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Biologico e dintorni 
Il consiglio di presidenza di AISSA (l’Associazione delle Società Scientifiche Agrarie), esprime 

attraverso un comunicato, anche a firma del presidente della SOI, la propria posizione sul tema 

legato alle sfide che le “produzioni agricole di tipo biologico” e sul bisogno di ricerca in questo 

ambito per assicurarne la sostenibilità e la redditività. Il tema ha recentemente suscitato varie prese 

di posizione anche sulla stampa nazionale in seguito al convegno presso il Politecnico di Milano il 

16 e 17 novembre 2018. 

Il documento integrale può essere visualizzato a questo link 

"http://www.soihs.it/public/50/biologico%20e%20dintorni_AISSA.pdf 

 

Novelfarm 
Si terrà il 13 e 14 febbraio 2019, nel quartiere fieristico di Pordenone, Novel Farm, la mostra-

convegno internazionale patrocinata dalla SOI e dedicata alle nuove tecniche di coltivazione, fuori 

suolo e vertical farming. L'evento internazionale B2B è riservato agli operatori del settore. 

Maggiori informazioni al sito web http://www.novelfarmexpo.it 

 

IX International Symposium on Irrigation Of Horticultural Crops 
Il simposio organizzato dal DiCEM dell'Università della Basilicata e co-organizzato dalla SOI si 

terrà a Matera dal 17 al 20 giugno 2019. I Soci SOI avranno uno sconto sulla quota di 

partecipazione. 

Maggiori informazioni sul sito web http://irrigationmatera2019.com/ 

 

XVI Congresso AISSA 
Il congresso si terrà a Viterbo nei giorni 14 e 15 febbraio 2019 e avrà per tema "Gli effetti dei 

cambiamenti climatici sull'agricoltura, sulle foreste e sull'ambiente rurale in Italia". Verranno 

presentati alcuni risultati delle ricerche su metodi di monitoraggio e previsione dei cambiamenti 

climatici, di prevenzione e di mitigazione degli effetti negativi. 

La locandina del convegno si trova a questo lnk 

http://www.soihs.it/public/50/XVI%20CONGRESSO%20AISSA-STD.pdf 

 

Quote associative SOI 
Coloro che non avessero ancora saldato la quota associativa per l'anno 2018 possono provvedere 

tramite il sito web SOI http://www.soihs.it/, accedendo all'area riservata utilizzando le proprie 

credenziali (indirizzo e-mail e password, che può essere richiesta cliccando l'apposita scritta). 

E' anche possibile rinnovare da subito l'iscrizione alla SOI per l'anno 2019. 

 

Chiusura segreteria SOI 
La segreteria SOI sarà chiusa durante il periodo delle festività natalizie dal 24 al 31 dicembre e dal 

2 al 4 gennaio 2019. 

Buone Feste a tutte le Socie e i Soci e ai loro cari.  
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