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Assemblea dei Soci SOI 
L’Assemblea dei Soci della SOI si terrà il prossimo 14 maggio tramite piattaforma telematica. Tutti i Soci in 
regola con la quota associativa potranno partecipare ai lavori. Coloro che intendono partecipare sono 
gentilmente pregati di darne comunicazione alla Segreteria (segreteria@soishs.org) entro il 10 maggio 
2021. Successivamente verranno inviate le informazioni necessarie per il collegamento alla piattaforma e le 
modalità di svolgimento dell’Assemblea. 
La convocazione ufficiale con l'ordine del giorno si può visualizzare cliccando il seguente 
link www.soihs.it/public/02/18/Convocazione%20Assemblea%20SOI%202021_Ordine%20del%20Gio.pdf 
 
Corso di formazione sulla gestione di mandorleti ad altissima densità con raccolta in continuo 
La Sezione Frutticoltura della SOI ha ritenuto utile proporre un corso di formazione ed aggiornamento 
attraverso un ciclo di webinar che interesseranno vari aspetti della coltivazione e gestione di mandorleti ad 
altissima densità (SHD), aperto a quanti interessati a tali problematiche. 
I sistemi di allevamento ad altissima densità con raccolta meccanica in continuo del mandorlo costituiscono 
un grande progresso per la coltura, che però necessita di essere interpretato correttamente, pena 
l’incorrere in errori concettuali e gestionali che poi determinano minori risultati rispetto alle aspettative. 
Il programma completo e le quote di partecipazione al corso di formazione si leggono cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/18/Webinar%20mandorlo%20SHD%20SOI.pdf 
 
V Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio 
Stante il perdurare della pandemia il Comitato Organizzatore si vede costretto a rimandare ancora di un 
anno l’evento del V Convegno Nazionale del GL SOI Olivo ed Olio. Il Convegno sarà organizzato 
verosimilmente per il mese di ottobre 2022 dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari 
in collaborazione con l’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS della Regione Autonoma della Sardegna e 
con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e dell’Accademia dei Georgofili. 
 
X International Symposium on Kiwifruit 
Il Simposio ISHS sul Kiwi, organizzato da Ataturk Horticulture Central Research Institute (Turchia), si terrà 
esclusivamente in teleconferenza nei giorni 27-30 settembre p.v. I principali temi trattati saranno: 
breeding, tecnica colturale, difesa e postraccolta, ma saranno valutati anche lavori proposti su altre 
tematiche, purchè l'abstract sia inviato entro il 1 maggio p.v. 
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale www.kiwifruit2021.org 
 
Scomparso il prof. Edward Zurawicz 
Il professor Edward Zurawicz è stato un insigne scienziato nel campo del miglioramento genetico in 
particolare della fragola e dei piccoli frutti, ma anche di pomacce e drupacce e aveva contribuito a 
modernizzare la ricerca polacca avviando una proficua collaborazione con gli organismi europei e l’ISHS, 
inserendo la Polonia e il suo Istituto nelle principali reti di interscambio scientifico e tecnologico. 
Il prof. Silviero Sansavini lo ricorda nell'articolo che si legge cliccando questo 
link www.soihs.it/content.aspx?id=2145 
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