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Cara/o Socia/o, 
causa un errato inserimento di un link reinviamo la newsletter corretta alla quale abbiamo aggiunto la notizia 
del "XI Premio Biagio Mattatelli".  
 
Pubblicato il volume "Orticoltura. Principi e pratica" 
Il libro, curato dai colleghi Incrocci, Pardossi, Prosdocimi Gianquinto e Santamaria è il primo volume di una 
nuova collana, frutto della collaborazione tra la SOI e la casa editrice NewBusinessMedia. Il libro è rivolto agli 
studenti dei corsi di laurea di I livello, affronta tutti gli argomenti relativi alla propagazione, coltivazione, 
miglioramento genetico e conservazione degli ortaggi, senza tralasciare le colture protette e i sistemi di 
coltivazione senza suolo. 
Nella parte speciale sono inquadrate le principali colture orticole, raggruppate per famiglia botanica, esponendo 
l’inquadramento botanico, l’origine e la diffusione, il ciclo biologico, la morfologia, la biologia fiorale, la 

coltivazione, le tipologie varietali, le principali avversità, l’utilizzazione e la qualità dei prodotti. 
Ai Soci SOI ricordiamo la convenzione con NewBusinessMedia per l'acquisto agevolato dei volumi. 
Il link alla pagina del volume è https://shop.newbusinessmedia.it/products/orticoltura-2 
 
10a Conferenza europea sui fitofarmaci 
L'evento si terrà a Bologna dal 12 al 14 settembre 2018 e sarà associato ad altri due eventi sul destino dei 
fitofarmaci e sulle loro contaminazioni negli alimenti. 
La scadenza per l'invio degli abstract è fissata al 30 giugno p.v. Si segnala che saranno messi a disposizione dei 
premi per le migliori presentazioni orali e poster realizzate da ricercatori under 35. 
Maggiori informazioni al sito web https://eventi.unibo.it/10thpesticides-16thchemistry-fatemodernpesticides-
10thmgpr-symposium2018 
 

Actnidia: opportunità per il Sud Italia 
Lo scorso 1 febbraio 2018 a Policoro (MT) si è svolto l'incontro "Actinidia: opportunità per il Sud Italia" quale 
prima iniziativa promossa dal Gruppo di Lavoro Actinidia coordinato dal Prof. Xiloyannis. L’incontro ha visto la 
partecipazione di circa 300 persone ed ha focalizzato aspetti agronomici (irrigazione, nutrizione, potatura, 
diradamento, impollinazione difesa) e varietali grazie alla partecipazione di ricercatori e rappresentanti dei 
principali club Dorì, Soreli, Zespri, Jingold.  
L’incontro è stato preceduto dalla prima riunione del suddetto Gruppo Actinidia che ha evidenziato la necessità 
di migliorare le interazioni fra ricercatori ed imprenditori proponendo la piattaforma SOI come possibile 
strumento per scambio di informazioni (es. articoli, presentazioni). Il Gruppo ha dato mandato a rappresentanti 
di produttori del Centro Italia di verificare la possibilità del secondo incontro a Latina nel 2019. 
Le presentazioni sono disponibili al sito http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/actinidia.aspx 

 
Fragola al Macfrut 
La fragola sarà protagonista di un convegno dal titolo "La fragola nel 2018 pensando al 2020" che si svoglerà il 
9 maggio prossimo a Rimini in occasione del Macfrut e sarà seguito da una tavola rotonda con esperti del 
settore dal titolo "I mercati, le varietà, la qualità: le opinioni di alcuni operatori del settore" 
Per maggiori informazioni https://www.macfrut.com/ 
 
VII Convegno Nazionale sul Castagno 
Con il patrocinio della SOI si svolgerà a Pergine Valsugana (TN), dal 23 al 26 ottobre 2018, il VII Convegno 
Nazionale sul Castagno, organizzato dalla Fondazione Edmund Mach. La prima circolare si può scaricare al 
seguente link http://www.soihs.it/public/44/Castagno%20prima%20circolare.pdf 
 

Premio di Laurea alla memoria del “Dr. Biagio Mattatelli” 
L’associazione “Biagio Mattatelli per lo sviluppo della frutticoltura” bandisce per il 2018 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. 
Possono partecipare coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze Agrarie o Scienze e 
Tecnologie agrarie negli Anni accademici 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 con una tesi 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 abbiano conseguito 
una votazione non inferiore a 100/110 
Maggiori informazioni scrivendo una mail al dr. Carmelo Mennone (cmennone@tiscali.it) 

 


