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Pubblicate le presentazioni del seminario su Carbon sequestration 
Sono state pubblicate le presentazioni svolte durante l'International Workshop on Carbon Sequestration in 
Horticultural Crops tenutosi a Pisa lo scorso 30 ottobre. Le presentazioni possono essere visualizzate a questo 
link http://www.soihs.it/attivita_convegnistiche/scuole_di_alta_formazione/workshop_c.aspx 
 
Giornata Mondiale del Suolo 
Il 5 dicembre è la Giornata Mondiale del Suolo che avrà per tema "Be the Solution to Soil Pollution" e il 
Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II organizza una manifestazione per sensibilizzare 
pubblico e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sull'importanza del suolo e la necessità di combattere 
l'inquinamento. 
Maggiori informazioni al sito web https://www.unina.it/-/18043780-giornata-mondiale-del-suolo- 
 

Sfide e opportunità di ricerca in Orticoltura e Florovivaismo: il ruolo del CREA 
Il convegno che si terrà a Pontecagnano il 13 e 14 dicembre presenterà le linee di ricerca del CREA in 
Orticoltura e Florovivaismo, in particolare su miglioramento genetico, e sviluppo di sistemi colturali sostenibili in 
ambiente protetto, in vivaio e in pieno campo. 
 
Model-It 2019 
Il convegno patrocinato dalla SOI si terrà a Molfetta nel giugno 2019. Obiettivo è mettere insieme ricerca e 
produzione sui temi che vanno dalla produzione, in serra o in pieno campo, al marketing alla distribuzione 
inclusa la movimentazione postraccolta e il confezionamento dei prodotti finiti. 
Coloro che desiderano presentare un abstract hanno tempo fino al 8 gennaio 2019. Il modello da seguire è sul 
sito web https://sites.google.com/unifg.it/modelit2019/home 
 

Prossimi Simposi ISHS in Italia 
Segnaliamo tre Simposi ISHS che possono interessare i Soci SOI, due dei quali si svolgeranno in Italia: 
- XIII International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Seoul (Corea del Sud) dal 1 al 3 
maggio 2019 
- IX International Symposium on Irrigation of Horticoltural Crops, Matera dal 17 al 20 giugno 2019. Il Simposio 
è co-organizzato dalla SOI e i Soci avranno diritto ad uno sconto sulla quota di partecipazione 
- III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, che si terrà a Milano dal 
24 al 28 giugno 2019. 
Nelle prossime newsletter saranno pubblicate informazioni di dettaglio su ciascuno di essi. 
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