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Assemblea dei Soci della SOI 
Si ricorda che l'Assemblea dei Soci della SOI si svolgerà il prossimo 25 giugno per via telematica e 
la convocazione è già stata inviata ed è presente sul sito della Società, 
https://www.soihs.it/content.aspx?id=1981.  
Per ragioni organizzative si invitano i Soci che intendessero partecipare ad inviare una mail a 
segreteria@soishs.org entro le ore 12 di venerdì 19 giugno pv. I documenti assembleari sono 
pubblicati nell'area riservata ai Soci del sito web SOI. 
 
Le piante non sono brevettabili. La discussione è chiusa? 
Pubblichiamo un articolo a firma dell' Avv. Vincenzo Acquafredda in cui si affronta il tema della 
brevettabilità delle piante ottenute da un procedimento essenzialmente biologico, alla luce del 
recentissimo parere espresso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti. L' articolo chiarisce altresì il 
rapporto tra i brevetti e le privative varietali. 
L'articolo si può leggere cliccando questo link 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9f75c4ec-04f1-4b59-9fda-57cdff19b550 
 
Questionario didattica a distanza SIA/SOI 
La Società Italiana di Agronomia (SIA) e la Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), in 
concomitanza dell'attuale pandemia COVID-19, hanno elaborato un questionario sulla didattica a 
distanza (dad) finalizzato ad acquisire informazioni utili ad affrontare gli impegni didattici a 
distanza anche nel futuro. La compilazione del questionario impegnerà circa 10-15 minuti e potrà 
rappresentare un contributo importante per l'elaborazione di proposte utili a migliorare 
l’efficienza della didattica a distanza. Al questionario si accede cliccando questo link 
https://forms.gle/Tmmydxq68Zpzmo4u7 
 
Scomparsi due Soci SOI 
Negli scorsi giorni sono purtoppo scomparsi il dr. Giorgio Grassi ed il prof. Giuseppe Fontanazza. I 
ricordi delle due personalità si possono trovare cliccando i link qui elencati 
Giorgio Grassi, memoria scritta dal prof. Carlo Fideghelli 
https://www.soihs.it/content.aspx?id=1986 
Giuseppe Fontanazza, memoria scritta dai suoi collaboratori 
https://www.soihs.it/content.aspx?id=1987 
 
Agricultural meteorology for a climate smart agriculture 
AIAM è orgogliosa di lanciare la prima edizione di International Advanced School in Agricultural 
Meteorology, che si terrà a Roma dal 23 al 27 novembre 2020 con l'obiettivo di costruire 
conoscenza dell'uso di strumenti integrati e tecnologie avanzate per una gestione sostenibile degli 
agroecosistemi. 
Maggiori informazioni e la locandina con il programma cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/02/12/AgroMetSchool_2020.pdf 
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Numero speciale di Plants su "Biological Seed Treatments for Ecosustainable Agriculture" 
Gli editor di questo numero speciale, Dr. Mariateresa Cardarelli e Dr. Sheridan L. Woo, invitano a 
collaborare con review o articoli sul tema indicato. La scadenza per l'invio dei testi è fissata a 
dicembre 2020, ma è preferibile anticipare il contatto con gli editor al fine di accordarsi sul tipo di 
articolo da inviare. 
Maggiori informazioni e i contatti degli editor cliccando questo link 
www.mdpi.com/journal/plants/special_issues/Biological_Seed_Treatments  
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