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Attualità e prospettive della coltura in vitro del Nocciolo 
E' ancora possibile iscriversi al webinar che si terrà il 28 ottobre p.v. ed è organizzato dal Gruppo di 
Lavoro SOI "micropropagazione e tecnologie in vitro" inviando una mail alla segreteria SOI 
(segreteria@soishs.org) entro le 12 dello stesso 28 ottobre. 
Sono previsti gli interventi di: 
Emilia Caboni (CREA – OFA, Roma) - Le acquisizioni della ricerca e sperimentazione per il 
superamento delle problematiche tecniche della micropropagazione in vitro del nocciolo 
Giuliano Dradi (Vivai Battistini, Cesena) - Produzione massale del materiale di propagazione 
corilicolo a livello vivaistico 
Daniela Farinelli (Università di Perugia) - Primissimi risultati del confronto in campo di piante 
micropropagate, innestate e autoradicate di nocciolo in Umbria ed in Veneto 
 
Le nuove frontiere dell'olivicoltura nel contesto della Green Economy 
Il webinar è organizzato in collaborazione con l'Accademia Italiana dell'Olivo e dell'Olio e si 
svolgerà il 20 novembre p.v. Relatori sono: 
Tiziano Caruso (Università di Palermo) - Dagli impianti tradizionali agli oliveti pedonali:potenzialità 
e limiti 
Enrico Maria Lodolini (CREA Roma) - Architettura e gestione della chioma in alta densità 
Salvatore Camposeo (Università di Bari Aldo Moro) - Dall'altissima densità all'altissima 
sostenibilità: come e chi 
L'Accademia organizza altri webinar e il programma completo si può visualizzare cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/13/LOCANDINA%20WEBINARSACCADEMIA%20Autunno2020%20%20(
1).pdf. 
Coloro che intendono partecipare devono scrivere una mail alla segreteria dell'Accademia 
(andulivo@virgilio.it) e riceveranno le credenziali di accesso. 
 
Biostimolanti in ortoflorofrutticoltura 
Il webinar SOI organizzato dalla Sezione OrtoFlorovivaismo della SOI sarà coordinato da Antonio 
Ferrante e si terrà per via telematica il 26 novembre p.v. Maggiori dettagli saranno pubblicati sul 
sito web SOI (www.soihs.org) e indicati nella prossima newsletter. 
 
IV International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone 
Il Simposio ISHS,organizzato dall'Università di Torino e co-organizzato dalla SOI, si terrà dal 3 al 5 
marzo 2021 solamente on line ma saranno garantite le sessioni ed organizzate le visite virtuali alle 
aziende e chat room per scambiarsi opinioni con i partecipanti. 
Maggiori informazioni e i dettagli delle quote di partecipazione, sulle quali i Soci SOI usufruiscono 
di una riduzione dedicata, sul sito web ufficiale della 
manifestazione www.woodyornamentals2020.com 
 
Quote associative 2020 
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Ricordiamo a coloro che non avessero ancora provveduto a saldare la propria quota di iscrizione 
alla SOI per l'anno in corso che è possibile provvedere con bonifico bancario o paypal. Se non si è 
certi di essere in regola, si può verificare accedendo all'area riservata del sito SOI (www.soishs.org) 
utilizzando i propri codici di accesso; coloro che non fossero in regola possono provvedere 
direttamente dal sito SOI. 
La segreteria SOI (segreteria@soishs.org) è a disposizione per risolvere eventuali dubbi o fornire 
chiarimenti. 
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