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Lettera aperta alla Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sen. Teresa Bellanova 
AISSA ha pubblicato una lettera aperta, sottoscritta anche dalla SOI, alla Ministra delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, senatrice Teresa Bellanova, per una più stretta collaborazione tra 
mondo scientifico e decisiori politici allo scopo di riflettere sugli indirizzi del sistema 
agroalimentare nazionale per il prossimo futuro ed in particolare sulla centralità dell'innovazione", 
della produzione primaria e della sostenibilità. 
La lettera è apparsa a pagina 5 del quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domenica 2 agosto e si può 
leggere cliccando questo 
link https://www.soihs.it/public/02/12/sole24ore%20pag%205%2020200802.JPG 
 
Informativa privacy 
Trattandosi di un obbligo di legge che deve essere rispettato, invitiamo i Soci che ancora non lo 
avessero fatto ad esplicitare il consenso alla detenzione dei propri dati da parte della SOI. Per 
esprimere il consenso è necessario accedere all'area riservata del sito web e cliccare sull'apposita 
casella. Per qualsiasi necessità o difficoltà di accesso la segreteria è a disposizione. 
L'informativa sulla privacy può essere letta cliccando questo 
link https://www.soihs.it/soi/informativa_privacy.aspx 
 
Materiale didattico e informativo per i Soci SOI 
Nelle precedenti newsletter abbiamo annunciato la pubblicazione di singole presentazioni o video 
che sono un utilissimo trasferimento di informazioni sia didattico che pratico. 
Tutti i materiali sono raccolti in una unica pagina del sito SOI che si raggiunge cliccando il seguente 
link https://www.soihs.it/pubblicazioni/0000001920.aspx 
 
Incontro del Gruppo Lavoro Didattica e Ricerca nei Sistemi Arborei 
Il gruppo di lavoro SOI ha convocato una riunione telematica per il 7 settembre p.v. alle ore 15,00 
per discutere soprattutto su aspetti legati alla Abilitazione scientifica nazionale. 
Per informazioni contattare prof. Raffaele Testolin raffaele.testolin@uniud.it. Il link per il 
collegamento sarà inviato ad inizio settembre. 
 
Articoli divulgativi di dati e ricerche 
La SOI assieme a Image Line ha realizzato una serie di articoli divulgativi su differenti tematiche e 
colture pubblicati mensilmente su Plantgest. Tali articoli sono raccolti in una unica pagina del 
sito SOI che si raggiunge cliccando il seguente 
link https://www.soihs.it/pubblicazioni/accordi_editoriali.aspx 
 
Chiusura della sede SOI 
La sede della SOI rimarrà chiusa per le ferie estive nel periodo che va dal 24 al 28 agosto inclusi. 
Buone ferie alle Socie e ai Soci SOI 
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