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Nuovi Soci Onorari della SOI 
Il Consiglio Direttivo della SOI riunitosi per via telematica ha nominato otto nuovi Soci Onorari in 
ragione dei loro meriti per l’ortoflorofrutticoltura italiana e per la nostra Società. 
I nuovi Soci Onorari, in ordine strettamente alfabetico, sono: Giancarlo Barbieri, Giuliano Dradi, 
Walther Faedi, Rino Ghelfi, Antonio Grassotti, Claudio Giulivo, Giovanni Serra, Eugenio Tribulato. 
Le motivazioni per ciascuno di loro possono essere lette sul sito della SOI seguendo il link 
www.soihs.it/content.aspx?id=1982 
 
Assemblea dei Soci SOI 
Ricordiamo che l'Assemblea dei Soci SOI è convocata per il 25 giugno p.v. La convocazione è già 
stata inviata ed è presente sul sito della Società, https://www.soihs.it/content.aspx?id=1981. 
L’Assemblea si terrà per via telematica e per partecipare è necessario essere in regola con le quote 
associative 2020. Gli allegati saranno disponibili nella zona riservata del sito SOI. Per ragioni 
tecniche legate al collegamento online, si raccomanda di comunicare la partecipazione come 
indicato sull’invito. segreteria@soishs.org. 
 
Pubblicati due nuovi articoli in collaborazione con Image line 
Pubblicati due nuovi articoli in collaborazione con Image line. Si segnala la pubblicazione di due 
articoli (https://www.soihs.it/pubblicazioni/accordi_editoriali.aspx) su "Frutta tropicale, 
un'opportunità di reddito" (intervista al prof. Vittorio Farina) e su "Vivaismo frutticolo, 
maturazione in corso" (intervista al dr. Luigi Catalano). 
 
Coperture del frutteto e gestione della fertilità 
Continua la serie dei seminari via web di interesse per l’ortoflorofrutticoltura con il tema 
“Coperture del frutteto e gestione della fertilità”. I seminari si terranno il 4 giugno alle ore 15.00 e 
sono organizzati nell'ambito dell'accordo agroambientale d'area della Bassa e Media Valdaso. 
Per l'accesso ai contenuti, il programma si può vedere cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/02/11/webinar%204%20giugno.pdf. Per partecipare è necessario 
inviare una mail a webarboricultura@gmail.com entro le 10 dello stesso 4 giugno. 
 
CORONAVIRUS: impatto sul Sistema agroalimentare 
Il video della conferenza online organizzata dall’Università di Palermo e patrocinata da AISSA è ora 
disponibile al seguente link: https://bit.ly/361FYgm 
Contiene interviste a numerosi attori della filiera agroalimentare nazionale ed i saluti della 
Ministra Teresa Bellanova. 
 
Disponibile il video del webinar "Protezione dalle malattie in biologico" 
Il webinar, patrocinato da AIPP e SOI, ha riguardato gli aspetti normativi e quelli pratici relativi alla 
protezione dei fruttiferi e della vite ad uva da tavola e da vino in biologico, con contributi di Davide 
Pierleoni (CCPB), Concetta Gentile (Agrimeca), Danilo Coppa (azienda vitivinicola Moncaro) e 
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Tiziano Casturà (azienda vitivinicola Belisario). Il video è disponibile al link 
https://www.youtube.com/watch?v=Z61NVjFW3TM&t=11s 
 
Pubblicato il video del webinar "Aggiornamenti su Xylella fastidiosa" 
Il webinar, patrocinato da AIPP, SOI e ARPTRA, ha toccato il quadro normativo, gli aspetti tecnico-
scientifici, quelli tecnico-pratici e gli effetti sul vivaismo, ed ha visto la partecipazione di Salvatore 
Infantino (Servizio Fitosanitario delle Marche), Pierfederico La Notte (IPSP di Bari), Giovanni 
Melcarne (Oleificio Forestaforte) e Luigi Catalano (Direttore CIVI Italia e Presidente sezione 
Frutticoltura della SOI). Il video è disponibile al link 
https://www.youtube.com/watch?v=Zh0EdVky_nQ&t=47s 
 
L’agro-alimentare italiano dopo l’emergenza COVID-19 
La Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA) promuove un ciclo di seminari online con 
l’intento di provare a disegnare l’Agroalimentare italiano che verrà: saranno evidenziate, da un 
lato, le molteplici criticità del nostro sistema produttivo e, dall’altro, le specificità che lo rendono 
unico al mondo. 
Il programma e i link ai webinar sono sul sito web della SIEA www.siea.it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z61NVjFW3TM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Zh0EdVky_nQ&t=47s
http://www.siea.it/

