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Seconda circolare 

 

Cari Colleghi,  

è con grande piacere che per conto del Comitato Organizzatore Vi invitiamo 

alla IX edizione del CONAVI che si svolgerà dal 13 al 15 giugno 2022 a Conegliano. 

L’organizzazione di un periodico Convegno Nazionale (CONAVI) è tra i 

principali obiettivi del Gruppo di Lavoro “Viticoltura” della Società di 

Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) attualmente coordinato dal Prof. Paolo Sivilotti 

dell’Università degli Studi di Udine. Fin dalla sua prima edizione, nel 2006 ad Ancona, 

questo convegno è un saldo punto di riferimento nel panorama della viticoltura italiana, 

e rappresenta un’attesa occasione di incontro e confronto per chi si occupa di ricerca, 

trasferimento dell’innovazione e didattica in questo settore.  

La IX edizione di questa manifestazione scientifica è organizzata 

congiuntamente dall’Università degli Studi di Padova (CIRVE) e dal Centro di 

ricerca viticoltura ed enologia del CREA e avrà luogo dal 13 al 15 giugno 2022 a 

Conegliano, città d’arte e del vino, luogo legato indissolubilmente alla viticoltura 

italiana ed internazionale, presso l’ex Convento di San Francesco, in via Edmondo 

de Amicis 4. 

Oltre alle sessioni scientifiche, nella giornata di mercoledì 15 giugno nel 

pomeriggio, è previsto anche un incontro tecnico nel quale diversi attori della filiera 

vitivinicola avranno modo di confrontarsi sui più attuali temi dell'innovazione in 

viticoltura.  

 

Andrea Pitacco, Riccardo Velasco 

 

 

https://www.visitconegliano.it/conegliano/luoghi-da-visitare/ex-convento-di-san-francesco/
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Comitato scientifico: Claudio D’ONOFRIO, Laura DE PALMA, Rosario DI 

LORENZO, Osvaldo FAILLA, Ilaria FILIPPETTI, Matteo GATTI, Claudio GIULIVO, 

Stella GRANDO, Ivana GRIBAUDO, Silvia GUIDONI, Cesare INTRIERI, 

Giovanbattista MATTII, Vittorino NOVELLO, Vitale NUZZO, Alberto PALLIOTTI, 

Andrea PITACCO, Enrico PETERLUNGER, Stefano PONI, Duilio PORRO, Oriana 

SILVESTRONI, Paolo SIVILOTTI, Marco STEFANINI, Paolo STORCHI, Riccardo 

VELASCO. 

Comitato organizzatore: Walter BIASI, Federica GAIOTTI, Massimo GARDIMAN, 

Franco MEGGIO, Luca NERVA, Andrea PITACCO, Luca TEZZA, Riccardo 

VELASCO. 

Segreteria organizzativa: Marina NIERO, Stefano SCAGGIANTE. 

 

Contributi scientifici. 

Ciascun iscritto potrà presentare una sola comunicazione (orale o poster) ed essere 

coautore di più contributi scientifici (senza limite di numero).  

Sarà data precedenza a dottorandi e neodottori di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti 

e, in generale, ai giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni). La qualifica andrà 

documentata. 

I riassunti saranno pubblicati sul libro degli abstract che verrà consegnato a ciascuno 

dei partecipanti. 

 

Premi. 

Per le presentazioni orali sarà assegnato un premio al miglior contributo. 

Per i poster saranno assegnati due premi di merito, nelle categorie: 1° assoluto e 1° 

“giovani ricercatori” (riservata a primo autore con età inferiore ai 35 anni con qualifica 

di dottorando, borsista, assegnista di ricerca, neodottore di ricerca). 
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Quote di iscrizione. 

 Quota 
ridotta 

(entro il 30 
aprile 2022) 

Quota 
intera 

 (dopo il 30 
aprile 2022) 

Soci SOI 
in regola con la quota associativa 2022 
 

150 € 200 € 

Soci SOI JUNIOR 
Dottorandi, neodottori di ricerca, assegnisti di ricerca, 
borsisti (età massima 35 anni) in regola con la quota 
associativa 2022 

100 € 120 € 

NON soci SOI 
Include l’iscrizione alla SOI per il 2022 e per il 2023. 

200 € 250 € 

NON soci SOI JUNIOR 
Quota ridotta a favore di: Dottorandi, neodottori di ricerca, 
assegnisti di ricerca, borsisti (età massima 35 anni) 
Include l'iscrizione alla SOI per il 2022 e per il 2023 

120 € 140 € 

  

Cena sociale di martedì 14 giugno 2022 30 € 

  
Convegno tecnico del 15 giugno 2022, quota prevista 
solo per i NON iscritti al Convegno scientifico (per gli 
iscritti al Convegno scientifico, nessuna quota aggiuntiva)  
 

50 € 

 

La quota di iscrizione comprende il kit convegno, l'accesso alle sessioni, i coffee-

break, i pranzi a buffet dei giorni 13 e 14 giugno, una copia del Libro dei Riassunti. 

 

Come versare le quote di iscrizione. 

Le quote di iscrizione (e la quota per la cena sociale) possono essere versate in due 

modalità alternative 

• Paypal: indicando quale beneficiario l'indirizzo mail segreteria@soishs.org 

• Bonifico bancario: sul conto corrente intestato alla SOI, identificato dal codice 

IBAN IT27Q 03069 18488 1000 0000 8151 

La causale del versamento dovrà necessariamente essere "CONAVI 2022 

+Cognome+Nome" 

 

La qualifica di dottorando, neodottore di ricerca, assegnista di ricerca, borsista deve 

essere dimostrata inviando a info@conavi2022.it una dichiarazione o idonea 

documentazione attestante lo stato.  

  

mailto:segreteria@soishs.org
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Riepilogo prossime scadenze:  

  

30 aprile 2022  Termine iscrizione con quota ridotta. 

9 maggio 2022 Data limite per iscrizione autori dei contributi. 

 

 

Queste ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del convegno 

www.conavi2022.it che sarà costantemente aggiornato e Vi invitiamo a visitare 

frequentemente. 

 

 

https://www.conavi2022.it/

