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Scopriamo i benefici del Verde in città 
Il quarto appuntamento dei seminari di Verdecittà si terrà il prossimo 3 settembre e l'ultimo che ha per tema "Vivere il 
Verde in città fa bene!" è programmato per il 17 settembre. Entrambi gli appuntamenti si possono seguire in diretta 
sul canale sul canale Youtube del CREA www.youtube.com/channel/UCJ8RdeFgPyGA8eyVHulEiOg 
 
Convegno SOI presso il Santech - Gestione resiliente e protezione sostenibile in frutticoltura e viticoltura biologica 
Il Convegno, parte del programma di eventi del Sanatech, è organizzato congiuntamente dalle società scientifiche 
Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP), Società 
Entomologica Italiana (SEI-sEa) e Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV). I temi principali: la gestione del suolo 
con tecniche conservative capaci di migliorare la biodiversità del frutteto e il sequestro del carbonio; le innovazioni 
nella protezione antiperonosporica dei vigneti mediante chitosano e altri induttori di resistenza in alternativa all'uso 
del rame; come favorire il controllo biologico dei parassiti per migliorare la sostenibilità delle produzioni viticole; il 
ruolo dei cambiamenti climatici nell'ampliamento degli areali di distribuzione dei patogeni e delle loro performance 
Il programma è visibile cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/21/Locandina%20Sanatech%209%209%202021.pdf 
 
Cimice asiatica: emergenza fitosanitaria o problema superato? 
Il congresso internazionale con a tema l’utilizzo delle Biosolutions per lo sviluppo e difesa delle colture, incentrato 
sulla lotta alla cimice asiatica, si svolgerà a Rimini in contemporanea al MacFrut. 
E' richiesta l'iscrizione che si può effettuare cliccando questo link www.macfrut.com/meeting/266/ 
 
Agrovoltaico, Pnrr e paesaggio agrario 
Massimo Tagliavini e Michele Perniola, in rappresentanza del Gruppo di lavoro e del Consiglio di presidenza Aissa 
(Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie), hanno scritto un articolo a proposito della prossima rivoluzione 
energetica che deve trovare il mondo dell’agricoltura preparato a gestirne le opportunità e le criticità, sia a livello di 
agrosistemi e unità produttive che di paesaggio e funzionamento ecologico. 
Il testo dell'articolo si può scaricare cliccando questo link www.soihs.it/public/02/21/TV24_2021_pagg_14_15.pdf 
 
XXVI SIPaV Congress 
Il Congresso della Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV) si terrà nei giorni 15-17 settembre in modalità virtuale. 
E' ancora possibile iscriversi se si è intressati a partecipare. 
Il programma completo del congresso si può vedere cliccando il seguente 
link www.sipav2021virtual.org/index.php?p=programme 
 
The colours and antioxidants of fruits and vegetables: what genes and horticultural practices can do 
Per celebrare l´anno che le Nazioni Unite hanno dedicato alla Frutta ed alla Verdura, SOI e SIGA organizzano 
congiuntamente un workshop internazionale (online), pensato soprattutto per giovani ricercatori. Si terrà il prossimo 
30 ed avrà come focus la regolazione genetica, colturale ed ambientale dei processi alla base della produzione di 
sostante coloranti ed antiossidanti della frutta e della verdura. 
Il workshop è gratuito per i Soci SOI e SIGA in regola con il pagamento delle quote associative, mentre la quota di 
partecipazione per i non Soci è fissata in 60 euro e comprende l'iscrizione ad una delle due società per il 2021 e il 
2022. Per la SOI, i referenti sono i proff. Riccardo Gucci ed Antonio Ferrante. 
Maggiori informazioni e la scheda di iscrizione cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/20/Programmeworkshop%20SOI%20SIGA_finale.pdf 
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