International Strawberry Symposium 2020: rimandato a Maggio 2021
La IX edizione del Simposio ISHS Fragola previsto a Rimini dal 2 al 6 maggio 2020 è stato
rimandato a Maggio 2021, è stata una decisione difficile ma senza alternativa. Nulla sarà perso,
per un nuovo evento che contribuirà a ritrovare la comunità scientifica internazionale dopo un
periodo di difficoltà globale.
Dopo 4 anni di lavoro siamo stati costretti a rimandare il la IX edizione del International Strawberry
Symposium 2020 (ISHS-ISS2020).
Per questo evento sono arrivati 330 lavori scientifici presentati da quasi 1000 autori da paesi di tutti
i continenti. Era già stato definito il programma prevedendo 148 relazioni orali organizzate in 15
relazioni ad invito e 133 relazioni scientifiche, organizzate in 3 sessioni parallele, su genetica e
fisiologia della fragola, difesa della pianta, post raccolta, proprietà della fragola e effetti positivi
sulla salute umana.
L’apertura era prevista per sabato 2 maggio alle 18,30, con interventi degli organizzatori, Bruno
Mezzetti - Dipartimento di Scienza agrarie, alimentari e ambientali presso l’Università Politecnica
delle Marche -, Gianluca Baruzzi - CREA - e Maurizio Battino - Dipartimento di Scienze Cliniche
Specialistiche alla Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche – e un tributo al
genetista Chad Finn da parte dei professori Aaron Liston e Antonio Fernandez-Salvador.
Il simposio sarebbe stato integrato da un pre-tour nelle realtà produttive più importanti della
Campania e Basilicata e un post tour presso le principali aziende vivaistiche presenti nelle zone di
Ravenna e Ferrara fino alla realtà produttiva trentina. Inoltre, di particolare interesse, era la
giornata tecnica prevista al MACFRUT con mini-simposi su tematiche specifiche di rilevante
interesse quale ad esempio un confronto sul sistema di certificazione vivaistica in Europa e Stati
Uniti. Infine, di elevata qualità scientifica era il programma della Berry School organizzato
dall’Università Politecnica delle Marche con la collaborazione di docenti di diverse Università del
mondo.
Tali attività sarebbero state sostenute da sponsorizzazioni raccolte da diverse aziende italiane e di
diversi paesi che avevano identificato in questo evento una notevole opportunità di promozione e
visibilità.

Purtroppo questi programmi sono stati fermati dal Covid19. E’ stata una scelta molto sofferta
ma senza alternativa pensando all’impatto della diffusione dell’infezione e a garantire la sicurezza
dei partecipanti.
Ma tutto questo non sarà perso. In accordo con AIM (l’agenzia organizzativa), Palacongressi
Rimini, Macfrut, le aziende ospitanti i tours e sponsors, si è deciso di riprogrammare il simposio per
il 2021. Un anno intero per uscire da questa emergenza globale e riprogrammare per Maggio 2021
l’intero programma già previsto per il Maggio 2020. I lavori presentati saranno mantenuti fino al
2021 cosi come anche le quote di registrazione già pagate. Saranno apportate modifiche e
aggiornamenti del programma degli interventi tenendo conto di eventuali cancellazioni o nuove
integrazioni.
Superata questa situazione disastrosa, siamo positivi nel pensare che l’evento del 2021 sarà di
particolare successo in quanto offrirà una prima opportunità per tutta la comunità internazionale
della fragola per ritrovarsi e riorganizzarsi dopo un evento cosi eccezionale.
Per rimanere aggiornati continuate a consultare sito (https://www.iss2020.com) e social media del
Simposio:
https://www.facebook.com/ISS.RIMINI2020/
https://twitter.com/IssRimini2020
https://www.instagram.com/iss.rimini2020/
https://www.linkedin.com/company/iss-rimini2020/

