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XIII Giornate Scientifiche SOI 
Sono iniziate a Catania, in modalità mista, le XIII Giornate Scientifiche SOI che vedono un'ampia e qualificata 
partecipazione della comunità scientifica agraria e soprattutto dei giovani ricercatori. 
Il sito web delle Giornate Scientifiche è www.edagricole.it/soi2021 
 
La comunità scientifica agraria prendono posizione sul DDL 988 
L'AISSA, la FISV; l'Accademia dei Georgofili, l'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, l'Accademia Nazionale di 
Agricoltura di Bologna e la UNASA hanno sottoscritto un documento per chiedere al Parlamento Italiano la revisione 
del DDL 988, affinché non fornisca un avallo ingiustificato a quelle pratiche prive di fondamento scientifico per cui 
l’agricoltura biodinamica si distingue dall’agricoltura biologica. 
Il testo integrale del documento è disponibile cliccando questo link. 
 
VIII CONAVI - COnvegno NAzionale di VIticoltura 
La VIII edizione di questa manifestazione scientifica, 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. Il convegno 
sarà in modalità mista, chi non potrà essere presente avrà accesso ad un collegamento in diretta. 
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale del convegno conavi2020.uniud.it 
 
Giornate tecniche del nocciolo “Attuali linee di sviluppo” 
Il Gruppo di Lavoro Frutta Secca della SOI organizza per il giorno 8 luglio p.v. questo webinar che avrà inizio alle ore 
9.15 per la durata dell'intera mattina e sarà completato da una visita tecnica in presenza che si terrà il giorno 
successivo nel rispetto delle norme anti Covid. 
La partecipazione al webinar è come sempre gratuita per i Soci SOI. Maggiori informazioni sulle modalità di 
partecipazione alla pagina web www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2180 
 
Substrati Sostenibili per l’agricoltura ottenuti da sedimenti marini dragati e bonificati: dai porti ai vasi 
Il workshop on line si terrà il giorno 8 luglio con inizio alle ore 9.00 ed è organizzato nell’ambito del progetto europeo 
LIFE SUBSED-LIFE 17 ENV/IT/000347, coordinato dalla Cooperativa Flora Toscana e di cui il CREA –OF Pescia è Partner 
Il Workshop è gratuito ed aperto a tutti, gli iscritti all’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali possono 
richiedere un credito formativo e il link per registrarsi è il seguente https://forms.gle/uUUENhTw4KVBQYrMA 
 
Ole@Summer School 2021 "Storia e innovazione nella filiera olivicola-olearia" 
Ole@Summer School 2021 si propone come strumento operativo nel settore della formazione universitaria superiore 
per la preparazione di figure professionalmente qualificate ad operare nel campo della filiera olivicolo-olearia, con 
particolare specializzazione per gli aspetti della produzione di olio a basso impatto ambientale e di elevata qualità, in 
ambiente mediterraneo. I corsi si terrano per via telematica e sono patrocinati dalla SOI. 
Maggiori informazioni sul sito web elaiaoleaoliva.wordpress.com 
 
Advancements in postharvest technologies to reduce losses and improve nutritional and functional properties of 
F&V 
La Scuola Superiore S. Anna di Pisa, sotto l'egida della SOI, organizza questo corso avanzato di formazione al termine 
del quale i partecipanti avranno sviluppato una visione complessiva delle più recenti acquisizioni nella ella catena di 
approvvigionamento e la direzione in corso della ricerca nei settori frutticolo e orticolo. 
Per informazioni scrivere una email al prof. Pietro Tonutti (pietro.tonutti@santannapisa.it). 
 
Rinvio del Primo Simposio ISHS CERTFRUIT 
La prima edizione del International Symposium on Plant Propagation, Nursery Organization and Management for the 
Production of Certified Fruit Trees, organizzato dalle Università di Bari e di Palermo, con la co-organizzazione 
della SOI e del CRSFA Basile-Caramia, è stata rinviata al 2023. 
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