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Assemblea dei Soci SOI 
L'assemblea dei Soci SOI è convocata per il giorno 9 maggio presso i padiglioni del MacFrut ed in 
particolare nella sala dove si terrà il convegno “Fragola nel 2019: verso l international strawberry 
symposium 2020” (padiglione b 5 del Rimini Expo Centre), con prima convocazione alle ore 9.30 e 
seconda convocazione alle ore 16.30. 
Si prega i Soci di prendere nota dell'appuntamento. L'ordine del giorno può essere visualizzato al 
seguente link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1656. 
 
Castanea 2019 
La Fondazione Edmund Mach e la SOI organizzano il VII Convegno Nazionale Castagno 
"Castanea2019", che si svolgerà a Pergine Valsugana (TN) dall’11 al 14 giugno 2019. Il convegno si 
propone come occasione per uno stato dell’arte su quattro tematiche principali:”Multifunzionalità 
e servizi ecosistemici”, “Impianto e gestione agronomica”, “Post-raccolta: conservazione, 
trasformazione, commercializzazione dei prodotti castanicoli e dei loro derivati” ed “Economia e 
politiche”.  
L’evento ha gli obiettivi di facilitare la creazione di nuovi network indirizzati alla ricerca nel campo 
castanicolo, evidenziare il ruolo di punta degli operatori delle filiere legate ai prodotti tradizionali 
freschi e trasformati del castagno, individuare le ulteriori opportunità di innovazione gestionale 
per il castagneto da frutto e per i popolamenti di castagno sul territorio nazionale, verificare il 
potenziale incremento di valore aggiunto in particolare per i prodotti freschi e derivati destinati 
allo scarto. 
Per maggiori informazioni: https://eventi.fmach.it/Castanea2019 
 
International Cherry Symposium 
E’ ora disponibile il programma definitivo del “International Cherry Symposium” (Vignola,MO 22-
23 maggio 2019), di cui abbiamo già dato notizia ai soci SOI. Gli atti saranno pubblicati dalla SOI su 
Acta Italus Hortus, e la loro versione in inglese su Italus Hortus.  
Il programma è visualizzabile al seguente link 
http://www.soihs.it/public/02/01/volantinovignola2019.pdf 
 
Analisi di dati agrometereologici ed elementi di programmazione 
Obiettivo del Corso, organizzato dalla Società di Agrometereologia Italiana e patrocinato dalla SOI, 
è quello di fornire agli allievi le basi della programmazione nei linguaggi Visual Basic per Excel ed R, 
attraverso lezioni frontali ed esercitazioni su dati meteorologici ed agrometeorologici. In 
particolare verranno affrontati: il trattamento dei dati, l’implementazione di algoritmi, la 
produzione di indici agrometeorologici, la modellistica di simulazione (bilancio idrico, 
accrescimento e sviluppo delle colture agrarie, moduli epidemiologici). 
Maggiori informazioni sul sito web http://www.agrometeorologia.it/joomla/it/news/289-corso-
analisi-dati.html 
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Convegno finale del progetto ECOVIV 
Il 19 Giugno prossimo si svolgerà il convegno finale del progetto ECOVIV "Studio sull’introduzione 
di tecniche di coltivazione e di difesa ecocompatibili, sul riciclo e la valorizzazione degli scarti e 
sull’introduzione di specie autoctone originarie dell’ambiente mediterraneo, 
nell’ortoflorovivaismo campano" finanziato dalla Regione Campania (PSR 2014-2020) e 
patrocinato dalla SOI. Interverranno esperti del settore dal mondo della ricerca, accademico e 
operativo. L'appuntamento è presso l'Aula Cinese, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi 
di Napoli Federico II, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
La partecipazione all'evento darà diritto a 1 (uno) credito formativo per gli iscritti all'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali. 
Maggiori informazioni al sito web 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/1611_1/ECOVIV.html 
 
Biodiversità e tipicità alimentare del parco della Sila: stato dell'arte e prospettive future 
Il convegno si è tenuto martedì 9 aprile presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura ed 
agrumicoltura, sede di Rende del CREA, evento divulgativo finale del Progetto “Biodiversità 
nell'area Parco: valorizzazione e diffusione della conoscenza dei territori e dei prodotti di qualità 
della Sila - BIOVALSILA, coordinato dal Dott. Enzo Perri e dalla Dott.ssa Gabriella Lo Feudo, del 
CREA di Rende e finanziato dall’Ente Parco della Sila. Obiettivo generale del progetto, rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie, era valorizzare i territori dell’area Parco e avviare strategie 
informative appropriate affinché i ragazzi diventino consapevoli delle eccellenze agroalimentari 
tipiche del loro territorio.  
Il dibattito emerso dal convegno ha permesso di elaborare e proporre nuove scelte strategiche, 
politiche, formative, culturali ed economiche, volte a rilanciare le imprese locali e migliorare la 
qualità dei loro prodotti, soprattutto grazie ad uno sforzo culturale che vede la ricerca e l’alta 
formazione scientifica Meridionale, protagoniste di una svolta. 
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