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Prima Circolare 

 
Il Gruppo di Lavoro “Viticoltura” della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) ha posto tra i 
suoi primi obiettivi l’organizzazione di un periodico Convegno Nazionale di Viticoltura (CONAVI) al 
fine di costituire un punto d’incontro e discussione per quanti operano in Italia nei settori della 
ricerca, del trasferimento dell’innovazione e della didattica in viticoltura. 
La VI edizione di questa manifestazione scientifica avrà luogo presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa nei giorni 4-7 luglio 2016. 
 

COMITATO SCIENTIFICO 

Laura de PALMA, Rosario DI LORENZO,  Claudio D’ONOFRIO, Osvaldo FAILLA, Claudio GIULIVO, 
Stella GRANDO, Ivana GRIBAUDO, Cesare INTRIERI, Giovanbattista MATTII, Vittorino NOVELLO, 
Vitale NUZZO, Alberto PALLIOTTI, Enrico PETERLUNGER, Stefano PONI, Duilio PORRO, Giancarlo 
SCALABRELLI, Oriana SILVESTRONI, Marco STEFANINI, Paolo STORCHI. 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Giancarlo SCALABRELLI (convenor), Claudio D’ONOFRIO (co-convenor), Gianluca BRUNORI, 
Vincenzo GERBI, Andrea LUCCHI, Rossano MASSAI, Alberto MATERAZZI, Alessandro MATESE, 
Michele RAFFAELLI, Annita TOFFANIN, Paolo STORCHI. 
 

SEGRETRIA ORGANIZZATIVA 

Carmen Lapadula, Piero Puntoni (e.mail conavi2016@agr.unipi.it; Tel 050 2216084) 
 

ARTICOLAZIONE DEL CONVEGNO 

4 luglio (pomeriggio) – Incontro tecnico pre-convegno con aziende vitivinicole, tecnici e 
professionisti del settore; registrazione dei partecipanti 
5-6-7 luglio – Lavori congressuali 
 

TEMATICHE 

Agro-ecosistema, clima e fenologia 
Biologia, fisiologia, metabolomica e genetica 
Tecniche di gestione del vigneto, meccanizzazione e viticoltura di precisione 
Avversità biotiche, viticoltura integrata, biologica e biodinamica 
Risorse genetiche e vivaismo 
Sostenibilità, economia e marketing 
Interfaccia vite/vino 
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COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE 

La presentazione di un contributo scientifico, in forma orale o poster, è da avanzarsi inviando un 
riassunto relativo ai contenuti della comunicazione redatto seguendo le istruzioni dello schema 
che accompagna la presente circolare. Dal riassunto dovranno evincersi con chiarezza i seguenti 
elementi: scopo della ricerca, approccio metodologico adottato, risultati ottenuti (non è da 
includere la bibliografia). Il Comitato Scientifico valuterà l’accettazione della comunicazione e il 
tipo di presentazione (orale o poster). Ciascun partecipante potrà presentare un sola 
comunicazione (orale o poster) ed essere coautore di più contributi scientifici (senza limite di 
numero). 
I riassunti dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2016 all’indirizzo di posta elettronica 
conavi2016@agr.unipi.it 
 
PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 

La partecipazione al convegno richiede il pagamento di una quota d’iscrizione che include gli atti 
pubblicati su Acta Italus Hortus e la partecipazione ai lavori congressuali. 
La partecipazione all’incontro tecnico pre-convegno è gratuita. 
 

Quote d’iscrizione previste 

 Quota ridotta** 
(entro il 15 maggio 2015) 

Quota intera** 
(dopo il 15 maggio 2015) 

Soci SOI € 150 € 200 

Dottorandi, neo‐dottori di 
ricerca, assegnisti di ricerca, 

borsisti, studenti * 
€ 100 € 120 

Altri Partecipanti € 200 € 270 

* La qualifica andrà documentata 

** potrà essere applicata l’IVA ai sensi del DPR n. 633/72 art. 6) 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

I lavori congressuali si svolgeranno nell’Aula Magna del Polo Piagge, Università di Pisa, in zona 
centrale della città di Pisa (Via Giacomo Matteotti, 3, 56124 Pisa). 
 

 
 
PROSSIMA CIRCOLARE 

Nella II circolare saranno fornite ulteriori informazioni inerenti le modalità di iscrizione e di 
pagamento delle relative quote, le istruzioni per la pubblicazione su Acta Italus Hortus dei 
contributi scientifici, le sistemazioni alberghiere, l’indirizzo della pagina web del convegno, ecc. 


