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Nuova pubblicazione sul Fico d'India
FAO e Icarda hanno pubblicato il volume "Crop Ecology, Cultivation and Uses of Cactus Pear". Il prof. Paolo
Inglese ha guidato il gruppo degli editori composto anche da Candelario Mondragon (Autonomous University of
Queretaro, Mexico), Ali Nefzaoui (ICARDA, Tunisia) e Carmen Sáenz (Universidad de Chile, Chile).
Il volume può essere ordinato inviando una mail al servizio editoriale della FAO.
Aperte le iscrizioni al Convegno POSTRACCOLTA2017
E' ora possibile pagare la quota di iscrizione al convegno POSTRACCOLTA 2017 che si terrà a Pisa il 28 e 29
settembre. L'importo dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla SOI con causale "postraccolta
2017".
Gli estremi per il bonifico e maggiori informazioni sul convegno cliccando questo link.
Incontro tecnico innovazione varietale pesche precoci e intermedie
La Fondazione Agrion propone l’incontro tecnico “Le novità dalla sperimentazione varietale pesche precoci e
intermedie che si terrà a Manta 8 agosto alle 14.30, presso il Centro Ricerche per la Frutticoltura.
Giornate tecniche nazionali sul Nocciolo
Si sono tenute con successo il 14 e 15 luglio 2017 a Caprarola-VT le Giornate Tecniche Nazionali sul Nocciolo.
Un resoconto dell'evento verrà pubblicato a breve su Frutticoltura (pagina SOI) ed è reperibile al sito dei
mediapartner. I files pdf delle interessanti relazioni sono reperibili sul sito del CEFAS ed anche su quello
di Agronotizie
Giornata tecnica sulla fertirrigazione delle colture da frutto
La Giornata tecnica si è tenuta a Bolzano ed è stata organizzata dalla SOI insieme alla Libera Università di
Bolzano ed alla cooperativa Sant’Orsola (TN). Circa 60 i partecipanti, soprattutto tecnici di campo e
rappresentanti di ditte di fertilizzanti. Le presentazioni sono disponibili per i soci SOI cliccando questo link.
Chiusura estiva
La segreteria SOI sarà chiusa dal 5 al 28 agosto inclusi. Buone vacanze a tutti i Soci

