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Quote associative SOI 2020 
La SOI continua a lavorare anche in questi tempi difficili; la segreteria infatti può operare da 
remoto e sta assicurando l'ordinaria attività dell'associazione, compresa la rimodulazione dei 
convegni organizzati o co-organizzati dalla SOI. 
I rinvii obbligati delle attività convegnistiche, peraltro, costituiscono un problema per il bilancio 
della SOI. Pertanto è ancora più importante che i Soci siano in regola con le quote associative. 
Invitiamo quindi tutti coloro che non avessero ancora provveduto a saldare la quota associativa 
2020 visitando l'area riservata del sito web della SOI (www.soihs.it) accedendo con la propria mail 
quale username e la password, che può anche essere chiesta al momento. a cui si accede con la 
propria mail quale username e la password, che può anche essere chiesta al momento. Il 
pagamento può avvenire tramite il sito con carta di credito o con un bonifico sul conto corrente 
bancario indicato. 
 
Atti VII Convegno Nazionale sul Castagno 
Gli atti del VII Convegno Nazionale sul Castagno "Castanea 2019" (Pergine Valsugana, 11-14 giugno 
2019), a cura di Luisa Palmieri, Gabriele Beccaro, Valerio Cristofori, Giorgio Maresi e Cristina 
Salvadori sono stati pubblicati dalla SOI e sono disponibili sul sito web di Acta Italus Hortus. Il 
volume è scaricabile al seguente link https://www.soihs.it/acta/it/acta_n_25.aspx. 
 
Accordo SOI-Image Line, contributi scientifici e divulgativi 
Nell'ambito dell'accordo stipulato tra SOI e Image Line, il portale Plantgest produrrà a cadenza 
mensile approfondimenti scientifici e divulgativi su argomenti di attualità della frutticoltura e 
dell'orto-florovivaismo, avvalendosi della consulenza di Soci SOI, esperti di settore. 
I primi tre contributi del 2020 (agrumi, mirtillo e frutta tropicale) sono già disponibili sul sito SOI 
cliccando questo link https://www.soihs.it/pubblicazioni/accordi_editoriali.aspx 
 
A proposito del DDL 998 sull’agricoltura biologica 
La presidenza SOI aveva preso posizione relativamente al DDL su agricoltura biologica approvato 
per ora solo dalla Camera dei Deputati e firmato insieme ad AISSA due documenti sul tema, 
scaricabili al sito https://www.aissa.it/news.php. Recentemente, il consiglio di presidenza SOI ha 
sottoscritto il documento del gruppo SETA (Scienze e tecnologie per l’agricoltura) sul tema 
dell’agricoltura biodinamica. 
Il prof. Bruno Mezzetti, socio SOI ed esponente del gruppo SETA ha recentemente contribuito al 
dibattito sul tema con un articolo su Terra e Vita n. 11/2020 
https://www.soihs.it/public/02/08/TV11_2020_Mezzetti%20(003)%20DDL%20biologico.pdf 
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