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Iscrizione alle XII Giornate Scientifiche SOI 
Si ricorda che la scadenza per la registrazione con quota ridotta alla XII edizione delle Giornate Scientifiche SOI 
è fissata per lunedì 30 aprile p.v. 
La pagina di registrazione si raggiunge cliccando questo link: http://soi2018.unibo.it/?page_id=312 
 
Assemblea dei Soci SOI 
L'assemblea dei Soci SOI si svolgerà a Bologna giovedì 21 giugno con inizio previsto alle ore 17.30. 
La convocazione ufficiale, con l'ordine del giorno e orario e luogo esatto della riunione sarà inviata nei prossimi 
giorni.  
 
Open day progetto "SUPERA" 
La giornata dedicata alla presentazione dei primi risultati del progetto "SUbstrati torba-free per specie 

vivaistiche a elevate PErformance destinate a Recuperi ambientali e Aree verdi a bassa manutenzione 
(SUPERA)" si svolgeerà a Pescia il prossimo 10 maggio. 
Maggiori informazioni sul progetto a questo 
link http://sito.entecra.it/portale/cra_progetto_dettaglio.php?id_progetto=%2234f5313c-be07-0a4b-471f-
581b1f05fa62%22&lingua=IT&opz_menu= 
 
XXIII Mostra Orticola 
Orticola è la più importante vetrina italiana per il vivaismo di ricerca nazionale e internazionale. La SOI sarà 
presente alla manifestazione con il Gruppo di Lavoro Collezioni Vegetali, gruppo nato con l' obiettivo di 
sensibilizzare verso la tutela del verde valorizzando aspetti culturali e ricreativi propri del Collezionismo 
ornamentale. 
La mostra si tiene presso i Giardini di Via Palestro a Milano a partire dal giorno 11 maggio p.v. 

Maggiori informazioni sul Gruppo di Lavoro Collezioni Vegetali a questo link: 
http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/collezioni_vegetali_specializzate.aspx 
 
Olivebioteq 
Il Gruppo di Lavoro SOI Olivo e Olio ricorda che il prossimo 30 Aprile scadono i termini per l'invio degli abstract 
per il prossimo congresso Olivebioteq, che si terrà ad ottobre a Siviglia. Per ulteriori informazioni consultare il 
sito http://olivebioteqsevilla2018.com 
 
Workshop Il ruolo dei biostimolanti nello sviluppo sostenibile dell’ortofrutticoltura 
Questo Workshop, che si terrà a Pontecagnano (SA) il prossimo 26 aprile, vuole essere un momento di incontro 
fra ricercatori e tecnici del settore e un’occasione di aggiornamento tecnico-scientifico sulle conoscenze relative 

all’utilizzo dei biostimolanti sulle colture orticole e frutticole. Alla giornata parteciperà il prof. Patrick Du Jardin, 
che ha curato per la Commissione Europea la redazione di report finalizzati alla definizione delle sostanze ad 
azione biostimolante 

 


