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Strategie di gestione irrigua: esperienze a confronto 
Il webinar si svolgerà nella mattinata del 26 febbraio con inizio alle 9:00 alternernando relazioni di 
tecnici del mondo agricolo e quelle dei ricercatori impegnati sulle tematiche. In particolare si 
parlerà dell’applicazione della digitalizzazione delle informazioni, dell’utilizzo di reti di sensoristica 
e Decision Support System (DSS). Durante il webinar saranno discusse le opportunità rilevanti, le 
problematiche applicative connesse, l’interpretazione dei dati e il loro utilizzo per supportare la 
strategia irrigua. 
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=2132 
 
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 
 
1° webinar INNOCI – Problematiche fitosanitarie, metodi diagnostici e aspetti legislativi 
Il progetto INNOCI - Sviluppo di soluzioni innovative nel controllo delle emergenze fitosanitarie, 
piattaforme diagnostiche high throughput e strategie integrate di contenimento prevede lo 
sviluppo di tre diversi webinar il primo dei quali si terrà il 4 marzo e tratterà di "Problematiche 
fitosanitarie, metodi diagnostici e aspetti legislativi". 
Per informazioni ed iscrizioni contattare via mail la segreteria di Agrimeca segreteria@agrimeca.eu 
 
I quaderni di AISSA 
E' stato pubblicato il primo volume dei Quaderni di AISSA, con gli Atti del XVII Convegno AISSA 
"Buone pratiche di intensificazione sostenibile - Strumento per lo sviluppo del sistema 
agroalimentare italiano", tenutosi a Reggio Calabria nel febbraio dello scorso anno. 
Il Quaderno è scaricabile gratutitamente dal sito dell'Associazione Italiana delle Società 
Scientifiche Agrarie www.aissa.it 
 
Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Colture Protette a cura della SOI 
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 visibile solo per i Soci SOI cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/17/Pomodoro%20-%20Palmitessa%20e%20Santamaria.pdf 
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Tavola rotonda sulla figura del Consulente fitosanitario 
Pubblicato il documento di sintesi della Tavola rotonda che si è svolta il 28 gennaio organizzata 
dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) ed ha visto fra gli altri il contributo 
della SOI. Il documento propone una serie di attività per valorizzare la figura professionale del 
Consulente fitosanitario. 
Il testo integrale può essere visualizzato cliccando il seguente 
link www.soihs.it/public/02/17/Documento%20Tavola%20rotonda%20Consulente%20fitosanita.p
df 
 
Incontri Fitoiatrici organizzati da Agroinnova 
All’interno dei XLIII Incontri Fitoiatrici si terrà il prossimo 10 marzo in streaming la sessione "La 
Difesa delle Colture: dal presente al futuro". Tra gli speaker esperti del panorama scientifico 
internazionale, nel campo della difesa delle colture ma non solo: Ramon Albajes, Philippe Nicot, 
Alberto Alma, Vladimiro Guarnaccia, Maria Lodovica Gullino. Ospite speciale Ilaria Capua. 
Di seguito il link per la 
registrazione unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e519f7f71e09a010060b5b90ed9c362
03 
 
Rinnovo iscrizioni alla SOI 
Si raccomanda ai soci di rinnovare la propria iscrizione alla SOI per l'anno 2021. La quota 
associativa è invariata rispetto agli anni scorsi e così le modalità per il versamento che sono 
riportate alla pagina web www.soihs.it/moduloiscrizione.aspx?id=165 
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