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XV Convegno AISSA co-organizzato dalla SOI
La libera Universita' di Bolzano e la SOI organizzano il XV Convegno AISSA (Bolzano, 22-23
febbraio 2018) sul tema " Il contributo della ricerca italiana all’intensificazione sostenibile in
agricoltura" e si svolgerà a Bolzano. Il convegno includerà, tra l’altro, relazioni ad invito sul tema
dell’intensificazione sostenibile e sui finanziamenti europei per la ricerca in Agricoltura. Si auspica
una larga partecipazione dei Soci SOI.
Nota SIRFI sul Glifosate
La SIRFI, Società scientifica che si pone l’obiettivo di promuovere gli studi sulla biologia e sulla
gestione della flora infestante, ha pubblicato un documento per fare chiarezza sulle problematiche
legate al glifosate nella gestione della vegetazione spontanea in agricoltura e nelle aree extraagricole.
Il documento può essere visualizzato cliccando questo link
Strategie di miglioramento genetico e valorizzazione delle nuove varietà di agrumi
Il convegno, organizzato dal CREA-OFA in collaborazione con il Dipartimento D3A
dell'Università di Catania si svolgerà ad Acireale il 13 dicembre 2017 presso la sala conferenze del
CREA-OFA. Al convegno interverranno 5 ricercatori provenienti da USA, Australia, Corea del
Sud, Spagna e Uruguay tra i maggiori esperti di breeding e genetica degli agrumi.
Il programma della giornata è consultabile cliccando questo link.
Il germoplasma olivicolo del CREA-OFA
E' disponibile la versione web di un opuscolo che raccoglie le schede relative al germoplasma
olivicolo del campo collezione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia
Agraria.
L'opuscolo può essere visualizzato cliccando questo link.
3°Convegno Nazionale sulla Frutticoltura Alternativa
Il report dell'iniziativa, che ha fatto il punto su una ventina di specie frutticole, tra cui l’Aceruola,
l’Annona il Tamarillo, la Carambola, è disponibile sul sito web SOI cliccando questo link
Quote associative SOI
E' possibile rinnovare da subito l'iscrizione alla SOI per l'anno 2018 tramite il sito web SOI,
accedendo all'area riservata utilizzando le proprie credenziali (indirizzo e-mail e password).
La procedura è valida anche per coloro che fossero in ritardo con il rinnovo della quota 2017.

