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La coltivazione in serra del futuro: l’high tech al servizio dell’ortoflorovivaismo toscano 
Si è da poco conclusa l'attività di ricerca “Serre HT-HG”, co-finanziata dalla Regione Toscana 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 che ha visto coinvolte aziende e centri ricerca toscani di 
eccellenza. Il progetto intende rispondere all’esigenza di incrementare il livello tecnologico del 
mondo agricolo, attraverso la realizzazione di una serra high-tech integrata di tecnologie 
sensoristiche e domotiche, controllate tramite un approccio ICT, per lo sviluppo agronomico 
controllato di colture orticole e florovivaistiche, supportate da tecnologie innovative per stimolare 
la crescita e lo sviluppo di piante aumentando l’efficienza di uso degli agrochimici senza ulteriore 
utilizzo di prodotti di sintesi. 
Maggiori dettagli relativi al progetto e alle strutture che lo hanno realizzato sono visibili sul sito di 
progetto: www.serra-hthg.it 
Al fine di poter illustrare i risultati del progetto di ricerca il convegno che di chiusura si terrà il 7 
novembre 2019 c/o Sala Convegni «Moreno Bambi» -CREA-OF, Via dei Fiori 8, 51017 Pescia (PT). 
L’evento è gratuito ma, per motivi organizzativi, si prega di registrare la Vostra eventuale 
partecipazione al convegno, al seguente link, entro e non otre il 25 ottobre 2019. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-NOV2XRpy_9VichM5UNkz7uQd7Wo3-
2SFc1F92PNzUs/edit?usp=sharing 
 
Postraccolta dei prodotti ortoflorofrutticoli 
Il libro degli abstract del Convegno Postraccolta 2019 organizzato dal Gruppo di Lavoro SOI 
omonimo e tenutosi a Milano nell'ottobre 2019 è ora disponibile on line. Il volume può essere 
scaricato cliccando il seguente link 
http://www.soihs.it/public/02/04/Libro_convegno_SOI_2019_ISBN.pdf  
 
Come innovare il castagno, il punto a Castanea2019 
Pubblichiamo il report redatto da Luisa Palmieri sul Convegno Nazionale del Castagno "Castanea 
2019" tenutosi a Pergine Valsugana (TN) lo scorso giugno, organizzato dalla Fondazione Edmund 
Mach e dalla SOI e al quale hanno partecipato 150 esperti italiani ed esteri. 
Il report può essere letto cliccando questo link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1722 
 
IRTA cerca un Senior Scientist for Rosaceae breeding 
IRTA è un Istituto di Ricerca catalano ed ha necessità di assumere a tempo indeterminato un 
Senior Scientist for Rosaceae breeding per un programma svolto assieme a Plant and Food 
Research (NZ). LA sede di lavoro sarà il cento di ricerca di Lleida (Spagna). 
Maggiori informazioni cliccando questo link 
https://borsatreball.irta.cat/enlace_oferta.aspx?numero=2019&convocatoria=31&lengua=IN 
 
EVOO Research’s Got Talent 2020 
L’olio extra vergine di oliva protagonista dell’EVOO Research’s Got Talent 2020 in programma a 
Bari dal 20 al 22 gennaio 2020. 
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L’evento è il primo Training Congress internazionale dedicato a giovani ricercatori esperti di olio 
d'oliva che mira a realizzare un network internazionale multidisciplinare che si incontra e 
confronta sulle differenti aree di studi che coinvolgono l’alimento emblema della dieta 
mediterranea. La partecipazione sarà limitata a 24 talentuosi candidati selezionati sulla base del 
curriculum e della originalità dell’attività di ricerca che stanno conducendo e che presenteranno al 
Comitato scientifico sotto forma di abstract. 
Per maggiori informazioni https://evooresearchgottalent.wordpress.com/  
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