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XIII Giornate Scientifiche SOI 
Dal 22 al 25 giugno del 2020 si svolgeranno a Catania le XIII Giornate Scientifiche della Società di 
Ortoflorofrutticoltura Italiana dedicate a “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana”. Il 
programma sarà articolato in sessioni tematiche e sarà arricchito dalla presenza di keynote speaker. Un 
invito particolare è rivolto ai giovani ricercatori e dottorandi, i cui migliori lavori saranno premiati da una 
giuria. Si ricorda che la scadenza per l’invio degli abstract è fissata per il 16 marzo 2020. 
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito dell’iniziativa https://www.soi2020.it/ 
 
Attività SOI 2020 
Il programma delle attività organizzate o patrocinate dalla SOI è pubblicato alla pagina web 
https://www.soihs.it/attivita_convegnistiche/programma_generale.aspx. Modifiche e aggiornamenti sono 
sempre possibili e saranno tempestivamente riportati sia sul sito che tramite la newsletter. Invitiamo i Soci 
a consultare frequentemente il sito web SOI ed in particolare la pagina sopra citata. 
 
Quota associativa per l'anno in corso 
Invitiamo i Soci a saldare la quota associativa 2020 con bonifico bancario o tramite il servizio Paypal. 
Maggiori dettagli sulle modalità di pagamento della quota alla pagina web 
https://www.soihs.it/moduloiscrizione.aspx?id=165 
Quest'anno inoltre sarà possibile saldare la quota contemporaneamente all'iscrizione alle XIII Giornate 
Scientifiche SOI. 
 
Assegno di ricerca presso il CREA-OFA 
Il CREA Centro di ricerca Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura (OFA) sede di Acireale (CT) bandisce un 
assegno di ricerca della durata di 35 mesi sulla tematica "Analisi di genomi e trascrittomi di Citrus e generi 
affini per l'identificazione di geni di resistenza a Candidatus liberibacter spp" a valere sul progetto Horizon 
"preHLB - Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in Europe" 
Il bando è pubblicato sul sito del CREA al link 
http://sito.entecra.it/portale/cra_avviso.php?id=44165&tipo=bando&lingua=IT 
 
IV International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone 
Il Simposio ISHS si terrà a Torino dal 20 al 22 maggio p.v., è co-organizzato dalla SOI e, pertanto, i Soci SOI 
possono iscriversi pagando una quota ridotta. Il programma è definito e si può visualizzare andando sul sito 
web del simposio https://www.woodyornamentals2020.com/ 
 
Progetto “Trentino Frutticolo Sostenibile 
o Il quarto convegno APOT - Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini -per il ” Progetto “Trentino 
Frutticolo Sostenibile” ha avuto luogo venerdì 21 febbraio. Presenti i massimi esponenti italiani del 
comparto cooperativo agricolo e della distribuzione, insieme per cercare di tracciare un nuovo modello di 
filiera, dove si possa valorizzare il lavoro dell’agricoltura attraverso il contributo del canale distributivo. 
Il video integrale è visibile al seguente link http://www.apot.it/2020/02/24/la-sostenibilita-passa-anche-
attraverso-un-prezzo-equo/ 
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