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Harvesting the Sun Italy 
Il volume è ora scaricabile dalla home page del sito SOI, sotto la voce “Pubblicazioni” nel menu in alto. Il link 
diretto alla pagina di download è questo. 
 
Eventi SOI 2018 
È disponibile sul sito l’elenco dei convegni organizzati e patrocinati dalla SOI per il 2018. Il link diretto alla 
pagina dedicata è questo. 
 
Premio AISSA 
Durante il XV Convegno dell’associazione delle società scientifiche agrarie (Bolzano 22-23 febbraio) sono state 
premiate le migliori tesi di dottorato di ricerca. Un premio è stato assegnato anche per il settore 
ortoflorofrutticolo sulla base della valutazione effettuata da una commissione nominata dalla SOI. 

E’ risultato vincitore il dr. Dr. Massimiliano D'Imperio con la tesi dal titolo “Biofortification process to improve 
nutritional quality of leafy vegetables”. Molto apprezzate dalla commissione sono state anche le tesi presentate 
da Vendrame Nadia, Allegro Gianluca, Santona Mario, Frioni Tommaso, Regni Luca, D’Inca’ Enrica, Brizzolara 
Stefano, Guido Viviana, Puccinelli Martina, Giro Andrea, Demasi Sonia e Pignata Giuseppe. Si segnala anche il 
premio assegnato al dr. Mario Di Guardo (quinto da destra) per la tesi dal titolo “Investigating the fruit texture 
genetic control in apple and its interplay with the production of volatile compounds using multi-family based 
analysis and genome wide association mapping”. 
Le pagine web del Convegno si raggiungono cliccando qui 
 
Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani 
Il volume sarà presentato dall'Autore, prof. Carlo Fideghelli, presso l'Accademia dei Georgofili di Firenze. 
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro martedì 13 marzo 2018 inviando una mail 

ad adesioni@georgofili.it. Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala. 
 
Convegno Actnidia 
Le presentazioni del recente Convegno tenutosi a Policoro sono ora disponibili sul sito web del Gruppo di Lavoro 
SOI Actnidia, 
Gli organizzatori hanno realizzato un piccolo video amatoriale dei lavori svolti durante il Convegno. Il video può 
essere visualizzato cliccando qui. 
 
XXX International Horticultural Congress 
Il titolo accattivante Bridging the World through Horticulture caratterizza il XXX IHC dell'International Society 
for Horticultural Science (http://www.ihc2018.org/en/) che si terrà ad Istanbul dal 12 al 16 agosto. 

Su richiesta degli organizzatori sottolineiamo due iniziative che vedono coinvolti Soci SOI. 
Il Simposio S2 "2nd International Symposium on Micropropagation and In Vitro Techniques" ha come 
Convenors Maurizio Lambardi (CNR-IVALSA), Elif Aylin Ozudogru (Goker Nursery, Yalova, Turchia) e Yesim 
Yalcin Mendi (Cukurova University, Adana, Turchia). Attraverso le varie tematiche che costituiranno il 
programma, il Simposio presenterà una panoramica aggiornata sulle problematiche e le recenti innovazioni nel 
campo della micropropagazione e delle tecniche in vitro applicate al mondo vegetale. 
Il Simposio S3 "Applied Functional Molecular Biology", organizzato da Rosario Muleo (Università della Tuscia, 
Viterbo), insieme a Birsen Cakír (Ege University, Izmir, Turchia) e Alí Ergul (Ankara University, Ankara, 
Turchia), oltre a far viaggiare attraverso il mondo con l’Horticulture, entra nell’intima natura della pianta e nella 
sua capacità di adattamento plastico all’ambiente, indagando il depositario della memoria evolutiva di ciascuna 
specie, il Dna, e la regolazione delle risposte alla base del comportamento produttivo. 
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