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Rinnovo Cariche Sociali SOI per il triennio 2019-2022 
Le votazioni per il rinnovo il rinnovo del Consiglio Direttivo Generale, dei Revisori dei Conti e del 
Collegio dei Probiviri si terranno on line dal 26 agosto al 9 settembre, ma sarà possibile esprimere 
le proprie preferenze anche al seggio allestito presso la sede SOI il giorno 10 settembre p.v.ed 
aperto dalle ore 9 alle ore 12. 
Le istruzioni per votare on line saranno pubblicate prossimamente. Potranno esprimere il loro 
voto solamente i Soci in regola con la quota 2019. 
La lista dei candidati è pubblicata a questo link 
http://www.soihs.it/public/02/03/Candidati%20per%20le%20cariche%20sociali%20triennio%2020
19-2021.pdf  
 
XIII Giornate Scientifiche SOI 
La Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, il Comitato Organizzatore e il Dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) dell’Università degli Studi di Catania sono lieti di 
invitarvi alla XIII edizione delle Giornate Scientifiche SOI, che si terranno a Catania dal 22 al 25 
giugno 2020. 
Ulteriori informazioni e le istruzioni per l'invio degli abstract saranno fornite con la prossima 
circolare che sarà inviata a settembre. 
 
3rd Workshop Fertilisation and Irrigation 
Il workshop del gruppo di lavoro EUVRIN “Fertilisation and Irrigation” è organizzato da CREA e 
Università di Pisa e patrocinato dall’omologo Gruppo di lavoro della SOI. L'occasione di incontro 
per chi svolge attività di ricerca nel settore della nutrizione delle specie ortive di pieno campo e 
coltura protetta in ambito internazionale sarà dal 9 all'11 settembre presso il Polo "Piagge" 
dell'Università di Pisa. Maggiori informazioni cliccando il seguente link 
http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1696 
 
Nocicoltura da frutto: innovazione e sostenibilità 
Le Giornate Tecniche Noce da Frutto sono organizzate dal Gruppo di Lavoro SOI Frutta Secca in 
collaborazione con l’Università di Bologna, l’Università Politecnica delle Marche ed il CREA-Forlì e 
si terranno a Bologna il 20 e 21 settembre 2019, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL). I Soci SOI in regola con la quota 2019 usufruiranno di una 
riduzione sulla quota di iscrizione, mentre coloro che ancora dovessero mettersi in regola o non 
fossero ancora Soci SOI potranno farlo iscrivendosi alle Giornate Tecniche. 
Maggiori informazioni cliccando il seguente link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1681  
 
6th International Horticulture Research Conference 
La rivista internazionale Horticulture Research del gruppo Nature 
(https://www.nature.com/hortres/) in collaborazione con il CREA, l’Università di Padova e quella 
di Nachino, con il patrocinio della SOI, organizza per la prima volta in Italia il suo sesto congresso, a 
Venezia dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 (http://www.hortres-conference.org/). La rivista, con 
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duplice sede a New York ed a Nanchino, organizza ogni anno un evento focalizzato sulla ricerca in 
ortofrutticoltura, un anno in occidente ed un anno in Cina, creando un ambiente ideale per 
interazioni tra università e centri di ricerca occidentali ed asiatici. In questa occasione, ricerca 
avanzata del settore ortofrutticolo in genetica molecolare e breeding, genomica comparata, stress 
biotici ed abiotici, aspetti qualitativi e salutistici, ed infine nutrizione e sviluppo della pianta 
saranno gli argomenti delle 15 prestigiose invited lectures (http://www.hortres-
conference.org/speakers.php), selezionate presentazioni (30) e posters, nell'arco delle 4 giornate 
del congresso. Alcune delle presentazioni più rilevanti saranno oggetto di una special issue della 
rivista nel corso dei primi mesi del 2020, ed i migliori posters di giovani ricercatori saranno oggetto 
di premi durante le sessioni di appartenenza". La scadenza per la presentazione degli abstracts è il 
15 settembre 2019. Iscrizione e invio degli abstract sono possibili cliccando il seguente link 
http://www.soihs.it/minisito/registration.aspx?id_evento=15 
 
V Convegno Nazionale dell'Olivo e dell'Olio 
Il Convegno, che si terrà ad Alghero (SS) dal 21 al 23 ottobre 2020, è promosso dall'omologo 
Gruppo di Lavoro SOI come momento di riflessione culturale, aggiornamento tecnico-scientifico e 
incontro fra tutte le persone coinvolte nei settori olivicolo e oleario. 
Il programma è in fase di definizione. I Soci SOI avranno uno sconto sulla quota di partecipazione. 
 
Diversificazione in frutteti biologici specializzati 
Il 24 giugno 2019, presso il Dipartimento DISTAL dell’Università di Bologna, si è svolta una giornata 
tecnica dal titolo “Diversificazione in frutteti biologici specializzati”, organizzata dal Gruppo di 
lavoro SOI sul tema ortofrutticoltura biologica. Al termine, l’assemblea ha condiviso la necessità di 
aprire un confronto aperto e costruttivo, volto allo studio delle tecniche più idonea al fine di 
sviluppare un’orto-frutticoltura capace di utilizzare al meglio le risorse presenti dell’ecosistema e 
le conoscenze tecniche maturate nei vari sistemi di produzione, senza condizionamenti 
precostituiti, al fine di garantire un prodotto salubre in un ambiente sano. Il resoconto della 
giornata sarà disponibile sul sito SOI sotto la pagina dedicata ai Gruppi di Lavoro.  
L’assemblea ha eletto il prof. Davide Neri come coordinatore del gruppo di lavoro SOI 
‘Ortofrutticoltura biologica e agroecologia’. 
 
IX Summer School of Floricolture 
La IX Edizione della Summer School of Floriculture, organizzata dalla SOI, intende affrontare 
l’innovativo tema della qualità del Verde urbano, focalizzando l’attenzione sul prezioso contributo 
che le piante erbacee possono offrire in termini di valore ornamentale e qualità ambientale. 
Ampio spazio sarà dedicato alle nuove soluzioni progettuali e agli interventi gestionali più 
innovativi ed efficienti, con una particolare attenzione all’assortimento varietale. Le lezioni della 
Summer School si terranno a Sanremo dal 9 al 12 settembre 2019. 
Le iscrizioni si chiudono il 31 luglio e le informazioni ed i moduli per l'iscrizione si trovano alla 
pagina web http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1699 
 
Chiusura segreteria SOI 
Gli uffici della SOI saranno chiusi da lunedì 5 agosto a venerdì 23 agosto compresi 
La segreteria riaprirà lunedì 26 agosto.  
 
  
Massimo Tagliavini 
Presidente Generale 
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