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Care Socie e cari Soci, speriamo abbiate iniziato bene il nuovo anno!
Adeguamenti alla nuova legge sulla Privacy
La SOI sta adempiendo alle nuove norme dettate dal Regolamento UE noto come GDPR, volte a
meglio tutelare la privacy delle persone. Tutti i Soci sono invitati a visitare la pagina personale del
sito, leggere l'informativa e spuntare la casella di accettazione. In caso di mancata spunta, non
potremo utilizzare i dati in nostro possesso e non potremo fornirvi i servizi connessi all'essere Soci
SOI.
XVI Congresso AISSA
Il XVI Congressso AISSA si terrà a Viterbo nei giorni 14 e 15 febbraio presso l'aula magna dell'ex
Facoltà di Agraria e avrà per tema gli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, sulle foreste
e sull'ambiente rurale in Italia. Si auspica un'ampia partecipazione.
Il programma può essere visualizzato cliccando questo link
http://www.soihs.it/public/50/XVI%20CONGRESSO%20AISSA-PRELIM(1).pdf
Nota sul DDL "Agricoltura biologica"
Il consiglio di Presidenza di AISSA (in cui è rappresentata la SOI), la Conferenza di Agraria, la
Federazione delle Scienze della Vita e l´Associazione nazionale dei biotecnologia italiani hanno
preparato una nota sul Disegno di Legge “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, in cui
esprimono una forte preoccupazione su diversi punti contenuti nel testo approvato alla Camera e
attualmente in esame al Senato.
Il testo della nota e del DDL e l´ulteriore analisi critica del DDL, firmata da oltre 200 ricercatori
dell'area agraria sono visualizzabili al seguente link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1635
I Convegno AISSA#under40
“Acqua e agricoltura” è la tematica che si affronterà nel I Convegno AISSA#under40, che si terrà a
San Donà di Piave (VE) nei giorni 16 e 17 maggio.
Il I Convegno AISSA#under40 è aperto a tutti i ricercatori con meno di 40 anni, ai dottorandi e agli
assegnisti di ricerca purchè soci di almeno una delle società scientifiche italiane afferenti ad AISSA.
Maggiori informazioni cliccando il seguente link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1637
Castanea 2019 Sono aperte le iscrizioni al Convegno Convegno Nazionale sul Castagno, che si terrà
a Pergine Valsugana (TN) nei giorni 11-14 giugno 2019. I Soci SOI in regola con la quota 2019
usufruiscono di uno sconto sulla quota di iscrizione.
La pagina di iscrizioni si apre cliccando questo link
https://eventi.fmach.it/Castanea2019/Registrazione
XIII International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials

Il simposio organizzato dalle divisioni "Piante ornamentali", guidata da Margherita Beruto, e
"Colture protette e fuori suolo", guidata da Stefania De Pascale, si terrà in Corea del Sud dal 1 al 3
maggio 2019.
Maggiori informazioni sul sito web http://flowerbulb2019.org/
III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis
Il simpisio si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno 2019 e sarà un'occasione ideale per discutere e
scambiare esperienze sui substrati di coltivazione e su tutti gli argomenti connessi a questa
tematica. Il Simposio è patrocinato dalla SOI.
Maggiori informazioni sul sito web http://www.susgro2019.com/
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