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Manifesto per il paesaggio agrario e forestale italiano 
La SOI assieme ad altre Società Scientifiche ha sottoscritto il Manifesto per il Paesaggio Agrario e 
Forestale Italiano, coordinato da Rita Biasi e Giuseppe Barbera del Gruppo di lavoro SOI Sistemi e 
Paesaggi, insieme Marco Marchetti, Michele Pisante, Luca Salvati e Giuseppe Scarascia Mugnozza. 
Il documento, di cui la SOI è prima firmataria, verrà successivamente reso pubblico ed ha 
un’enorme valenza. La manifestazione di Roma si svolge sotto il patrocinio AISSA. 
 
Viticoltura Smart: Tecnologie e Applicazioni 
Nell'ambito delle attività programmate dal Gruppo di Lavoro SOI Viticoltura,i colleghi del CREA-VE 
hanno organizzato una Giornata di Studio sul tema "Viticoltura Smart: Tecnologie e Applicazioni" 
che si terrà il 29 maggio p.v. presso l'Azienda Ricasoli in località Madonna a Brolio di Gaiole in 
Chianti (SI). 
La partecipazione alla giornata è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria a fini organizzativi e può 
essere effettuata cliccando questo link 
https://docs.google.com/forms/d/1bNUT1uwQA_NFjgxyAeabz5BJnGI8yfK028HmpizpMaI/edit 
 
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 tematice 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”. 
Per maggiori informazioni: https://eventi.fmach.it/Castanea2019 
 
Giornate Tecniche Nazionali sul Noce "Nocicoltura da frutto: innovazione e sostenibilità" 
Il convegno tecnico è organizzato dal Gruppo di Lavoro SOI Frutta secca , dal Crea, dall’Università 
di Bologna e dall’Università Politecnica delle Marche e si terrà a Bologna presso la sede della 
Facoltà di Agraria il 20 e 21 settembre 2019. Il convegno mira ad illustrare e divulgare le più 
recenti acquisizioni scientifiche del settore, proponendo strategie di gestione innovative e 
sostenibili. Alle sessioni in aula seguiranno una tavola rotonda con gli attori della filiera e le visite 
tecniche in campo. 
Ulteriori informazioni verranno fornite in seguito. Gli organizzatori sono D. Neri, M. Toselli, E. 
Cozzolino, G. Sorrenti e D. Giovannini 
 
Diversificazione in frutteti biologici specializzati 
Il gruppo di lavoro SOI “Agricoltura biologica e agroecologia” organizza l'incontro che si terrà il 24 
giugno presso l'aula magna della Facoltà di Agraria di Bologna. L'incontro verterà sull’interazione 
tra le colture arboree, le specie erbacee e arbustive spontanee o introdotte, i residui organici e il 
microbioma. Verranno discusse esperienze e nuovi itinerari tecnici sulla diversificazione colturale e 
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sull’utilizzo di ammendanti e biostimolanti, allo scopo di incrementare la sostenibilità e di 
supportare i servizi ecosistemici. Target dell’incontro, in linea con lo spirito delle Giornate 
Tecniche SOI, sono i ricercatori, i tecnici e tutti gli attori che si cimentano quotidianamente nel 
settore delle produzioni frutticole biologiche. 
Il comitato promotore è composto da Giancarlo Roccuzzo del CREA, Davide Neri dell’Università 
Politecnica delle Marche, Moreno Toselli dell’Università di Bologna, Markus Kelderer del Centro di 
ricerca di Laimburg della Provincia autonoma di Bolzano. 
Il programma può essere scaricato cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/02/02/volantino%20seminario%20bio%20bologna%202019.pdf  
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