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Nuovo coordinatore del GdL Viticoltura 
Il Gruppo di Lavoro in Viticoltura della SOI ha recentemente eletto all’unanimità quale suo nuovo 
coordinatore Paolo Sivilotti, al quale va un caloroso augurio di buon lavoro anche in vista 
dell’organizzazione del prossimo CONAVi che si terrà nel 2022 a Conegliano Veneto. Alla precedente 
coordinatrice, Oriana Silvestroni, che ha guidato il GdL per quasi quindici anni, i più sentiti ringraziamenti 
per il prezioso lavoro svolto. 
 
Innovazioni tecnologiche nella filiera dell’oliva da olio e da mensa. Attività e risultati intermedi del 
progetto INNOLITEC 
Il webinar diffonderà i risultati di metà progetto INNOLITEC che si propone di dare vita a modelli 
tecnologicamente avanzati e sostenibili sia per l’olio extravergine di oliva che per le olive da mensa Coloro 
che sono interessati a partecipare trovano il link a questa pagina 
web www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2226 
 
Conservazione, packaging, tracciabilità, commercializzazione delle Olive da tavola 
L’obiettivo dell'evento è quello di caratterizzare, valorizzare e tracciare il prodotto finale della filiera, le 
olive da tavola, e fornire utili indicazioni sui corretti sistemi di packaging e di conservazione. Infine, una 
particolare attenzione verrà posta all’analisi sensoriale delle olive trasformate e sui Concorsi che premiano i 
migliori produttori. 
Per partecipare è necessario cliccare questo link zoom.us/webinar/register/WN_TBePnAmfSY2-zDKby0blSw 
 
Paesaggio e servizi ecosistemici dell’oliveto italiano 
Il webinar si terrà il prossimo 20 ottobre ed è organizzato congiuntamente dai Gruppi di Lavoro “Olivo e 
Olio” e “Sistemi e paesaggi dell'ortoflorofrutticoltura tradizionale italiana”. La partecipazione è gratuita per 
i Soci SOI in regola con la quota dell’anno in corso; coloro che non sono Soci possono cogliere l’occasione 
per iscriversi e la loro adesione sarà valida anche per l’anno 2022. 
Per iscrizioni ed informazioni inviare una mail con oggetto “iscrizionewebinar-
Paesaggioeserviziecosistemicidell’Olivetoitaliano” a segreteria@soishs.org 
 
Progetto europeo GEN4OLIVE 
E’ stato pubblicato il 1° Bando per proposte di progetti di ricerca nell’ambito del Progetto europeo 
GEN4OLIVE rivolto ad attività di pre-breeding per identificare caratteristiche e/o geni desiderabili da 
materiali che non possono essere utilizzati direttamente nelle popolazioni di breeding e per trasferire 
questi tratti ad un insieme intermedio di materiali che i breeders possono utilizzare ulteriormente nella 
produzione di nuove varietà per gli agricoltori. 
Il link al bando è il seguente www.soihs.it/public/02/22/GEN4OLIVE-First_Call_Text_and_Guide-for-
Applic.pdf 
 
ISA Conference 2022 
Il congress della Società Internazionale di Arboricoltura (ISA) si terrà a Malmo (Svezia) dal 11 al 14 
settembre 2022 e coloro che desiderano presentare un proprio lavoro possono già provvedere. 
Il sito con le istruzioni per la sottomissione di un abstract è www.tradforeningen.org/en/isa-2022/want-to-
present/ 
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