
SOI 

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana 

Newsletter SOI, n. 10-2021 
 
 
Innovazione nella coltivazione dei funghi eduli 
La serie dei webinar SOI continua con un incontro dedicato ai funghi eduli ganizzato dal Dipartimento di 
Agronomia Alimenti Risorse naturali Animali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università di Padova che si svolgerà 
il 7 maggio ed avrà inizio alle ore 14.30. 
Maggiori informazioni e le istruzioni per registrarsi alla pagina 
web www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2154 
 
Workshop sulla certificazione dei vivai di fragola 
Il workshop si tiene il 5 maggio con inizio alle 14.30 all'interno del International Strawberry Simposium. 
L'evento si terrà per via telematica e sarà in lingua inglese. Per partecipare è necessario iscriversi inviando 
una mail alla segreteria SOI (segreteria@soishs.org) con oggetto Workshop Fragola. 
Maggiori informazioni e il programma dei lavori alla pagina web www.iss2021.com/civi-italia/ 
 
The Chestnut Handbook: Crop & Forest Management 
E´ stato da poco pubblicato dalla casa editrice CRC Press il volume sul castagno curato da Gabriele Beccaro, 
Alberto Alma, Giancarlo Bounous e José Gomes-Laranjo, che sono riusciti a mettere insieme una grande 
squadra composta da 40 esperti di castanicoltura provenienti da tutti i continenti. Nei tredici capitoli in cui 
è articolato il volume è contenuto tutto lo scibile di quella che è la castanicoltura mondiale, con riferimenti 
alle possibilità di sviluppi futuri. Questo volume con il suo rigoroso contenuto è certamente in grado di 
colmare la forte carenza di preziose informazioni sulla conduzione degli impianti tradizionali e soprattutto 
della nuova castanicoltura. 
La recensione del volume scritta da Elvio Bellini e il collegamento alla pagina della casa editrice si trovano a 
questo link www.soihs.it/content.aspx?id=2153 
 
Questionari sul tema delle contaminazioni dei mezzi tecnici in agricoltura biologica 
Nell’ambito del progetto METinBIO, sono stati realizzati dal CREA, in collaborazione con il Sant’Anna di Pisa, 
tre questionari sul tema dei “Mezzi tecnici in agricoltura biologica”, ognuno di essi dedicato ad uno 
specifico attore della filiera produttiva del biologico. La finalità è quella di conoscere le esperienze in merito 
alle contaminazioni dei mezzi tecnici, i prodotti maggiormente coinvolti, la tipologia di contaminazione, le 
problematiche da affrontare e le modalità con le quali affrontarle. 
Si invitano i soci SOI a compilare i questionari online anche utilizzando nomi di fantasia (l’anonimato è 
comunque garantito) accessibili al link www.sinab.it/bionovita/progetto-metinbio-tre-questionari-gli-utenti 
 
Webinar dell'Accademia dell'Olivo e dell'Olio 
L'Accademia dell'Olivo e dell'Olio propone un ciclo di incontri su tematiche di grande interesse per la filiera, 
uno dei quali congiuntamente con il gruppo di lavoro "Olivo e Olio" della SOI. 
Il programma e le modalità di partecipazione, gratuita previa registrazione, si trovano sul sito 
web www.accademiaolivoeolio.com/interna.asp?idPag=167 
 
Webinar_PROGETTO OLGENOME 
Il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura ed agrumicoltura del CREA organizza un incontro per il 30 
Aprile a conclusione del progetto OLGENOME (Completamento del sequenziamento del genoma dell'olivo e 
annotazione dei geni). Il completamento del sequenziamento e dell’assembling de novo dell’olivo (Olea 
europaea, var. europaea) rappresenta uno step fondamentale per produrre conoscenze e sviluppare 
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strumenti utili al miglioramento della specie e per caratterizzare gli elementi responsabili di processi 
biologici (resistenze a stress, fenologia, ecc.) e/o di regolazione di pathway metabolici che possano poi 
essere trasferiti, con tecniche convenzionali o avanzate, nelle varietà di nuova costituzione. 
Per informazioni e per partecipare contattare il dr. Fabrizio Carbone (fabrizio.carbone@crea.gov.it) 
 
XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità “Biodiversità 2021” 
Il convegno si terrà nei giorni 7-9 settembre in modalità telematica. Gli interessati possono ancora inviare 
un abstract fino al prossimo 30 aprile. 
Maggiori informazioni sul sito del convegno sites.google.com/unifg.it/biodiversita2021 
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