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Assemblea dei Soci SOI 
L'assemblea si terrà a a Pescia (PT) il 30 maggio p.v. presso la sede del CREA-VIV, con inizio alle ore 9.00 in 
prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione. Potranno partecipare all'assemblea tutti i Soci 
SOI in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno 2017. 
L'ordine del giorno definitivo sarà inviato con una successiva comunicazione. 
Il presente avviso vale ai termini di quanto previsto dall'art. 9 (commi VI e VII) dello Statuto e dal Regolamento 
della SOI. 
 
 
Accordo SOI - NewBusinessMedia 
L'accordo prevede la possibilità per i Soci SOI di acquistare i volumi di qualsiasi collana editi da New Business 
Media con lo sconto del 30%, sconto valido anche per gli abbonamenti alle riviste cartacee pubblicate dal 

medesimo editore, sconto che sale al 50% se si sceglie l'opzione "abbonamento digitale". 
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata. 
 
 
Paesaggio Agrario e forestale e le Scienze sinergie fra Società scientifiche 
L’incontro mira al rafforzamento delle relazioni e delle sinergie fra Società Scientifiche attive sulle tematiche del 
paesaggio, ambito di ricerca transdisciplinare, fattore di identità e sviluppo, patrimonio comune, partendo dalla 
conoscenza reciproca dei progetti, degli obiettivi e delle azioni. 
L'incontro si terrà il 4 maggio prossimo a Roma presso la sede del CRA-RPS. Il programma si può 
scaricare cliccando su questo link. 
 
 

Advanced course on Biomechanics of the Trees 
Il corso è dedicato a studenti di dottorato, postdoc, ricercatori, professori, tecnici e arboricoltori comunali con 
una solida preparazione in biologia vegetale e arboricoltura e darà una conoscenza avanzata e formazione su 
temi fondamentali, nonché i risultati di ricerca relativi alla fisiologia vegetale e biomeccanica con particolare 
attenzione alla stabilità dell'impianto. 
L'inglese sarà la lingua ufficiale. È prevista la traduzione simultanea in italiano.  
 
 
Giornata tecnica di aggiornamento sulla fertirrigazione delle colture da frutto 
La giornata si terrà presso la Libera Università di Bolzano il 26 giugno p.v. A breve sarà possibile iscriversi 
online tramite la pagina “Eventi” sul sito della SOI. 

Il programma si può scaricare cliccando su questo link. 
 
 
Premio "Biagio Mattatelli" 
L’associazione “Biagio Mattatelli per lo sviluppo della frutticoltura” bandisce per il 2017 un concorso per 
l’assegnazione di un Premio di Laurea alla memoria del “Dr. Biagio Mattatelli”. Il premio consisterà in una borsa 
di studio di 1.000,00 Euro. 
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata. 
 
 
Iniziativa FAO 
Il gruppo di lavoro della FAO sul tema “Rural and Urban Crop and Mechanization systems team (AGPML)” sta 

svolgendo un “online e-discussion forum" sulle pratiche innovative per assicurare una intensificazione 
sostenibile dei sistemi frutticoli ed orticoli. 
I soci sono invitati a partecipare alla discussione cliccando su questo link. 
 
 
La Presidenza e Segreteria SOI augurano Buona Pasqua a voi e ai vostri cari. 

 

http://www.soihs.it/content.aspx?id=1176
http://www.soihs.it/public/32/Paesaggio%20agrario%20e%20forestale.pdf
http://www.soihs.it/public/32/Giornata%20tecnica%20fertirrigazione_programma.pdf
http://www.soihs.it/content.aspx?id=1398
https://dgroups.org/fao/scpi-hortcrops

