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Principali decisioni dell'Assemblea dei Soci della SOI 
L'Assemblea dei Soci della SOI si è svolta lo scorso 14 maggio in modalità telematica. Riportiamo per punti 
le principali decisioni: 
- approvata la relazione del Presidente 
- approvato il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2021 
- completato il processo di ratifica dei Soci che hanno fatto domanda 
- deciso di cancellare dall'albo coloro che, a norma di Statuto e Regolamento, non sono in regola con le 
quote associative 
Non appena disponibile sarà pubblicato on line il verbale completo dell'Assemblea nell'area riservata ai Soci 
e di questo ne verrà data notizia in una prossima newsletter 
 
Giornate Scientifiche SOI 
Si ricorda che la scadenza per l'iscrizione ed il pagamento della relativa quota è fissata al 21 maggio p.v. 
Maggiori informazioni sul sito web www.soi2020.it 
 
Opportunità e sfide nell'uso di tecnologie al plasma freddo (NTP) nelle colture in serra e indoor 
Il webinar, organizzato nell'ambito delle attività del GdL SOI "Colture fuori suolo", si terrà il prossimo 20 
maggio con inizio alle ore 11.00 e affronterà la tematica spiegando il principio di base e applicazione di 
queste tecnologie in agricoltura oltre a illustrare progetti di ricerca in cui dispositivi NTP sono stati impiegati 
in colture di serra e indoor. 
Maggiori informazioni e il link per iscriversi alla pagina web 
dedicata https://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2157 
 
Orchidee spontanee in Italia 
L'iniziativa è curata dal Gruppo di Lavoro Collezioni Vegetali Specializzate e si svolgerà nel pomeriggio del 
20 maggio con inizio alle ore 14.50. Si parlerà di orchidee spontanee, dove trovarle e come riconoscere le 
diverse varietà e della loro conservazione. 
Maggiori informazioni e il link per iscriversi alla pagina web 
dedicata https://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2155 
 
VIII Convegno Nazionale di Viticoltura CONAVI 2020 
La VIII edizione del CONAVI, organizzata dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali 
(DI4A) dell’Università degli studi di Udine, avrà luogo nei giorni 5,6 e 7 luglio 2021 in mdalità on line, 
pertanto i relatori degli orali dovranno scegliere fra presentazione preregistrata e presentazione in diretta 
streaming. 
Maggiori informazioni sul sito web del convegno https://conavi2020.uniud.it/ 
 
La SOI su Agronotizie e Plantgest 
Le due testate on line sono di proprietà di Imageline, con la quale la SOI ha un accordo editoriale per la 
divulgazione di contenuti scientifici. Nell'ambito di questo accordo sono stati recentemente pubblicati due 
articoli: 
- Castagno su Plantgest: https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/news/2021/04/23/castagno-pianta-
antica-che-si-rinnova/70052 
- Olivo su AgroNotizie: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2021/04/22/olivo-
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Innovazione nella coltivazione dei funghi eduli 
I video del webinar SOI, organizzato dal Dipartimento di Agronomia Alimenti Risorse naturali Animali e 
Ambiente (DAFNAE) dell'Università di Padova, sono stati caricati sul sito web della SOI e sono disponibili per 
i soli Soci al seguente link https://www.soihs.it/attivita_convegnistiche/webinar/webinar_2021.aspx 
Scorrendo la pagina si trovano i materiali degli altri webinar già svolti. 
 
Piccoli ortaggi crescono: viaggio al centro di germogli e microgreens 
Il Gruppo di Ricerca Scientifica Orticoltura e Floricoltura del DISAFA, Università di Torino, organizza un ciclo 
di webinar dal titolo "In horto sanitas all'ora del tè". Il 18 maggio con inizio alle 16.30 si terrà un incontro 
dedicato a Germogli e microgreens, due categorie di prodotti orticoli ben distinti, di cui verranno descritte 
le caratteristiche dei due prodotti e verranno presentati studi relativi alla loro coltivazione e alla ricerca di 
metodi per aumentarne le proprietà nutraceutiche. 
La partecipazione è libera, il collegamento si apre cliccando il seguente 
link https://unito.webex.com/meet/inhortosanitas 
 
ISHS webinar "Current trends and challenges on peach fruit production" 
Il webinar organizzato dall'ISHS nell'ambito del X International Peach Simposium si compone di quattro 
diversi incontri che si svolgeranno nei pomeriggi dal 1 al 4 giugno. Il programma e il modulo di 
partecipazione si possono visualizzare cliccando il seguente 
link www.fruitsciences.eu/peach2021/webinar.html 
 
Geografia e cibo: Giornate di studi interdisciplinari su spazi, luoghi, paesaggi, regioni, territori del cibo e 
temi trasversali 
Le Giornate di Studio si terranno nei giorni 10 e 11 giugno e sono organizzate dalla Società di Studi 
Geografici (SSG) in collaborazione con la Rete Politiche locali del cibo e diversi economisti agrari e 
agronomi. Lo scopo è proporre un dialogo aperto alle tante discipline e saperi che si confrontano sul cibo e 
producono nuove geografie del cibo 
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina web sites.google.com/view/ssg-geocibo2021/home 
 
Divina Terra – la Terra ed il Suolo nell’opera dantesca 
La La Società Italiana di Pedologia (SIPe) ha prodotto un video con il patrocinio della Società Dantesca 
Italiana in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Il video è disponibile nel canale YouTube della 
SIPe a questo link https://www.youtube.com/watch?v=ex2sYPZL_vM 
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