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Prima circolare XII Giornate Scientifiche SOI 
E' stata pubblicata e si può scaricare cliccando questo link la prima circolare delle XII Giornate Scientifiche SOI 
"Innovazione e meccanismi per favorire la sua adozione e applicazione in orto-floro-frutticoltura" che si 
terranno a Bologna dal 19 al 22 giugno 2018. 
 
La SOI nel Rapporto 2017sullo stato delle politiche per il Paesaggio 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha promosso a Roma, (25-26 ottobre 2017) l’evento 
“Stati generali del paesaggio”, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto sullo stato delle politiche 
per il Paesaggio 2017. Nel Rapporto, il tema “Paesaggio agrario e forestale” include contributi dell’Associazione 
Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) e del gruppo di lavoro SOI “Sistemi e paesaggi” (coordinatrice 
Prof.ssa Rita Biasi), che lo scorso 4 maggio 2017 aveva promosso l’incontro “Paesaggio agrario e forestale e le 
Scienze - Sinergie fra Società Scientifiche”, il cui resoconto è incluso nel Rapporto (a pagina 415). Si tratta di 

un documento che dà ampio risalto al ruolo delle società scientifica del settore agrario per le strategie che 
valorizzano il paesaggio agrario e forestale italiano. Una bella vetrina per la SOI come catalizzatore attorno al 
tema del paesaggio dell’agricoltura, il cui valore oggi va oltre gli interessi del settore primario per investire 
quelli della collettività. 
Il rapporto può essere scaricato cliccando questo link. 
 
Simposio Applied Functional Molecular Biology 
Il Simposio internazionale si terrà a Istanbul (Turchia) nell'ambito del XXX International Horticoltural Congress 
(IHC). Il Simposio si concentrerà sul controllo molecolare, fisiologico e genetico delle caratteristiche ortoristiche 
chiave, con implicazioni pertinenti all'industria dell'orticoltura e alla conservazione delle risorse genetiche 
vegetali. La scadenza per l'invio degli abstract è fissata al 21 novembre p.v. 
Maggiori informazioni sul sito web del Simposio. 

 
I libri di testo nella formazione agraria universitaria 
Un tempo in cui i professori universitari scrivevano il proprio libro sulla materia di cui erano maestri. Oggi la 
pubblicazione di un libro di testo per l’Università è un evento raro, nonostante la riforma degli ordinamenti 
didattici. Il tema sarà dibattuto durante una tavola rotonda che si terrà presso l'Accademia dei Georgofili di 
Firenze il 23 novembre 2017. Il programma ufficiale è consultabile cliccando questo link. 
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro martedì 21 novembre 2017 inviando una 
mail a adesioni@georgofili.it. 
 
7° Convegno Nazionale di Viticoltura - save the date 
Il 7° CO.NA.VI. si terrà a Piacenza ed il convenere sarà il prof. Stefano Poni. Il convegno si articolerà con 

sessioni orali e poster ed una visita tecnica ad impianti della zona. Particolare attenzione sarà data alle tecniche 
di genomica applicata, all'influenza del cambio climatico sulla maturazione delle uve, alla viticoltura di 
precisione, agli approcci di viticoltura biologica e conservativa. 
Maggiori informazioni sul sito web del convegno. 
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