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Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa alla Camera dei 
Deputati 
Il presidente della sezione Frutticoltura, Dr. Luigi Catalano, ha rappresentato la SOI in un´audizione della XIII 
Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati nell´ambito di un' indagine conoscitiva sull’emergenza 
legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia tenutasi il 25 settembre 2018 di rappresentanti 
della Società entomologica Italiana, della Società Italiana di Agronomia, della Società Italiana di Patologia 
Vegetale (SIPaV) e della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI). 
L´intera audizione è visibile al 
link https://www.facebook.com/GiuseppeLAbbateCittadinoA5Stelle/videos/263440424503377/. 
L'intervento del dr. Catalano è al minuto 29:39. 
 
Pubblicato il manuale di corilicoltura 

Edagricole - New Business Media ha pubblicato il volume "Il Nocciolo. Progettazione e coltivazione del corileto" 
curato da Roberto Botta, coordinatore del Gruppo di Lavoro SOI "Frutta Secca" e da Nadia Valentini e al quale 
hanno contribuito numerosi Soci SOI. 
I Soci SOI possono acquistare il volume con uno sconto secondo l'accordo con New Business Media che trovate 
a questo link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1176 
 
VII Convegno Nazionale Castagno 
Il convegno organizzato dalla Fondazione Edmund Mach con la collaborazione della SOI, si terrà a Pergine 
Valsugana (TN) dall´11 al 14 giugno 2019. L'evento si propone come occasione di studio ed aggiornamento tra 
esperti operanti nel settore castanicolo sia a livello di ricerca scientifica che di produzione e trasformazione. 
Maggiori informazioni sul sito web https://eventi.fmach.it/Castanea2019 
 

Giornata divulgativa sul Mandorlo 
La giornata, che si terrà il 5 ottobre, è rivolta agli imprenditori agricoli laziali e tutti gli stakeholders che 
intendono avviare la coltivazione del mandorlo in aree regionali vocate, e sarà svolta presso l’Azienda 
Dimostrativa Sperimentale di Tarquinia il XXX, dove questa specie è oggetto di una prova di adattamento 
varietale. 
E' richiesta la conferma di partecipazione da inviare via mail a Monia Paolini e Michela Vignanelli 
Il programma della giornata è a questo 
link http://www.soihs.it/public/49/Locandina%20Mandorlo%20ARSIAL%20DAFNE%205%20ott%202018%20v4
.0%20(1).pdf 
 
Interpoma Technology Award 

Il premio sarà assegnato durante Interpoma, fiera che si terrà a Bolzano dal 15 al 17 novembre. Il premio è 
promosso dalla Fiera di Bolzano in collaborazione con la SOI ed ha l’obiettivo di far risaltare tecnologie e 
macchinari innovativi e di impatto sulle tecniche di coltivazione, difesa e post-raccolta della mela. 
Magggiori informazioni alla pagina web http://www.fierabolzano.it/interpoma/technology_award.htm 
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