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Assemblea SOI
L'Assemblea Generale dei soci è convocata per il giorno 30 maggio p.v. presso la sede del CREA-VIV a Pescia
(PT). La partecipazione è aperta a tutti i soci in regola con le quote associative per l'anno in corso. La propria
posizione può essere facilmente controllata accedendo all'area riservata del sito SOI.
L'ordine del giorno sarà pubblicato successivamente e ne sarà data comunicazione con una mail dedicata.
Giornate Tecniche SOI
Le Giornate Tecniche avranno per tema "Orto-Floro-Frutticoltura biologica" e si terranno presso la sede del
CREA-ACM ad Acireale (CT) nei giorni 30 e 31 marzo p.v. Il programma è in via di definizione e sarà pubblicato
quanto prima sul sito web della SOI.
La SOI al convegno AISSA
La relazione curata dalla SOI al convegno AISSA (Campobasso il 16 e 17 febbraio p.v.) sarà presentata dal
prof. Davide Neri anche a nome del dr. Nazareno Acciarri e del dr. Sebastiano Delfine, ed avrà per titolo
"Recupero e valorizzazione del germoplasma ortoflorofrutticolo in aree marginali".
Il XIV Convegno AISSA ha come tema “Le scienze agrarie, alimentari, forestali e ambientali per la
valorizzazione delle aree interne”. I soci SOI sono invitati a partecipare
Convegno del Gruppo di Lavoro SOI Micropropagazione e tecnologie in vitro
Il convegno VitroSOI 2017 si terrà a Pescia (PT)29-31 maggio 2017.
VitroSOI2017 affronterà le principali tematiche inerenti le colture in vitro, dalla qualità nella micropropagazione
alla produzione di metaboliti secondari, dalla valorizzazione alla conservazione della biodiversità, dalle
tecnologie innovative all'embriogenesi somatica ed altre tecniche di rigenerazione, dalla bioremediation e
resistenza agli stress alle colture in vitro a supporto del miglioramento genetico. E’ previsto uno sconto sulla
quota di partecipazione di 50 euro per i soci SOI.
Patrocini concessi dalla SOI
La SOI ha recentemente concesso il patrocinio a due importanti iniziative:
L’8° International Table Grape Symposium che si terrà dal 1 al 7 ottobre 2017 in Puglia ed in Sicilia
(organizzatori prof.ssa L. DePalma, prof. R. Di Lorenzo e prof. V. Novello);
L’International Symposium on Greener Cities for More Efficient Ecosystem Services in a Climate Changing
World organizzato sotto l’egida dell’ISHS, che si terrà a settembre 2017 a Bologna organizzaori prof. G.
Gianquinto e dr. F. Orsini e T. Georgiadis). Per entrambi i convegni è previsto uno sconto sulla quota di
partecipazionee per i soci SOI.
Incontro in Parlamento su biotecnologie verdi
Il 24 gennaio p.v. il prof. Bruno Mezzetti, consigliere SOI, relazionerà al convegno “Biotecnologie che aiutano
l'agricoltura organizzato dall'associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica con il supporto di
Green Biotechnology Europe. Il convegno si terrà presso la Camera dei Deputati.
Consegna del premio "Laura Bacci 2015"
Lo scorso 6 Dicembre si è svolta presso l'Accademia dei Georgofili a Firenze la cerimonia di consegna del premio
patrocinato dalla SOI. Dopo i saluti del Prof. Giampiero Maracchi e del Dr. Antonio Raschi i lavori sono iniziati
con due presentazioni introduttive sulle tematiche del fuori suolo (Daniele Massa, CREA) e
dell'agrometeorologia applicata ai sistemi ortoflorovivaistici (Gaetano Zipoli, CNR). Successivamente, il Dr.
Onofrio Davide Palmitessa ha presentato la tesi di laurea vincitrice del premio: il lavoro, svolto sotto la
supervisione del Prof. Pietro Santamaria, è stato condotto su tematiche di grande attualità legate alle gestione
della concimazione azotata di piante destinate alla produzione di "micro-ortaggi".

