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Giornate Scientifiche SOI - save the date 

Le XII Giornate Scientifiche SOI si terranno a Bologna, presso la sede della Facoltà di Agraria, dal 19 al 22 
giugno 2018. 
La prima circolare sarà inviata a breve. Si auspica un’ampia partecipazione all’ appuntamento di maggior rilievo 
per la SOI! 
 
 
La SOI aderisce al manifesto sul "Genome editing" 
La SOI, su proposta del gruppo di lavoro "Novità Vegetali" aderisce al manifesto “Prima i 
geni” http://primaigeni.it/, presentato dalla la Società Italiana di Genetica Agraria, dalla Federazione Italiana 
Scienze della Vita e dal CREA, in cui si chiede, tra l’altro,  che i prodotti ottenuti mediante genome editing siano 
assimilabili ad una sorta di mutagenesi "biologica" e non siano regolamentati come fossero OGM. Le motivazioni 
dell’ adesione della SOI possono essere scaricate cliccando questo link 

 
 
Le new breeding techniques 
Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita  della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha rilasciato un documento sulla posizione dei principali portatori di interesse italiani sul tema “New 
Breeding techniques”. Clicca qui per scaricarlo 
 
 
Convegno "Postraccolta 2017" 
Si terrà a Pisa il 28 e 29 settembre 2017 il convegno POSTRACCOLTA 2017 organizzato nell'ambito dellle 
attività del gruppo di lavoro SOI “Postraccolta”, dall'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. Maggiori informazioni al sito web del convegno 

 
 
Video sugli incendi 
La stagione presente è stata pesante sul fronte degli incendi boschivi che vengono trattati in maniera poco 
adeguata dai media. 
L'European Forest Institute ha preparato un brevissimo video divulgativo, che è stato tradotto da SISEF con i 
colleghi Barbera e La Mela dell’Università di Palermo. 
Il video si può visualizzare cliccando questo link 
Chi fosse interessato ad una trattazione un po’ più approfondita del problema può leggere la pagina web 
del  gruppo di lavoro sugli incendi forestali della SISEF. 
 

 
Disponibili le relazioni svolte al VIII Simposium on mineral nutrition of fruit crops 
I pdf di molte relazioni del VIII International Simposium on mineral nutrition of fruit crops sono disponibili per i 
soci soi sul sito web del convegno 
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http://primaigeni.it/
http://www.soihs.it/public/40/adesione%20SOI%20manifesto%20Genome%20editing.pdf
http://www.soihs.it/public/40/n%2015%20Le%20new%20breeding%20techniques%20NBT.pdf
http://www.soihs.it/attivita_convegnistiche/eventi_organizzati_dai_gruppi_di_lavoro/0000001408.aspx
https://youtu.be/ApwsV0FFoZc
https://sisef.org/category/incendi-boschivi/
https://sisef.org/category/incendi-boschivi/
http://mnutrition2017.events.unibz.it/program/
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