
SOI 

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana 

Newsletter SOI, n. 17-2019 
 
 
XIII Giornate Scientifiche SOI 
Le XIII Giornate Scientifiche SOI “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” si 
terranno dal 22 al 25 giugno 2020 presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
dell'Università degli Studi di Catania 
Il tema scelto è quello della sostenibilità e soprattutto di come gli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU siano declinati da parte di chi in Italia si occupa di ricerca ma anche di divulgazione 
nell’ambito dell’ortoflorofrutticoltura. 
Sono in particolare previste quattro keynote e alcune sessioni tematiche. È prevista anche 
l’organizzazione di visite tecniche alle principali realtà produttive della Sicilia. 
La seconda circolare è disponibile a questo link 
http://www.soihs.it/public/02/03/XIII%20GIORNATE%20SCIENTIFICHE%20SOI%20seconda%20circ
olare.pdf 
 
Convegno Nazionale Postraccolta 2019 
Il 28 e 29 ottobre 2019, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DiSAA) 
dell’Università degli Studi di Milano, si svolgerà il convegno POSTRACCOLTA2019 organizzato 
nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro SOI “Postraccolta” che quest’anno festeggia il 25 
esimo anniversario dalla sua fondazione. 
Maggiori informazioni al seguente link 
http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/postraccolta/postraccolta2019.aspx 
 
Dalla Rivoluzione alla Conservazione: un viaggio resiliente tra cultura, politica, agricoltura e 
paesaggio 
In occasione del pensionamento del prof. Giuseppe Barbera l'Università di Palermo organizza 
un'importante convegno che si svolgerà il prossimo 30 ottobre presso l'Aula Magna "G.P. 
Ballatore" del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo. 
Il programma del convegno si può visualizzare al seguente link 
http://www.soihs.it/public/02/03/Conferenza%20DALLA%20RIVOLUZIONE%20ALLA%20CONSERV
AZIONE_UN%20VIAGGIO%20RESILIENTE%20TRA%20CULTURA%2c%20POLITICA%2c%20AGRICOLT
URA%20E%20PAESAGGIO.pdf 
 
Potentialities and challenges of breeding for the vegetable organic systems 
Il Workshop si terrà ad Almeria (Spagna) il 28 novembre p.v. e mira a chiarire il panorama attuale 
dell'UE per il settore biologico e capire come il breeding possa aiutare l'industria delle sementi, 
degli agricoltori biologici, dei consumatori e delle altre parti interessate vista la necessità di 
superare il regime di deroga che consente agli agricoltori biologici di utilizzare semi non trattati 
prodotti in agricoltura convenzionale. 
Maggiori informazioni sul sito web http://www2.ual.es/organic-breeding/ 
 
IX International Strawberry Symposium Rimini (Italy), 2-6 May 2020 
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Il simposio si terrà a Rimini dal 2 al 6 maggio 2020. Sono previste 12 relazioni su invito e 48 
presentazioni orali distribuite in 4 sessioni parallele. 
Coloro che intendessero presentare un lavoro devono farlo entro il 15 dicembre p.v., mentre 
l'iscrizione a quota ridotta è possibile fino al 2 marzo 2020. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale del simposio https://www.iss2020.com/  
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