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Scomparsa prof. Filiberto Loreti 

Si è spento il 30 aprile scorso a Pisa dopo lunga malattia il prof. Filiberto Loreti, una delle figure accademiche 
più significative della ricerca italiana in frutticoltura. Professore Ordinario di Coltivazioni Arboree presso 
l'Università di Pisa dal 1974, Direttore dell'istituto di Coltivazioni Arboree dal 1971 al 1986 e poi del 
Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi" dal 1989 al 1998. 
Impossibile ripercorrerne in poche righe la carriera e i risultati raggiunti. Piace ricordarlo ancora infaticabile 
organizzatore di iniziative ed eventi scientifici in qualità di Presidente della Sezione Centro-Ovest dell'Accademia 
dei Georgofili, incarico che ha onorato fino agli ultimi giorni nonostante le sofferenze e gli impedimenti dovuti 
alla malattia. 
 
Alla moglie e alle figlie le più sentite condoglianze e l'abbraccio affettuoso della SOI. 
 
Giornate Tecniche sul Nocciolo 

Il neo costituito Gruppo di lavoro SOI “Frutta Secca”, in collaborazione con la Società Italiana di Ingegneria 
Agraria, l’Università della Tuscia, HCo Ferrero e CIVI-Italia, sta organizzando a Caprarola (VT) nelle date del 14 
e 15 luglio le Giornate Tecniche Nazionali sul Nocciolo. Organizzatori dell’evento sono R. Botta, V. Cristofori e D. 
Monarca. 
Il programma prevede alcune relazioni il primo giorno e una sessione tecnica di dimostrazione in campo di 
macchine ed attrezzature nel secondo giorno. I temi trattati riguarderanno: propagazione e scelte varietali, 
tecnica colturale, difesa dalle avversità, meccanizzazione e innovazione tecnologica, qualità e post raccolta, 
aspetti economici e di mercato. 
Ulteriori informazioni nei prossimi notiziario e programma completo dell’evento sul sito SOI a fine maggio. 
 
Incontro Tecnico Fragola in coltura protetta in Romagna 
All'incontro, che si terrà mercoledì 3 maggio, sono abbinati una visita guidata e una mostra pomologica. Il 

ritrovo è presso l'Azienda agricola F.lli Moretti a Gattolino di Cesena (FC) alle ore 15. 
 
 
Seminari di Olivicoltura 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) dell'Università di Foggia dà inizio ad un 
ciclo di seminari di olivicoltura, finalizzati trasferimento tecnologico ed all'orientamento consapevole allo studio 
universitario delle scienze e tecnologie agrarie ed alimentari. L'iniziativa, voluta dall'Associazione "La Peranzana 
oliva ed olio della Daunia" in accordo con altre associazioni, Comuni dell'Alto Tavoliere ed Istituti scolastici, è 
rivolta all'implementazione della gestione sostenibile dell'oliveto ed alla valorizzazione dei pregi qualitativi della 
varietà Peranzana, tipica della Capitanata. 
Per informazioni si veda la pagina dedicata 

 
 
Strawberry Talks 
Gli Strawberry Talks si terranno al Macfrut il prossimo 11 maggio. Sono previste due sessioni, una mattutina 
(ore 10) dedicata all'Innovazione varietale ed una pomeridiana (14.30) dedicata a Mercati e Consumi. 
Maggiori informazioni nel programma allegato. 
 
 
Convegno nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria 
Il XXXV Convegno nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) si terrà dall’11 al 13 settembre a 
Udine, presso Palazzo Di Toppo Wassermann, sede della Scuola Superiore dell’Università di Udine. Il prof. 
Roberto Pinton coordina il comitato organizzatore. 

 

http://www.soihs.it/public/32/fragola-macfrut2017.pdf

