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Quale agricoltura per nutrire l'umanità e salvaguardare il pianeta: l’agricoltura italiana di fronte 
alle sfide della sostenibilità 
Il convegno organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore e AISSA si terrà il 9 maggio a 
Piacenza e sarà occasione per fare il punto sui temi della produzione di cibo ponendo attenzione 
alle esigenze nutrizionali presenti e future di tutta l’Umanità, ma contemporaneamente alle 
impellenti necessità di assicurare continuità al sistema ecologico del pianeta. 
Per iscriversi cliccare questo link http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/ piacenza.asp 
 
Continuiamo ad imparare dal passato 
E' stato pubblicato sul sito web SOI l'articolo che la Rivista di Ortoflorofrutticoltura Italiana dedicò 
all'atto costitutivo della Società, con un commmento del prof. Alberto Palliotti. 
Una lettura interessante e fonte di numerosi spunti di riflessione, anche in vista della prossima 
Assemblea SOI. 
L'articolo può essere letto cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/48/Statuto%20SOI%201953.pdf 
 
Workshop "Micropropagazione: nuove opportunità per giovani imprenditori" 
Il Workshop del GdL SOI "Micropropagazione e coltura in vitro" si terrà presso Cesena Fiera il 20 
giugno ed avrà come tema trainante un'analisi delle opportunità e delle problematiche che si 
presentano oggi ai giovani che hanno l'intenzione di dedicarsi alla micropropagazione o che già 
sono "imprenditori" del settore. Il programma del Workshop si comporrà di due momenti di 
confronto e discussione: nella mattinata, giovani imprenditori che hanno di recente avviato o 
operano in laboratori commerciali di micropropagazione illustreranno le problematiche con le 
quali si sono dovuti confrontare; nel pomeriggio, si terrà una Tavola Rotonda dove 
“micropropagatori storici” risponderanno a specifiche domande sulle nuove potenzialità e sui 
problemi della odierna micropropagazione. 
Chi intende partecipare è pregato di segnalarlo, scrivendo a micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it 
 
Malerbologia Aspetti teorici e pratici 
Il corso è organizzato dalla Società Italiana di Agronomia e si terrà dal 3 al 7 giugno a Legnaro (PD). 
Il corso verrà attivato qualora si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti ed è aperto ad un 
massimo di 25 persone, non più di 3 per ogni sede. L’ammissione al corso sarà subordinata alla 
valutazione del curriculum vitae. 
Maggiori informazioni cliccando questo link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1666 
 
La fragola nel 2019, verso l’International Strawberry Symposium 2020 
Il Convegno, organizzato a Rimini in ambito MACFRUT, è suddiviso in due sessioni: nella parte 
iniziale si intende fare il punto sullo stato di avanzamento dell’organizzazione dell’International 
Strawberry Symposium (ISS 2020) che si terrà sempre a Rimini nel 2020: il percorso di 
avvicinamento, l’apporto del MACFRUT , l’organizzazione la seconda sessione, invece, consisterà in 
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una tavola rotonda dove i principali “attori” del settore fragola da nord a sud faranno il punto sulla 
fragolicoltura italiana nei diversi ambienti colturali, focalizzando l’attenzione sui mercati, le 
varietà, la qualità: le opinioni. 
Parallelamente si terrà una mostra pomologica con campioni di cultivar di fragola provenienti dalle 
principali aree fragolicole nazionali. 
Il programma può essere visualizzato al seguente link 
http://public.macfrut.com/allegatieventi/226/226_programma_incontro_macfrut_2019_L_1_558.
pdf 
 
Assemblea dei Soci SOI 
L'assemblea dei Soci SOI è convocata per il giorno 9 maggio presso MacFrut (padiglione b 5 del 
Rimini Expo Centre) ed in particolare nella sala dove si terrà il convegno “Fragola nel 2019: verso l 
international strawberry symposium 2020”. 
Si ricorda che la seconda convocazione è alle ore 16,30. 
L'ordine del giorno può essere visualizzato al seguente link 
http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1656.  
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Presidente Generale 
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