
SOI 

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana 

Newsletter SOI, n. 5-2019 
 
 
Premio di Laurea alla memoria del “Dr. Biagio Mattatelli” 
L’associazione “Biagio Mattatelli per lo sviluppo della frutticoltura” bandisce anche per il 2019 un 
concorso per l’assegnazione di un Premio di Laurea alla memoria del “Dr. Biagio Mattatelli” 
consistente in una borsa di studio di 1.000,00 Euro. 
Il Premio andrà a colei o colui che avrà discusso una tesi sperimentale in ambito frutticolo, con 
particolare riferimento a tematiche relative alle tecniche colturali, alle forme di allevamento, al 
confronto varietale, alla fisiologia, al miglioramento genetico e alla difesa dai parassiti ed ottenuto 
una votazione non inferiore a 100/110. 
Il bando completo cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/02/01/Bando%20XII%20Premio%20B.%20Mattatelli.pdf 
 
4th International Symposium on Biological Control of Bacterial Plant Diseases 
Il Dip. di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università della Tuscia organizza 
BIOCONTROL2019. L'incontro si terrà a Viterbo nei giorni 9-11 Luglio 2019 ed intende sviluppare 
una concreta occasione per operare correttamente rispetto alle diverse emergenze fitosanitarie in 
tutto il mondo causate da differenti batteri fitopatogeni, condividendo le informazioni relative agli 
aspetti più rilevanti per contrastare questi patogeni vegetali. 
La scadenza per la presentazione degli abstract è fissata al 30 marzo p.v. Sono previsti anche 3 
bandi per giovani ricercatori. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale http://www.biocontrol2019.com/ 
 
The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture 
La Commissione della FAO "Genetic resources for food and agricolture" ha pubblicato il report 
sullo stato attuale della biodiversità nel settore del cibo e dell'agricoltura, basato sulle 
informazioni fornite da 91 Stati e 27 Organizzazioni Internazionali, su analisi della letteratura 
internazionale e sui dati forniti da oltre 175 autori di pubblicazioni scientifiche. 
Il report può essere scaricato cliccando questo link 
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf 
 
Convegno “Innovazione e valorizzazione della castanicoltura emiliano-romagnola” 
In occasione del convegno in oggetto sono state realizzate alcune interviste a: Prof. Giorgio 
Cantelli Forti, Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura, Prof. Riccardo Valentini, Università 
della Tuscia, Alessandra Stefani, Direttore Generale Direzione delle Foreste MIIPAAFT, Simona 
Caselli, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna e Renzo Panzacchi, Associazione dei 
Consorzi Castanicoltori dell’Emilia-Romagna. 
Coloro che fossero interessati possono cliccare questo link 
https://www.youtube.com/watch?v=ziRm8V_JdjQ&t=2s 
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alle norme del regolamento europeo sulla GDPR. I Soci sono invitati a visitare l'area riservata del 
sito SOI (www.soihs.it), leggere e cliccare la presa visione dell'informativa. 
Constestualmente, coloro che non avessero ancora saldato le quote associative possono farlo 
nella stessa sessione di collegamento utilizzando paypal o prendendo nota dell'IBAN del conto 
intestato alla SOI per saldare con bonifico.  
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