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Griglia proposte Webinar giugno-Dicembre 2020 - Gruppi di Lavoro SOI 

Gruppo di Lavoro Coordinatore 1° webinar 2° webinar 3° webinar  

Agr. Biologica e Agro-
ecologia 

Davide Neri 26 maggio 2020 
 
Bioprodotti per la gestione 
biologica e integrata delle colture: 
sfide ed opportunità 
Eligio Malusà – INHORT Polonia 
 
Presenta Davide Neri 

4 giugno 2020 seminari 
 

Gestione delle 
coperture per la 
difesa da eventi 
abiotici e biotici in 
frutticoltura 
Markus Kelderer - 
Laiburg research 
center 
 
Gestione 
dell'inerbimento e 
della fertilizzazione 
nei frutteti biologici 
Thomas Holtz 
-  Laiburg research 
center 
 
Presenta Davide Neri 
Domino - 
CoreOrganic 
 
Link pagina facebook 
 

20 giugno 2020 
 
Covid 19 Reinventing 
sustainability to achieve 
food security 
(Bangalore University, 
India) 
 
Davide Neri - UNIVPM 
Sustainability in fruit 
production 
 
Arash Khosravi - 
UNIVPM 
Precision fruit farming 
 
Presenta  
K. Muthuchelian 

 

 

Griglia proposte Webinar 2021 - Gruppi di Lavoro SOI 

Gruppo di Lavoro Coordinatore 1° webinar 2° webinar 
Convegno 
Internazionale IFOAM 

Convegno ISHS Organic 

Agr. Biologica e 

Agro-ecologia 

Davide Neri 16 marzo 2021 
 
Pacciamature vive ed uso di 
sottoprodotti come 
ammendanti per incrementare 
la biodiversità, la resilienza e la 
sostenibilità di vigneti e frutteti 
intensivi a conduzione 
biologica 
 
Presentazione dei risultati del 
progetto europeo  
 
Dynamic sod mulching and 
use of recycled amendments 
to increase biodiversity, 
resilience and sustainability of 
intensive organic apple 
orchards and vineyards – 
Domino (COREOrganic)  
 
http://www.domino-
coreorganic.eu/it/ 
Coordinatore Davide Neri 

Settembre/novembre 
2021 
 
BIOPAC - Innovazione 
e sostenibilità nella 
gestione dei frutteti bio: 
pesco, albicocco, 
ciliegio 
 
Presentazione attività e 
risultati del progetto 
MIPAAF  
 
Progetto coordinato da 
CREA OFA, 
coordinatore Danilo 
Ceccarelli 
 
 

6 - 10 September 2021 
 
From its Roots, 
Organic Inspires Life 
 
20th Organic World 
Congress 
 
https://owc.ifoam.bio/2020/en 
 
 

IFOAM – The OWC aims 
to provide organic and 

likeminded stakeholders 
working toward 
sustainable agriculture, 

value chains, and 
consumption with an 
opportunity to trade 

knowledge, innovations, 
and experiences about the 
organic world.  

December 14th-17th 2021 
 
III International Organic 
Fruit Symposium and I 
International Organic 
Vegetable Symposium 
Catania (Italy) 
https://www.orghort2020.it/  
 
 
The mission is to acquire 
and to share currently 
available knowledge on 
organic horticulture. It will 
define vision for improving 
organic farming 
agroecology and organic 
food chains, and will 
establish an active 
international network 
involving all the 
stakeholders interested on 
a very actual topic.  

      

      

 


