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XVI Congressso AISSA
Il XVI Congressso AISSA si terrà a Viterbo nei giorni 14 e 15 febbraio e avrà per tema gli effetti dei
cambiamenti climatici sull'agricoltura, sulle foreste e sull'ambiente rurale in Italia.
Il programma e la scheda di iscrizione si trovano al seguente link:
http://www.soihs.it/public/50/XVI%20CONGRESSO%20AISSA-Note%20informative.pdf
Due nuovi Gruppi di Lavoro SOI
Il Consiglio Direttivo Generale della SOI, riunitosi a Firenze lo scorso 24 gennaio, ha deliberato la
costituzione di due nuovi gruppi di lavoro. Sono quindi nati il Gruppo di Lavoro "Frutti tropicali e
subtropicali", coordinato inizialmente da Vittorio Farina, e il Gruppo di Lavoro "Colture in fuori
suolo" coordinato inizialmente dal dr. Daniele Massa.
La pagina dedicata al Gruppo di Lavoro "Frutti tropicali e subtropicali" si apre cliccando questo
link http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/frutti_tropicali_e_subtropicali.aspx
La pagina dedicata al Gruppo di Lavoro "Colture in fuori suolo" si apre cliccando questo
link http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/colture_fuori_suolo.aspx
Olea 2018
Il report della manifestazione organizzata dall'Istituto Tecnico Agrario Anzilotti di Pescia e
patrocinata dal GL Olivo ed Olio della SOI per promuovere la conoscenza dell’olio extravergine di
oliva è ora disponibile on line.
Il report può essere scaricato cliccando questo link
http://www.soihs.it/public/50/OLEA%202018_01.pdf
Ferticalc, un'app per la nutrizione delle piante
Fertilicalc è un'applicazione sviluppata dall´Università di Cordova per calcolare il fabbisogno di
nutrienti delle colture e le quantità di fertilizzanti con dati per 150 colture diverse. L'applicazione
(versione 1.1, gennaio 2019) include un manuale e materiale di lettura aggiuntivo.
L'applicazione, disponibile anche in italiano, può essere scaricata dal seguente link
http://www.uco.es/fitotecnia/fertilicalc.html
Numero speciale della rivista Water
La rivista Water pubblicherà un numero speciale dedicato a "Evapotranspiration and Plant
Irrigation Strategies". Editor del numero è il socio SOI Prof. Alvino Arturo dell'Università del
Molise, assieme alla collega prof.ssa Maria Isabel Freire Ribeiro Ferreira dell'Università di Lisbona.
Maggiori informazioni sul sito web dedicato
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Evapotranspiration_Plant_Irrigation
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