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Scdenza invio abstract Giornate Scientifiche SOI 
Si ricorda che la scadenza per l'invio degli abstract per le XII Giornate Scientifiche SOI è fissata a giovedì 15 
febbraio p.v.. 
Si invitano i Soci ad effettuare la procedura di invio on line che si avvia cliccando questo link 
 
Harvesting the sun Italy 
La SOI, con il patrocinio di ISHS, ha realizzato il volume "Harvesting the Sun Italy" che delinea le caratteristiche 
fondamentali dell'ortoflorofrutticoltura italiana: dalla produzione sul campo, all'enorme agrobiodiversità, al suo 
ruolo nel plasmare il paesaggio della Penisola Italiana, alla filiera post-raccolta, alle persone che lo rendono 
possibile, al suo contributo al benessere umano, agli scenari futuri che hanno le loro radici nel passato. 
Il volume stampato sarà consegnato ai Soci SOI in regola con la quota associativa per il 2018 e presto messo a 
disposizione sul sito web SOI. 

 
Gruppo di Lavoro SOI Agricoltura biologica e agro-ecologia 
La SOI ha avviato un nuovo Gruppo di Lavoro dedicato a Agricoltura biologica e agro-ecologia, coordinato dal 
dr. Giancarlo Roccuzzo. Il gruppo nasce con l’ambizione di portare all’interno della SOI un dibattito tecnico-
scientifico approfondito, utile a delineare le traiettorie che il settore ortoflorofrutticolo biologico nazionale 
dovrebbe in prospettiva percorrere, avendo come visione agroecologica di riferimento lo sviluppo di un sistema 
agricolo sostenibile. 
Maggiori informazioni cliccando questo link. 
 
Corso per l'idoneità fisiologica all'assaggio degli Oli d'oliva vergini 
Il corso, patrocinato dalla SOI, è realizzato da AIOMA-Ass. Interregionale Olivicola del medio Adriatico Soc. 
Coop. Agr. ed inizierà il prossimo 7 marzo ad Ancona presso l'Università Politecnica delle Marche. 

Dopo le 35 ore di lezione in aula e una prova d'esame, sarà attestata l'idoneità fisiologica all'assaggio, che dopo 
l'effettuazione di 20 ulteriori sedute di assaggio certificate, consente la presentazione della domanda di 
iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori degli oli di oliva extra vergini e vergini. 
 
Reti in BIO 
Il Convegno conclusivo del progetto RETIBIO che ha tra i suoi obiettivi quello di fornire supporto al settore 
dell’agricoltura biologica anche attraverso il rafforzamento delle reti di relazioni esistenti a livello nazionale e 
internazionale si terrà a Roma il prossimo 13 e 14 marzo. Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito web 
SOI alla pagina dedicata all'iniziativa mano a mano che saranno disponibili. 

 

http://soi2018.unibo.it/?page_id=8
http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/agricoltura_biologica_e_agro_ecologia.aspx
http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1536

