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XII Giornate Scientifiche SOI 
Le XI Giornate Scientifiche SOI - tenutesi a Bologna dal 19 al 22 giugno 2018 - si chiudono con un bilancio 
lusinghiero, in termini di presenze, ma soprattutto di contenuto scientifico e di qualificata partecipazione. 
Un resoconto completo è pubblicato a questo link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1594 
 
International Workshop on Carbon Sequestration in Horticultural Crops 
Il workshop, organizzato dalla Scuola Sant’Anna, dall’Università di Pisa e dalla SOI si terrà il 30 ottobre 2018 a 
Pisa. L’ obiettivo è quello di fare il punto su metodologie e risultati recenti della ricerca scientifica sul sequestro 
del carbonio in colture perenni e annuali coltivate in condizioni climatiche temperate calde e sulle implicazioni 
per la politica agricola. Saranno approfondite le metodologie, confrontati i dati provenienti da fonti diverse, 
stimolato il dibattito scientifico e introdotti all'argomento giovani scienziati e dottorandi. 
Maggiori informazioni cliccando il seguente link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1592  

 
10a Conferenza europea sui pesticidi 
A Bologna dal 12 al 14 settembre 2018 si terranno la 10a Conferenza europea sui pesticidi, insieme al 16° 
Simposio sulla chimica e il destino dei pesticidi moderni ed al 10° Simposio internazionale dei pesticidi nei 
prodotti alimentari e nell'ambiente nei Paesi del Mediterraneo. 
Maggiori informazioni sul sito dell'evento https://events.unibo.it/10thpesticides-16thchemistry-
fatemodernpesticides-10thmgpr-symposium2018. 
 
La filiera dell’innovazione varietale in frutticoltura: dal germoplasma alla varietà 
I pdf delle relazioni del workshop "La filiera dell’innovazione varietale in frutticoltura: dal germoplasma alla 
varietà", tenuto in occasione delle XII Giornate Scientifiche SOI, sono scaricabili dal sito 
web http://www.soihs.it/attivita_convegnistiche/giornate_scientifiche.aspx 

 
XXIV Convegno Nazionale di Patologia Vegetale 
Il XXIV Convegno della Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV) si terrà ad Ancona dal 5 al 7 settembre 
2018. Al Convegno saranno collegati due eventi: a) un Corso sui brevetti con un docente esperto della materia 
ed un libero professionista operante nel settore; b) una visita a prove sperimentali in vigneti affetti da mal 
dell’esca, Legno nero e peronospora. 
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web http://www.d3a.univpm.it/it/SIPAV2018 
 
Chiusura della Segreteria SOI 
La segreteria SOI sarà chiusa da lunedì 30 luglio a domenica 26 agsoto inclusi. 
Buone vacanze a tutte le Socie e i Soci SOI 
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