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XIII Giornate Scientifiche SOI 
Le XIII Giornate Scientifiche SOI si terranno nei giorni 22 e 23 giugno p.v. Si raccomanda un’ampia 
partecipazione di tuti i soci attivi nella ricerca a quest’importante appuntamento della nostra comunità 
scientifica, che si rivedrà, a causa COVID-19, dopo tre anni dal convegno di Bologna nel 2018. 
Gli abstract devono essere inviati improrogabilmente entro il prossimo 19 marzo secondo la procedura 
descritta in questa pagina web www.soi2020.it/abstract/ 
L'iscrizione è possibile fino al 21 maggio prossimo, ma coloro che desiderano partecipare di persona sono 
invitati a comunciarlo entro il 9 aprile p.v. Le quote di iscrizione sono volutamente ridotte, in particolare 
per assegnitsti, dottorandi e personale non strutturato; i Soci in regola usufruiscono di un'ulteriore 
riduzione. Il dettaglio delle quote e le modalità di iscrizione e pagamento si trovano a questa pagina 
web www.soi2020.it/iscrizioni/ 
 
Webinar progetto INNOCI 
Saranno tre i webinar a conclusione del progetto INNOCI "Sviluppo di soluzioni innovative nel controllo delle 
emergenze fitosanitarie, piattaforme diagnostiche high throughput e strategie integrate di contenimento". 
Il primo di questi si terrà il prossimo 4 marzo e tratterà le emergenze fitosanitarie vecchie e nuove che 
affliggono l’agrumicoltura mediterranea e nazionale; il giorno 8 marzo sarà discussa l'innovazione per 
varietà e portinnesti e il giorno 15 marzo saranno affrontate le tematiche agronomiche della gestione di 
campo in regime convenzionale e biologico e delle caratteristiche dei materiali di propagazione. 
Il programma completo e le istruzioni per partecipare si trovano cliccando il seguente link 
nel www.soihs.it/public/02/17/Programma%20webinar%20INNOCI%20con%20link%204-8-
15%20marzo.pdf 
 
9th ISHS International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops 
L'evento è organizzato a Tel Aviv (Israele) nei giorni 28-30 giugno ma gli iscritti potranno seguire lo 
svolgimento dei lavori sia in diretta che successivamente on demand, con l'avvertenza che durante le 
sessioni in diretta sarà possibile intervenire per porre domande. Gli abstract possono essere inviati entro il 
prossimo 1 aprile, l'iscrizione a quota ridotta è possibile fino al prossimo 20 aprile. 
Maggiori informazioni sul sito web del simposio www.ortra.com/events/mnutrition2021/ 
 
La SOI su Agronotizie 
La rivista on line Agronotizie ha pubblicato un interessante articolo sul Mango curato fra gli altri dal 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro SOI "Frutti tropicali e subtropicali". Si tratta del primo di una serie di 
articoli sui frutti tropicali frutto di un accordo tra la SOI e Imageline, che cura la rivista Agronotizie; la 
pubblicazione dei prossimi articoli sarà sempre annunciata in questa newsletter. Il primo articolo può 
essere consultato cliccando qui agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-
sementi/2021/02/25/mango-i-segreti-per-coltivarlo-al-meglio/69470. 
Ricordiamo che la SOI ha organizzato per il prossimo ottobre un webinar dedicato proprio alla coltivazione 
di Mango e Avocado in clima mediterraneo. 
 
Workshop "Making organic fruit growing more resilient – lessons learned from the Project DOMINO" 
Il workshop si terrà il prossimo 16 marzo e presenterà le lezioni apprese da tre anni di ricerca condotta 
nell'ambito del progetto DOMINO (Dynamic sod mulching and use of recycled amendments to increase 
biodiversity, resilience and sustainability of intensive organic fruit orchards and vineyards) ovvero un 
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progetto sulla pacciamatura delle zolle e utilizzo di materiale riciclato quali ammendamenti per aumentare 
la biodiversità, la resilienza e la sostenibilità della frutta biologica intensiva in frutteti e vigneti. 
Coloro che sono interessati dovranno iscriversi cliccando questo link uni-
hohenheim.zoom.us/webinar/register/WN_uVYEiOJDQtKu88DcoQ_r2A 
 
La floricoltura mediterranea verso il futuro 
La pubblicazione presenta sinteticamente alcuni risultati di carattere economico-strutturale emersi dal 
Progetto Interreg Marittimo FLORE 3.0, in gran parte discussi dialetticamente in un confronto aperto con le 
varie componenti del settore florovivaistico, in occasione del workshop “Floricoltura: Produzione, Mercati e 
Sistema dei servizi di fronte alle nuove sfide” tenuto il 26 giugno e 17 luglio 2019 a Sanremo a conclusione 
del progetto. 
Il pdf del volume è liberamente scaricabile cliccando il seguente 
link www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/media-e-notizie/archivi-notizie/notizie-brevi-
imprese/item/6759-la-floricoltura-mediterranea-verso-il-futuro.html 
Coloro che desiderano una copia cartacea devono richiederla scrivendo alla dr.ssa Ornella Arimondo 
(ornella.arimondo@crea.gov.it) 
 
In memoria di Michele Stanca 
In occasione del primo anniversario della morte del prof. Michele Stanca, sarà pubblicata dal CREA una 
raccolta di testimonianze. Tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno apprezzato il lavoro e la 
passione di Michele per la scienza sono pregate di inviare una breve scritto, eventualmente accompagnato 
da una foto, che ricordi la loroesperienza con Michele a luigi.cattivelli@crea.gov.it entro il 10 marzo 2021. I 
contributi saranno poi organizzati in un e-book,che sarà distribuito atutti quelli che aderiranno all’iniziativa 
e a chiunque ne farà richiesta. 
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