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XIII Giornate Scientifiche SOI
Le Giornate Scientifiche sono l'appuntamento più importante per tutti i Soci SOI e per chiunque
faccia ricerca nei settori dell'ortoflorovivaismo e della frutticoltura. Sono l'imperdibile occasione
per presentare i risultati delle proprie ricerche ed essere aggiornati sulle risultanze e le tendenze
della ricerca scientifica.
Coloro che desiderano presentare un abstract devono farlo improrogabilmente entro il 16 Marzo
2020 seguendo le istruzioni pubblicate alla pagina web https://www.soi2020.it/abstract/
International Strawberry Symposium 2020
Il Simposio Internazionale ISHS sulla Fragola si terrà a Rimini dal 2 al 6 maggio p.v. ed è organizzato
dall'Università Politecnica delle Marche e dal CREA e patrocinato dalla SOI. Saranno ben 15 i
relatori ad invito che tratteranno temi quali genetica, agronomia, certificatione/difesa/fisiologia
pre e post raccolta e salute.
I Soci SOI, in regola con la quota associativa 2020, potranno usufruire di un consistente sconto
sulla quota di partecipazione, seguendo le istruzioni pubblicate all'indirizzo web
https://www.soihs.it/public/02/04/IX%20ISHS%20Int%20Strawberry_SOI%20registrazione%20con
%20sconto.pdf.
IV International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone
Il Simposio ISHS è organizzato dall'Università di Torino e co-organizzato dalla SOI, si terrà a Torino
dal 20 al 22 maggio p.v. ma le visite tecniche saranno presso importanti vivaisti toscani. I Soci della
SOI iscritti al convegno potranno pagare una quota ridotta rispetto a quella ordinaria, nella quale è
inclusa l'associazione alla SOI per l'anno 2020.
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale della manifestazione
https://www.woodyornamentals2020.com/
III International Organic Fruit Symposium e I Organic Vegetable Symposium (OrgHort 2020)
Il Simposio è organizzato dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Environment (Di3A)
dell'Università di Catania, ed ha per obiettivo acquisire e condividere le conoscenze attualmente
disponibili sull'agricoltura biologica nonché definire una "vision" di breve, medio e lungo termine
per il miglioramento dell'agroecologia e del ciclo degli alimenti biologici. A fine Simposio si auspica
la creazione di una rete internazionale attiva che coinvolga tutte le parti interessate.
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale https://www.orghort2020.it/
Special issue su Plants
Si segnala per l'eventuale sottomissione di contributi, lo special issue della rivista Plants dal titolo
"Physiological Responses of Tree Fruits to Environmental and Management Factors" curato dal
collega Prof. R. Lobianco.
Maggiori informazioni al sito web
https://www.mdpi.com/journal/plants/special_issues/tree_fruits

Premio di laurea in memoria di Vittorio Cavezzali
L'Università di Bologna, grazie al finanziamento del Centro Attività Vivaistiche, istituisce n.1
premio di studio, da destinare ad un laureato dell’Università di Bologna che abbia discusso una tesi
su argomenti riguardanti: tecnica colturale, miglioramento genetico, biotecnologie, studi
varietali/pomologici, difesa delle piante, epidemiologia e diagnostica fitopatologica, che abbiano
ricadute positive nel settore del vivaismo frutti-viticolo. Il premio ha lo scopo di onorare la
memoria di Vittorio Cavezzali, per decenni figura di primissimo piano del mondo cooperativistico e
delle organizzazioni nazionali della categoria vivaistica, Presidente CIVI-Italia dal 1998 al 2005 e del
C.A.V.-Centro Attività Vivaistiche dal 2011 al 2014.
Il bando scade il 7 febbraio e può essere reperito al seguente link:
https://bandi.unibo.it/s/abis1/bando-di-concorso-per-n-1-premio-di-studio-in-memoria-del-dottvittorio-cavezzali-presso-il-dipartimento-di-scienze-e-tecnologie-agro-alimentari
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