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Proroga al 6 aprile per l'invio abstract alle XIII Giornate Scientifiche SOI 
Il comitato organizzatore delle XIII Giornate Scientifiche SOI “I traguardi di Agenda 2030 per 
l’ortoflorofrutticoltura italiana” ha deciso di prorogare a martedì 6 aprile la scadenza per l'invio degli 
abstract. La procedura di invio è descritta alla pagina web dedicata www.soi2020.it/abstract. 
Gli organizzatori ricordano che i giovani ricercatori si potranno registrare con una quota ridotta, quelli 
under 35 saranno previlegiati nelle presentazioni orali; sono inoltre previsti due premi (uno per ciascuna 
sezione) per i migliori contributi da parte dei giovani ricercatori. 
Maggiori informazioni, incluse le modalità di iscrizione e relative quote, sul sito web delle XIII Giornate 
Scientifiche SOI www.soi2020.it 
 
8° edizione del CONAVI 
L’ VIII edizione del CONAVI, periodico evento del Gruppo di Lavoro “Viticoltura” della SOI, si svolgerà dal 5 
al 7 8 luglio 2021 a Udine. La manifestazione è organizzata dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali (DI4A) dell’Università degli Studi di Udine. In relazione all’evolversi della pandemia del 
COVID 19, il convegno verrà organizzato in modalità mista, prevedendo la partecipazione in presenza di un 
massimo di 50 persone. Gli altri partecipanti potranno collegarsi online e seguire i lavori da remoto. 
Maggiori informazioni e la terza circolare presso il sito conavi2020.uniud.it 
 
Filiera mandorlicola in Italia: stato attuale e prospettive di valorizzazione 
Il webinar è organizzato dall'Università della Tuscia (referente prof. Valerio Cristofori) e si terrà il prossimo 
26 marzo con inizio alle ore 9 in modalità teleconferenza. Al termine del webinar si svolgerà la cerimonia di 
premiazione della prima edizione del “Premio di Laurea Raffaele Trua”. 
La partecipazione è limitata a 250 persone che devono registrarsi al 
link https://forms.gle/QTC89rxhUTNRN9qR6 
 
Il nuovo sistema fitosanitario 
Il webinar è organizzato da AIPP (Associazione Italiana per la Protezione delle Piante) con il patrocinio della 
SOI e si terrà il prossimo 25 marzo con inizio alle ore 17. La registrazione dei partecipanti ed il webinar si 
tengono al link zoom.us/meeting/register/tJYsdehqDojHNJgUejCQhVFf0mjyDV6gf4C. 
 
9th International Strawberry Symposium 
Il Simposio Internazionale ISHS sulla Fragola si terrà a Rimini con inizio il prossimo 1 maggio esclusivamente 
in modalità telematica ed è organizzato dall'Università Politecnica delle Marche e dal CREA e patrocinato 
dalla SOI. Saranno ben 15 i relatori ad invito che tratteranno temi quali genetica, agronomia, 
certificatione/difesa/fisiologia pre e post raccolta e salute; sono previsti dei tour virtuali riservati agli iscritti. 
I Soci SOI, in regola con la quota associativa 2021, potranno usufruire di un consistente sconto sulla quota 
di partecipazione. seguendo la procedura descritta in questa pagina web 
www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1732 
 
XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità 
Il comitato organizzatore conferma le date di svolgimento, 7-9 settembre, le sessioni tematiche già indicate 
e informa che l'evento si terrà in teleconferenza con conseguente rimodulazione delle quote di 
partecipazione. La scadenza per l'invio degli abstract rimane fissata al 30 aprile p.v. 
Maggior informazioni sul sito web dell’evento sites.google.com/unifg.it/biodiversita2021 
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