quota
di iscrizione.
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale http://www.pmov2019.it
Coltura e Cultura del Castagno
Racchiudere in un volume l'universo del castagno è impresa ardua e quasi impossibile, ma Elvio
Bellini è riuscito nell'intento. Il volume è edito dal Centro di Studio e Documentazione sul
Castagno, è uno studio di etnobotanica e rappresenta in 400 pagine, corredate da circa 1.600 foto,
una testimonianza del vissuto di generazioni di persone che hanno vissuto in montagna.
Il volume può essere ordinato presso il Centro di Studio e Documentazione sul Castagno
http://www.centrostudicastagno.it
Nuovo referente "Castagno" nel GdL SOI "Frutta secca"
Durante il business meeting svoltosi al termine del Convegno Nazionale sul Castagno "Castanea
2019" il prof. Gabriele Beccaro, Università di Torino, è stato nominato referente per la sezione
Castagno del Gruppo di Lavoro SOI "Frutta Secca". Durante la stessa riunione è stata accolta la
candidatura dell'Università di Napoli Federico II per organizzare l'ottava edizione del convegno
dedicato a questa coltura.

Principle of Modern Fruit Science
E' stato pubblicato nella versione inglese edita da ISHS il trattato di “Arboricoltura generale”.
Grazie all’associazione editoriale del prof. Yves Desjardins (Università Laval, Canada) e al
coordinamento del prof. Silviero Sansavini coadiuvato da cinque colleghi del Comitato Editoriale, i
sedici capitoli dell’opera sono stati abbreviati ed adattati al lessico inglese, secondo l’approccio
metodologico-didattico delle università e scuole anglosassoni.
Il libro può essere ordinato presso ISHS https://www.ishs.org. I Soci ISHS usufruiscono di uno
sconto sull'acquisto.
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