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ACTA Italus Hortus n.26 
Il volume di ACTA Italus Hortus che raccoglie i riassunti dei lavori presentati alle XIII Giornate Scientifiche SOI è stato 
pubblicato sul sito della rivista e si può scaricare direttamente cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/20/Acta%2026_book%20abstract.pdf 
 
La gestione sostenibile del suolo in olivicoltura 
Il webinar si terrà il prossimo 15 luglio ed è organizzato dai Gruppi di Lavoro SOI “Olivo e Olio” e “Agricoltura biologica 
e agro-ecologia” congiuntamente all'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio. Verranno affrontate le tematiche 
relative alla gestione del suolo in olivicoltura e alle sue implicazioni sulle proprietà fisiche e biologiche del terreno e 
sulle caratteristiche vegeto-produttive dell’olivo. 
Per ricevere il codice di accesso al seminario è necessario compilare e firmare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito 
web www.accademiaolivoeolio.com/interna.asp?idPag=167 
 
Bando per assegno di ricerca 
Il CREA ha pubblicato un bando per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca della 
durata di mesi 13 da svolgersi presso il CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Sanremo. 
Il testo completo del bando può essere scaricato cliccando il link www.crea.gov.it/documents/839272/0/1-
Bando_assegno_MONVER_1_OF_v.p.pdf/699ac40d-84d8-51c0-043a-078f0071435b?t=1623746973850 
 
Alberi in città: un patrimonio per tutti 
Prosegue la serie dei webinar di VerdeCittà con l'incontro che si terrà venerdì 16 luglio prossimo a partire dalle ore 
18.00; il progetto VerdeCittà è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta non solo alla 
bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città. Il webinar può essere seguito in diretta streaming sul 
canale Youtube e sulla pagina Facebook del CREA. 
Il programma completo e i link per partecipare alla diretta web si trovano cliccando questo 
link www.soihs.it/public/02/20/Roma2.pdf 
 
Summer School in Olivicoltura 
La Summer School “Storia e innovazione nella filiera olivicolo-olearia”, organizzata dall'Università di Bari Aldo Moro e 
patrocinata, fra gli altri, dalla SOI, si propone come strumento operativo nel settore della formazione universitaria 
superiore per la preparazione di figure professionalmente qualificate ad operare nel campo della filiera, con 
particolare specializzazione per gli aspetti della produzione di olio a basso impatto ambientale e di elevata qualità in 
ambiente mediterraneo. 
Coloro che sono interessati a partecipare possono scaricare l'apposito modulo di iscrizione dal sito 
web www.cooperativaulixes.it 
 
III International Organic Fruit Symposium and I International Organic Vegetable Symposium 
I due simposi ISHS si terranno in contemporanea nei giorni 14-17 dicembre 2021, entrambi in modalità 
teleconferenza. La scadenza per l'invio degli abstract è fissata al prossimo 1 settembre. 
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale del simposio www.orghort2020.it/ 
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