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La posizione della SOI a proposito della supposta “svolta tropical” delle aree affetta da Xylella 
fastidiosa 
Il presidente della sezione Frutticoltura, Dr. Luigi Catalano, è stato ascoltato dalla Commissione Agricoltura 
della Camera dei Deputati lo scorso 25 settembre. Alcune testate giornalistiche hanno riportato in modo 
eccessivamente semplificativo quanto espresso dal dr. Catalano. 
La posizione della SOI è stata rilanciata da Fresh Plaza http://www.freshplaza.it/article/9030674/La-posizione-
della-SOI-a-proposito-della-supposta-svolta-tropical-delle-aree-affette-da-Xylella-fastidiosa/ 
 
Workshop on Carbon Sequestration in Horticultural Crops 
Il workshop è a numero chiuso e sono disponibili solo pochi posti. L'incontro si terrà a Pisa il 30 ottobre 
prossimo e per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione che si trova a questo 
link http://www.soihs.it/public/49/Scheda%20Iscrizione%20Convegni.doc ed inviarla alla segreteria SOI entro 

il prossimo 15 ottobre. 
 
Report sulle Giornate Tecniche SOI sul Mandorlo 
Grande il successo delle Giornate tecniche nazionali sul mandorlo (Andria 7 ed 8 settembre 2018), organizzate 
dall’Università degli Studi di Bari, dal CREA Agricoltura e Ambiente, dal CRSFA-“Basile Caramia”, dalla 
Fondazione ITS Puglia e dal CIVI-Italia all’interno delle attività del Gruppo di lavoro frutta secca della SOI. Il 
report dettagliato della giornata è pubblicato al seguente link http://www.soihs.it/content.aspx?id=1605 
 
Giornata tecnico-divulgativa finale del progetto SUS-PEACH 
Il progetto SUS-PEACH "Razionalizzazione d’uso delle risorse primarie per una peschicoltura sostenibile" terrà la 
giornata finale di divulgazione il prossimo 9 novembre a San Ferdinando di Puglia (BAT). Il progetto di ricerca 
ha l’ambizione di voler sviluppare un protocollo di gestione colturale trasferibile ed accessibile all’utente finale 

(produttore, tecnico, ecc.), avente come caso studio il pesco. Si è valutato l’effetto di diverse gestioni colturali 
innovative sulle performance fisiologiche, produttive e qualitative ed economiche del frutteto. 
Il programma della giornata è al seguente 
link http://www.soihs.it/public/49/Giornata%20conclusiva%20progetto%20SUS-PEACH_def.pdf 
 
Interpoma 2018 
Interpoma, la Fiera mondiale dedicata alla mela si terrà Bolzano il dal 15 al 17 Novembre 2018. Grazie ad un 
accordo con la SOI, i nostri soci possono accedere gratuitamente alla Fiera e beneficiano di uno sconto del 50% 
sulla partecipazione ai convegni del 15 e 16 novembre. Per ottenere i biglietti occorre usare i codici riportati 
sotto (riservati ai soli soci) nella pagina del sito al seguente 
link http://www.fierabolzano.it/interpoma/ticket.htm 

Codice ingresso gratuito in fiera: IPM1860000001631 
Codice sconto del 50% al congresso: IPO_partner888 
Il programma dei convegni “La mela nel mondo” è visibile al seguente 
link http://www.fierabolzano.it/interpoma/la-mela-nel-mondo.htm 
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