
SOI 

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana 

Newsletter SOI, n. 4-2021 
 
 
XIII Giornate Scientifiche SOI “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” 
Le XIII Giornate Scientifiche SOI si terranno dal 22 al 23 giugno 2021 presso il 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania. La 
partecipazione in presenza sarà limitata, ma si potrà seguire i lavori in teleconferenza. Saranno 
infatti attivate due “room” in grado di gestire sia le sessioni plenarie che le sessioni parallele. 
Coloro che desiderano partecipare dovranno inviare il riassunto entro il 19 marzo p.v. 
Le quote di partecipazione sono volutamente contenute e fissate in 150 € per i Soci SOI e 200 € 
per i non soci; i non strutturati usufruiscono di una ulteriore riduzione e le loro quote sono fissate 
a 80 € se Soci SOI e 100 € se non Soci. Le quote dei non Soci includono l'iscrizione alla SOI per 
l'anno in corso. 
Maggiori informazioni sulla prima circolare che si apre cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/17/XIII%20GIORNATE%20SCIENTIFICHE%20SOI%20circolare%205%20f
eb.pdf 
 
Webinar SOI 2021 
La SOI ha organizzato un consistente numero di webinar che si svolgeranno durante tutto l'arco 
del 2021. La partecipazione è gratuita per tutti i Soci SOI in regola con la quota 
associativa di quest'anno, invitiamo pertanto chi non lo avesse ancora fatto a regolarizzare il 
pagamento della quota sociale. 
I webinar sono disponibili anche ai non Soci SOI al costo di 30 (trenta) euro più IVA per ciascun 
webinar, ma è possibile diventare Soci (quota annuale 60 euro o 30 euro per i non strutturati) ed 
acquisire il diritto di partecipare gratuitamente a tutti i webinar in calendario secondo le istruzioni 
riportare cliccando il link www.soihs.it/moduloiscrizione.aspx?id=165 
Il programma dei webinar, in continuo aggiornamento, è disponibile alla pagina 
web www.soihs.it/webinar_2021_04.aspx 
 
Reti di sensori e modelli previsionali per una gestione di precisione nelle colture florovivaistiche 
Il primo webinar SOI ha come obiettivo quello di presentare le recenti innovazioni e tecnologie 
dedicate alla gestione delle colture ortoflorovivaistiche, andando a esplorare possibili applicazioni 
delle diverse pratiche agronomiche, quali irrigazione, gestione della nutrizione e fitosanitaria, che 
integrate da altre tecniche e tecnologie, quali immagini spettroradiometriche e termiche, ma 
anche da tecniche di biologia molecolare, rendono possibile una gestione colturale più efficiente 
ed ecosostenibile. 
Maggiori informazioni e norme per l'iscrizione (gratuita per i Soci SOI in regola con la quota 
dell'anno in corso) alla pagina web www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2130 
 
XVIII Convegno AISSA 
Tema dell'evento è "Il contributo della ricerca italiana all’intensificazione sostenibile in 
agricoltura". Il convegno, che si terrà a Milano nei giorni 18 e 19 febbraio, è per il momento 
pensato per una partecipazione sia in presenza che on-line; eventuali cambiamenti in relazione 
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all’evoluzione della Pandemia COVID-19 e alle misure di contenimento saranno comunicate ai 
partecipanti. 
Maggiori informazioni sul sito web www.aissa.it 
 
La SOI su Colture Protette 
Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Colture Protette a cura della sezione Ortoflorovivaismo. 
L'articolo è stato scritto da Onofrio Davide Palmitessa e Pietro Santamaria e tratta di "Pomodoro, il 
rosso lontano non aumenta le rese al sud". 
L'articolo è disponibile soltanto per i Soci SOI cliccando il 
link www.soihs.it/public/02/17/Pomodoro%20-%20Palmitessa%20e%20Santamaria.pdf 
 
Biostimolanti Conference 
L’evento interamente dedicato ai biostimolanti è organizzato da ARPTRA e Fruit Communication, è 
patrocinato dalla SOI e si svolgerà interamente on line in quattro giornate. La prima sarà il 23 
febbraio p.v. e il tema sarà legislazione in materia di utilizzo dei biostimolanti. Nelle due giornate 
succesive si parlerà di biostimolanti e stress abiotici funzionali, in particolare dei meccanismi 
fisiologici (25 febrraio) e di gestione degli stress mediante biostimolanti (2 marzo) per concludere il 
4 marzo parlando di biostimolanti e fitness della pianta. 
Ulteriori informazioni sul sito web dell'evento www.uvadatavola.com/categorie/4918-
biostimolanti-conference-2021-edizione-digitale-arptra-fruit-communication-evento.html 
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