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Scomparso Edo Ansaloni, socio fondatore della SOI 
Edo Ansaloni, socio onorario in quanto socio fondatore della SOI e precursore del moderno vivaismo, è 
recentemente scomparso all'età di 95 anni. Fu tra i primi vivaisti a introdurre dagli USA molte nuove varietà 
di mele, pere, pesche e anche materiale genetico, mezzi tecnologici e meccanici, modalità di gestione dei 
vivai, approcci contrattuali e mercantili. Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito SOI un ricordo scritto dal 
prof. Silviero Sansavini 
 
Continuiamo ad imparare dal passato 
E' stato pubblicato un nuovo articolo nella sezione del sito "Continuiamo ad imparare dal passato" che 
vuole riproporre una serie di articoli tecnico-scientifici pubblicati sulla Rivista della Regia Società Toscana di 
Orticultura, sul Bullettino della Società Toscana di Orticultura e sulla Rivista dell’ Ortoflorofrutticoltura 
Italiana. 
Il quarto contributo è stato scritto da Agostino Tombesi ed è dedicato alla "“La fertilità nell'olivo" mentre il 
commento è stato redatto da Daniela Farinelli. L'articolo è leggibile cliccando questo link 
https://www.soihs.it/public/02/05/Articolo%20Tombesi.pdf 
 
XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità (Biodiversità 2020) 
Il convegno si svolgerà a Foggia dall’8 all’11 settembre 2020. Le tematiche del convegno, il cui sottotitolo è 
"agricoltura, ambiente e salute", sono incentrate su vari aspetti della ricerca scientifica e sulle politiche 
legate alla diversità biologica vegetale, animale e microbica in ambito agricolo e alimentare, nonché negli 
ecosistemi naturali. Maggiori informazioni sul sito web dell'evento 
https://sites.google.com/unifg.it/biodiversita2020 
 
Rivivi il simposio internazionale ciliegio di Vignola 
Il Comitato organizzatore annuncia che sono stati pubblicati online le registrazioni integrali di ICS 2019, 
l’International Cherry Symposium tenutosi lo scorso maggio a Vignola, Modena. I video sono accessibili 
cliccando il link http://www.ciliegio.unibo.it/index.php/contenuti/ 
 
III International Symposium on Soilless Culture and Hydroponics: Innovation and Advanced Technology 
for Circular Horticulture 
Il Simposio Hydro2020 è organizzato dal DISAFA dell'Università di Torino e dal Department of Agricultural 
Sciences, Biotechnology & Food Science della Cyprus University of Technology e si terrà a Lemesos (Cipro) 
dal 1 al 4 novembre p.v. Coloro che volessero inviare abstract hanno la possibilità di farlo fino al 15 febbraio 
p.v. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale https://www.hydro2020.com/ 
 
XVII Convegno AISSA 
Il consigliere SOI Riccardo Gucci presenterà una relazione coordinata con colleghi di altre società 
scientifiche, sulla filiera “Olivo ed Olio” all’interno della sessione “Buone pratiche di intensificazione 
sostenibile in agricoltura” durante il XVII Convegno AISSA che si terrà a Reggio Calabria nei giorni 17-18 
febbraio p.v.  
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