
 

 

Il Gruppo di Lavoro Frutta Secca della Società di OrtoFloroFrutticoltura Italiana organizza il webinar: 

Giornate tecniche del nocciolo “Attuali linee di sviluppo” 

8 luglio 2021, con inizio alle ore 9.00 

Interverranno: 

9:00 Roberto Botta (Università di Torino - DISAFA) - Coordinatore gruppo di lavoro “Frutta secca”   

9:15 Giuseppe Calcagni (International Nut and Dried Fruit Council, Fruit Imprese Besana Group) – “Espansione della corilicoltura e nuovi 
mercati” 

9:45 Mercè Rovira (IRTA Spagna) - “L’utilizzazione dei portainnesti di nocciolo nel mondo” 

10:15 Andres Reyes (Gruppo Avexa Cile) – “La corilicoltura cilena” 

10:30 Giampaolo Rubinaccio (Ortofrutta Italia ) - “Problematiche economiche e organizzative delle aziende” 

11:00 Daniela Farinelli (Università di Perugia – DSA3) - “Comportamento vegeto – produttivo di piante micropropagate, innestate e 
autoradicate” 

11:30 Sergio Tombesi (Università cattolica del Sacro Cuore – Piacenza - DIPROVES) “Architettura della pianta: informazioni utili per gestire 
la chioma ed aumentare la costanza di produzione” 

12:00 Valerio Cristofori (Università della Tuscia – DAFNE) - “Sesti di impianto e forme di allevamento del nocciolo europeo: dalla 
tradizione alle recenti innovazioni”   

12:30 Lara Maistrello (Università di Modena e Reggio Emilia – DSV Centro BIOGEST-SITEIA)- “Gestione integrata della cimice Asiatica, 
fitofago chiave in frutteti e noccioleti” 

13:00 Milena Petriccione (CREA – OFA Caserta) - “Composti bioattivi della nocciola come promotori della salute: cultivar a confronto” 

Moderatrice Chiara Cirillo (Università di Napoli – DiA) 

 
13:30 discussione 

Moderatrice Daniela Farinelli (Università di Perugia – DSA3) 



 

Coloro che desiderassero partecipare, devono inviare una mail di iscrizione alla segreteria SOI (segreteria@soishs.org) 

entro le ore 12.00 del 1 luglio 2021. 

Quote di iscrizione al webinar: 

euro 30 non soci SOI 

euro 60 non soci SOI comprensiva di iscrizione alla SOI 

euro 0 soci SOI 

 

9 luglio 2021, con inizio alle ore 10.00 

Visita tecniche a impianti di nocciolo e strutture vivaistiche nella provincia di Perugia 

Ritrovo a Casalina di Deruta (PG) (appena uscita dalla superstrada E45 Orte – Ravenna) presso la sede aziendale della Fondazione 

per l’Istruzione Agraria in Perugia (42°57’12.71” N, 12°23’59.95” E) 

 

Coloro che desiderassero partecipare, devono inviare una mail di iscrizione alla segreteria SOI (segreteria@soishs.org) 

entro le ore 12.00 del 1 luglio 2021. 

La visita tecnica, che è gratuita, verrà svolta se sarà raggiunto il numero minimo di 20. 

Non è previsto servizio di trasporto. La visita verrà svolta nel rispetto delle norme anticovid vigenti 
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