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Quote associative e nuovo IBAN 
Coloro che non avessero saldato la quota associativa per l'anno 2019 possono ancora farlo e 
potranno così godere dei molti vantaggi connessi, fra i quali ricordiamo la possibilità di partecipare 
ai convegni con quote di iscrizione ridotte. 
Con l'occasione rammentiamo che, a seguito di una fusione fra banche, il conto corrente intestato 
alla SOI è adesso presso Banca Intesa spa ed è identificato dal codice IBAN: 
IT27Q 03069 18488 10000 0008151 
E' sempre possibile saldare via sito web con la carta di credito o via paypal 
 
Convegno Nazionale Postraccolta 2019 
Il 28 e 29 ottobre 2019, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DiSAA) 
dell’Università degli Studi di Milano, si svolgerà il convegno POSTRACCOLTA2019 organizzato 
nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro SOI “Postraccolta” che quest’anno festeggia il 25 
esimo anniversario dalla sua fondazione. Il programma del Convegno si articolerà in due giornate 
dedicate a relazioni ad invito, comunicazioni orali e poster selezionati dal Comitato Scientifico 
volte a rappresentare le tematiche più significative della ricerca italiana nel settore del 
postraccolta. 
La prima circolare può essere visualizzata cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/02/02/I_circolare_01.pdf 
 
La terra, tra le generazioni: per una rinnovata responsabilità 
L'incontro si terrà il 4 giugno p.v. a Padova presso la Fondazione Lanza, Biblioteca del Centro 
“Filippo Franceschi”. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi inviando una mail a 
movi.veneto@gmail.com 
Il programma dell'incontro può essere visualizzato cliccando il seguente link 
http://www.soihs.it/public/02/02/Manifesto%204%20giugno.pdf 
 
Summer School 2019 - UNIVR Valorizzazione di sottoprodotti di filiere agro-alimentari 
Tema della summer school che si terrà dal 24 al 26 giugno è la valorizzazione di sottoprodotti di 
filiere agro-alimentari per diverse applicazioni “food” attraverso approcci come l’estrazione green 
di molecole ad alto valore aggiunto e la biotrasformazione attraverso enzimi e microrganismi. 
Oltre alla parte scientifica vi sarà ampio spazio per analizzare le implicazioni normative collegate al 
concetto di bio-raffineria. 
Maggiori informazioni visitando il sito web https://www.summerschoolbiotech2019.com/ 
 
First Joint Meeting on Soil and Plant System Sciences (SPSS 2019) 
Il convegno che ha per titolo "Natural and Human-induced Impacts on the Critical Zone and Food 
Production" organizzato da SICA-SIPe-SISS in collaborazione con il Mediterranean Agronomic 
Institute (CIHEAM) e l’International Humic Substances Society (IHSS-Italian chapter). Il convegno si 
terrà presso il CIHEAM (Valenzano, Bari) dal 23 al 26 settembre. 
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Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del convegno https://spss2019.azuleon.org/ 
 
Metrology for Agriculture and Forestry 
Il workshop internazionale si terrà a Portici (NA) dal 24 al 26 ottobre. L'attenzione è rivolta alle 
nuove tecnologie per il monitoraggio dell'ambiente agricolo e forestale, della qualità degli 
alimenti, produzione assistita dalla metrologia in agricoltura, silvicoltura e industrie alimentari, 
sensori e condizionamento dei segnali associati per agricoltura e silvicoltura, metodi di 
calibrazione per test elettronici e misura per applicazioni ambientali e alimentari. 
Maggiori informazioni sul sito web https://www.metroagrifor.org/  
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