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Nuovo coordinatore del Gruppo di Lavoro "Didattica e Ricerca nel settore Sistemi Arborei"
Il Gruppo di Lavoro Didattica e Ricerca nel settore Sistemi Arborei si è riunito per via telematica lo
scorso lunedì ed ha provveduto a nominare il prof. Stefano La Malfa, Università di Catania, quale
proprio coordinatore in sostituzione del prof. Raffaele Testolin che andrà in pensione il prossimo 1
novembre
Al prof. Testolin vanno i più sentiti ringraziamenti per l'opera svolta e il tempo dedicato al GdL, al
prof. La Malfa i più calorosi auguri di buon lavoro.
Gestione della qualità e conservazione dei prodotti ortofrutticoli
L’ Edagricole, nella collana “Università e Formazione” ha pubblicato il volume “Gestione della
qualità e conservazione dei prodotti ortofrutticoli”, questo il link diretto al
volume shop.newbusinessmedia.it/products/gestione-della-qualita-e-conservazione-dei-prodottiortofrutticoli, curato dai Soci prof.ri Giancarlo Colelli e Paolo Inglese a cui hanno partecipato in
veste di autori molti soci SOI. La recensione del volume e un estratto del libro possono essere
visualizzati cliccando qui Il volume, che vede il logo del GL Post-raccolta SOI in copertina, affronta il
concetto di qualità del prodotto, e, dopo essersi occupato di condizionamento, conservazione e
imballaggio anche negli aspetti normativi, tratta nella parte speciale operazioni e tecnologie
postraccolta per pomacee, drupacee, uva da tavola, agrumi, fragola, frutta tropicale, actinidia,
ortaggi a foglia, aromatiche e micro-ortaggi, ortaggi a fusto e ad infiorescenza, ortaggi a frutto
maturo e immaturo, ortaggi a bulbo, tubero e radice e fruttiferi minori.
I Soci SOI possono acquistare il libro con uno speciale sconto loro riservato, secondo le modalità
descritte alla pagina web.https://www.soihs.it/content.aspx?id=1176

Webinar GdL Novità Vegetali "Plant breeding's right (PBR) strumento di competitività per la
frutticoltura italiana?"
Il Gruppo di Lavoro SOI Novità Vegetali organizza per il giorno 25 settembre, con inizio alle ore 16,
questo incontro che si terrà per via telematica.
Coloro che desiderassero partecipare devono inviare una mail di iscrizione alla
segreteria SOI (segreteria@soishs.org) entro le ore 12.00 dello stesso 25 settembre e riceveranno
le credenziali di accesso.
Maggiori informazioni cliccando questo link https://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2013
IV International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone
Il convegno si terrà a Giarre (CT) nei giorni 2-5 marzo 2021. E' ancora possibile inviare un abstract
ed iscriversi usufruendo della quota ridotta, purchè lo si faccia entro il prossimo 15 settembre. I
Soci SOI godono di un ulteriore sconto sulle quote di partecipazione.
Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Simposio https://www.woodyornamentals2020.com/
V Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio

Il Convegno promosso dal Gruppo di lavoro SOI sull’Olivo ed Olio si terrà ad Alghero dal 20 al 22 di
ottobre 2021.
Il Convegno è organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari in
collaborazione con l’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS della Regione Autonoma della
Sardegna e con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e dell’Accademia dei
Georgofili.
Il programma preliminare prevede le Giornate del 20 e 22 dedicate al lavoro congressuale e la
Giornata del 21 riservata alle visite tecniche. Maggiori dettagli saranno forniti con le prossime
comunicazioni
Digitalizzazione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Il seminario web è organizzato dall'Accademia dei Georgofili per il prossimo venerdì 11 settembre.
La partecipazione potrà avvenire solo dietro prenotazione all’indirizzo adesioni@georgofili.it entro
giovedì 10 settembre 2020 I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma
web che sarà utilizzata in questa occasione

