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Utilizzo di polimeri come carrier di prodotti per la difesa di specie orticole
Come riportato da giorni sul sito SOI, il CREA - Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo e MAReA scarl
organizzano il convegno divulgativo "Utilizzo di polimeri come carrier di prodotti per la difesa di specie orticole"
che si terrà a Pontecagnano (SA) il 13 dicembre. Saranno riportati i risultati del progetto MAReA “Materiali
Avanzati per la Ricerca ed il comparto Agroalimentare” (PON03PE_00106).
Maggiori informazioni sul sito web della SOI.
Scomparsa del dr. Raffaele Bassi
Si è spento il 9 dicembre scorso a Cuneo il dott. Raffaele Bassi, novantun anni, agronomo, ricercatore e
divulgatore instancabile. Originario di Solarolo (Ravenna), laureato a Bologna, si trasferì nel Cuneese nei primi
anni sessanta.
Pioniere della sperimentazione in campo ortofrutticolo ricoprì, fino alla pensione, l’incarico di Direttore Tecnico
della OP Piemonte Asprofrut. Medaglia d’Oro della SOI, fu autore di numerose pubblicazioni scientifiche e
divulgative. Pose le basi del lavoro portato avanti dal Creso (oggi Fondazione Agrion), spendendosi con tutta la
sua competenza e passione nella crescita del comparto ortofrutticolo piemontese. Grande esperto di castagno
contribuì in modo determinante al rilancio di questa specie. Impossibile ripercorrerne in poche righe tutta la
carriera e i risultati raggiunti.
Piace ricordarlo ancora infaticabile organizzatore di iniziative ed eventi scientifici, che nelle sue sapienti mani
diventavano preziose occasioni di confronto e crescita.
Alla moglie e ai figli le più sentite condoglianze e l'abbraccio affettuoso della SOI.
Il rilancio dell'olivicoltura italiana tra nuove sfide, innovazioni e scenari di cambiamento
Sono disponibili i files pdf delle presentazioni svolte durante la sessione "Il rilancio dell'olivicoltura italiana tra
nuove sfide, innovazioni e scenari di cambiamento", sessione tecnica del Convegno nazionale Olivo e Olio,
tenutosi recentemente a Pisa e organizzato dal gruppo di lavoro SOI "Olivo e Olio".
Le presentazioni disponibili possono essere scaricate cliccando questo link.
Continuiamo ad imparare dal passato
E' stato pubblicato il secondo articolo della serie "Continuiamo ad imparare dal passato", realizzata in
collaborazione con la Società Toscana di Orticoltura.
L'articolo, a firma del prof. Franco Scaramuzzi, è intitolato “Osservazioni su un nuovo tipo di innesto «ad
intarsio»: l’innesto a «triangolo modificato»” ed è seguito da un commento del dr. Maurizio Lambardi.
La rubrica contenente questo articolo si apre cliccando questo link.
2° Premio di Laurea magistrale "Prof.ssa Annamaria Vercesi”
L’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e le Giornate Fitopatologiche (GF), nell’ambito delle
iniziative volte alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze nel campo della "Protezione sostenibile delle
colture", bandiscono una selezione pubblica per il conferimento del 2° Premio di Tesi di Laurea magistrale
intitolato alla memoria di Annamaria Vercesi, professoressa di Patologia vegetale presso l’Università di Milano,
che ha dedicato gran parte delle sue attività di ricerca e di didattica alla protezione delle piante.
Il testo del bando può essere visualizzato cliccando questo link.
Premio per Tesi di Laurea “AgroInnovation Award”
L’istituito da Image Line s.r.l. nell’ambito di un articolato protocollo di intesa con l’Accademia dei Georgofili, al
fine di promuovere la diffusione di approcci innovativi, strumenti digitali e l’utilizzo di Internet in agricoltura
assegna 6 premi, del valore di 1.500,00 € ciascuno, da assegnare alla Tesi di Laurea triennale, Laurea
Magistrale o a Ciclo unico più innovativa nelle seguenti tematiche: 1. Meccanica Agraria; 2. Innovazione
Varietale; 3. Nutrizione delle Piante; 4. Difesa Integrata; 5. Agrometeorologia; 6. Informatica in agricoltura.
Maggiori informazione cliccando questo link.

