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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
2-3 Maggio 2022

CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO

“Gestione sostenibile dei frutteti in un ambiente che cambia”

Corso in lingua inglese aperto a 30 tecnici e 30 studenti di dottorato.
Per maggiori informazioni e costi: cherrysymposium.com

INTERNATIONAL CHERRY SYMPOSIUM 
4 Maggio 2022, ore 9:30-18:00 

MACFRUT 2022 RIMINI - EXPO CENTRE - SALA NERI

I massimi esperti mondiali del ciliegio, provenienti da Stati Uniti, Cile, Europa ed Italia, 
si riuniscono per affrontare temi fondamentali riguardanti la cerasicoltura. 
Gli argomenti spaziano dalla direzione verso cui sta andando il mercato globale 
delle ciliegie alla sostenibilità economica dei nuovi ceraseti, per continuare con 
le biotecnologie applicate all’innovazione varietale e le forme più innovative di 
allevamento. 
Si prosegue poi con altri temi chiave quale la gestione di precisione del ceraseto, 
le coperture, la difesa ed il post raccolta. 
Le relazioni si alterneranno a tavole rotonde in un programma che occuperà tutta la 
giornata, con discussioni approfondite e possibilità di networking tra i principali esperti 
del settore. Il Simposio sarà aperto a tutti gli attori della filiera cerasicola internazionale.

Numero posti disponibili: 300
Il Simposio sarà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.

Possibilità di partecipare da remoto, previa registrazione.
Info e costi: cherrysymposium.com

https://cherrysymposium.com/


CENA DI GALA 
4 Maggio 2022, ore 20:30

GRAND HOTEL - RIMINI

Nella serata inaugurale dell’International Cherry Symposium verrà organizzata una 
cena di gala con le aziende partecipanti e gli operatori presenti all’evento. 

CHERRY GLOBAL PLAYERS
5 Maggio 2022, ore 9:30-11:00

MACFRUT 2022 RIMINI - EXPO CENTRE - SALA NERI 

I principali top player mondiali nella produzione di ciliegie si incontreranno per valutare 
e analizzare le prospettive future ed i trend di mercato. Sono previsti interventi di 
relatori provenienti dalle principali aree vocate a questa coltura: Turchia, Stati Uniti, 
Cile, Uzbekistan, Spagna e Italia.

VISITE TECNICHE: 2 TOUR A SCELTA  
6 Maggio 2022   

“Alla scoperta delle cerasicolture emiliano-romagnole”

Durante la terza giornata sarà possibile prendere parte a una delle due visite tecniche 
guidate.
Il primo tour porterà gli ospiti di Macfrut 2022 nelle colline cesenati, alla scoperta di 
moderni sistemi di impianto realizzati con tecniche di produzione ad elevata sostenibilità.
Il secondo sarà nel comprensorio di produzione della ciliegia di Vignola, caratteriz-
zato dall’alta specializzazione degli Impianti e l’alta qualità delle ciliegie a marchio IGP. 
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