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Elezioni Chair ISHS 
L'International Society for Horticultural Science (ISHS) ha proceduto al rinnovo delle presidenze delle varie 
divisioni che ne costituiscono la struttura. L'Italia e la SOI sono come sempre ben rappresentate essendo stati 
eletti Chair:  
Dr. Francesco Orsini, Division Landscape and Urban Horticulture (DURB):  
Prof. Dr. Tiziano Caruso, Division Temperate Tree Nuts (DNUT) 
Prof. Dr. Margherita Beruto, Division Ornamental Plants (DORN) 
Prof. Dr. Stefania De Pascale, Division Protected Cultivation and Soilless Culture (DPRO) 
Sono state eletti vice Chair: 

Dr. Maurizio Lambardi, Division Plant Genetic Resources and Biotechnology (DBIO) 
Prof. Luca Corelli-Grappadelli, Division Temperate Tree Fruits (DFRU) 
Prof. Dr. Guglielmo Costa, Division Vine and Berry Fruits (DVIN) 
 
Gruppo di Lavoro EUVRIN 
Si terrà a Catania il 27 e 28 giugno la riunione del Gruppo di Lavoro "Genetic Resources, Breeding and Seed 
Production" del European Vegetable Research Institutes Network (EUVRIN). Il programma prevede un tour 
tecnico dimostrativo e una sessione scientifica e sarà chiuso dalla discussione plenaria sulle priorità e le attività 
che il Gruppo di Lavoro seguirà nei prossimi anni 
Il programma può essere visualizzato cliccando questo 
link file:///C:/Users/SOI/Downloads/EUVRIN%20GRBS%20Working%20Group%20Meeting%20-

%20Catania%20June2018%20Final%20Programme.pdf  
 
L'innovazione in Orticoltura 
Il convegno si terrà ad Agripolis, presso la sede dell'Università di Agraria di Padova, il 5 luglio. Tema della 
giornata "nuovi orientamenti tecnici, tecnologici, gestionali, economici". 
Il programma può essere visualizzato al seguente 
link http://www.soihs.it/public/47/CONVEGNO_ORTICOLTURA_5_LUGLIO_locandina.pdf 
 
7° Convegno Nazionale di Viticoltura 
Si tiene a Piacenza dal 9 all'11 luglio il CONAVI, il più importante appuntamento di aggiornamento scientifico 
nazionale per la viticoltura. Particolare spazio sarà offerto alle tecniche di genomica applica, agli effetti del 
cambio climatico sulla maturazione, alla viticoltura di precisione ed agli approcci di viticoltura biologica e 

conservativa. 
L'iscrizione è possibile fino al 1 luglio. Per maggiori informazioni ed iscriversi al convegno è necessario visitare il 
sito web https://www.unicatt.it/meetings/conavi-home  
 
Summer School of Floricolture 
L’ottava edizione della Summer School of Floriculture si svolgerà dal 3 al 6 settembre 2018 a Sanremo/Albenga 
ed avrà come tema la «Floricoltura 4.0». 
Il corso intende affrontare il complesso e attuale tema della «floricoltura di precisione», con particolare 
attenzione agli aspetti più innovativi delle tecniche di coltivazione, lavorazione, branding e marketing. Ampio 
spazio verrà dedicato alle nuove tecnologie e strategie che, già utilizzate o applicabili in campo agricolo, 
possono essere utilizzate nel florovivaismo. 

Il programma indicativo ed ulteriori informazioni sulla Summer School cliccando questo 
link http://www.soihs.it/public/47/Locandina%20Summer%20School%20Floriculture%202018.pdf 
 
Mostra pomologica di ciliegio, fragola e pesco 
Presso la sede del CREA a Magliano di Forlì (FC) il 22 giugno saranno esposti campioni di cultivar di recente 
introduzione e in corso di valutazione in Romagna, e selezioni in avanzata fase di studio. 
I breeder italiani, i vivaisti ed i detentori dei diritti sono invitati a presentare campioni di frutti di nuove 
varietà/selezioni per l’esposizione in mostra. 
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura presenterà i risultati più significativi delle 
proprie ricerche in campo varietale. 
Il programma della manifestazione si può visualizzare cliccando questo 
linkhttp://www.crpv.it/images/stories/pdf/2018/Iniziative/16_incontroMagliano2018.pdf 
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