SOI
Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana
Newsletter SOI, n. 9-2020

Pubblicato il book of abstract del Convegno Nazionale Postraccolta 2019
Il volume contenente gli abstract delle relazioni orali e dei poster presentati al Convegno Nazionale
Postraccolta tenutosi a Milano nell'ottobre 2019 è ora disponibile sul sito SOI.
Coloro che desiderano scaricare il volume devono cliccare il seguente link
https://www.soihs.it/public/02/11/Libro_convegno_SOI_2019_ISBN_01.pdf
The Citrus Genome
Il volume è stato curato da Alessandra Gentile, Stefano La Malfa e Ziniu Deng ed è stato pubblicato da
Springer International Publishing. La pubblicazione illustra le informazioni essenziali sul perché le specie di
agrumi sono tra le più importanti coltivazioni di frutta nelle aree subtropicali e mediterranee, definisce
obiettivi di primaria importanza per l'industria degli agrumi e che possono beneficiare dell'uso di strumenti
genomici ed offre ai lettori nuove informazioni sull'applicazione dei dati genomici nella genetica e
nell'allevamento degli agrumi.
Il volume può essere acquistato sul sito web di Springer cliccando questo link
https://www.springer.com/gp/book/9783030107994#aboutBook
Webinar su Bioprodotti per la gestione biologica e integrata delle colture: sfide ed opportunità
Si tratta di un´iniziativa dell´Università Politecnica della Marche e del Gruppo di lavoro della SOI sulle
produzioni Biologiche e si terrà il Martedì 26 Maggio 2020 ore 11.00. I referenti del webinar sono il Prof.
Davide Neri e il dott. Matteo Zucchini.
I primi 100 iscritti riceveranno il link di accesso via mail; per iscrizioni mandare una mail a
webarboricoltura@gmail.com
Per informazioni cliccare http://www.soihs.it/public/02/11/webinar%20eligio%20domino%20(002).pdf
Protezione della Piante nelle produzioni biologiche
Il webinar è un´iniziativa dell´Università Politecnica della Marche e della AIPP, a cui la SOI ha concesso
volentieri il patrocinio. Si terrà il 14 maggio ore 10. Il webinar si potrà seguire in diretta su Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/82257311735) o in diretta Facebook alla pagina ‘Scienzetecnologieagrarie
Ancona Univpm’
Il seminario darà la possibilità di acquisire 0,25 CF per gli iscritti all’ordine degli agronomi
Per ulteriori informazioni rivolgersi a g.romanazzi@univpm.it
International Symposium on Tropical and Subtropical Horticulture in Mediterranean Climate
Il comitato organizzatore del Simposio ci informa che a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria è stato
deciso di rinviare l'evento che si terrà sempre a Palermo nel settembre del prossimo anno. La data esatta
sarà comunicata non appena possibile.
Convegno Biodiversità 2020
Il Convegno è attualmente rinviato alla primavera del 2021, la data esatta sarà comunicata non appena
possibile. La scadenza per l'invio dei riassunti e della pre-iscrizione è stata posticipata al 31 dicembre 2020,
con l'avvertenza che coloro che già avessero inviato il riassunto non devono fare altro.
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale https://sites.google.com/unifg.it/biodiversita2020

