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IV Convegno Nazionale Olivo e Olio 
Si terrà a Pisa dal 18 al 20 ottobre 2017 il IV convegno Nazionale dell'Olivo ed Olio. E' ancora possibile iscriversi 
e si ricorda che la quota per i non Soci comprende l'iscrizione alla SOI per gli anni 2017 e 2018. L'importo dovrà 
essere versato sul conto corrente intestato alla SOI. 
Maggiori dettagli cliccando qui 
 
Summer School of Floricolture 2017 
La settima edizione ha per tema "Gli agrumi tra ornamento e produzione" ed intende approfondire alcuni aspetti 
del mondo degli agrumi e la loro importanza all'interno delle Strategie di Sviluppo Locale. 
La Summer school si terrà dal 4 all'8 settembre 2017 a Sanremo. 
Per maggiori informazioni scrivere una mail alla segreteria organizzativa  
 

Plant Physiology Course Applied to Mediterranean Crops 
Il corso sulla fisiologia vegetale, patrocinato dalla SOI, è organizzato dall'Associazione Regionale Pugliese dei 
Tecnici e dei Ricercatori in Agricoltura. Il corso di 48 ore complessive, suddivise in 6 giornate, si svolgerà a 
partire dal 27 settembre p.v. 
Per maggiori informazioni scrivere al prof. S. Camposeo 
 
Metrology for agriculture and forestry 
Il 1° Workshop internazionale sul tema della metrologia in agricoltura e foreste si terrà ad Ancona a settembre 
2018 ed ha per sottotitolo Learning to measure structure and function of terrestrial ecosystem. 
Maggiori dettagli cliccando qui 
 
Scomparsa di Jean Pierre Darnaud 

Il 2 luglio scorso è mancato Jean Pierre Darnaud, vivaista ed editore francese, fondatore della rinomata società 
IPS - International Plant Selection, che ha fornito un grande contributo all’evoluzione della frutticoltura europea 
e mediterranea negli ultimi 50 anni. 
A Jean Pierre si devono l’introduzione in Europa delle varietà di pesco e nettarine costituite dal californiano 
Floyd Zaiger, delle ciliegie della stazione sperimentale di Summerland e, in ultimo, delle albicocche della serie 
Carmingo. 
La SOI è vicina alla famiglia Darnaud ed ai collabotarori di IPS, ricordando Jean Pierre e quanto da lui operato 
per l’innovazione e la crescita del comparto frutticolo nazionale. 
 
Chiusura della Segreteria SOI 
La segreteria SOI sarà chiusa da sabato 5 a domenica 27 agosto, 
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