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Le Società ortoflorofrutticole nel mondo
 
Accademia dei Georgofili
fondata a Firenze nel 1753;
Horticultural Society of London
(più tardi, Royal Horticultural Society)
fondata nel 1804;
Society for Horticultural Science
(più tardi, American Society for Horticultural 
Science)
fondata nel 1903;
International Society for Horticultural Science
fondata nel 1864 ma istituita nel 1959.



La Società Orticola Italiana (SOI), 
recentemente divenuta Società di 
Ortoflorofrutticoltura Italiana, è 
stata fondata il 12 dicembre 
1953 a Firenze presso la sede 
dell’Accademia dei Georgofili da 
37 Soci fondatori.

E’ una Società senza fini di lucro 
nata con lo scopo di sviluppare la 
cooperazione scientifica e tecnica e cooperazione scientifica e tecnica e 
lo scambio di idee e di conoscenze lo scambio di idee e di conoscenze 
tra il mondo della ricerca 
scientifica, gli imprenditori ed i 
professionisti, impegnati nel 
settore orto-floro-frutticolo.



L’obiettivoL’obiettivo della società è quello di favorire 
il progresso e la diffusione 
dell'ortoflorofrutticoltura. Per il 
perseguimento di tale scopo promuove promuove 
studi, ricerche, convegni, mostre, attività studi, ricerche, convegni, mostre, attività 
editoriali ed iniziativeeditoriali ed iniziative tendenti a favorire il 
progresso, il miglioramento, la diffusione e 
lo sviluppo dell’ortoflorofrutticoltura, la la 
tutela dei giardini, del patrimonio arboreo tutela dei giardini, del patrimonio arboreo 
e ortofloricolo nazionalee ortofloricolo nazionale, nonché la 
salvaguardia ecologica del territorio; 
mantiene il contatto con similari società 
italiane e straniere e partecipa a 
manifestazioni che abbiano scopi coerenti a 
quelli della Società. 



Review Acta Italus Hortus

Italus Hortus è la rivista della SOI ed esce con cadenza quadrimestrale; 
ospita articoli scientifici su argomenti di interesse per l’orticoltura, la 
floricoltura e la frutticoltura con taglio “Review”. Gli articoli sono “ad 

invito” e  soggetti a “peer review”. Tutti i contributi sono in italiano, con 
un ampio “Abstract” e didascalie di tabelle e figure in lingua inglese.

Acta Italus Hortus è la collana dedicata agli Atti di Convegni patrocinati 
dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI). 

Non ha cadenza periodica, ma viene pubblicato non appena sono pronti i 
testi, che vengono sempre revisionati e approvati dal Comitato Scientifico 

del Convegno stesso.
Il volume è inviato ai partecipanti al Convegno, ma i Soci possono accedere 

alla pubblicazione pdf tramite l'area loro riservata del sito web SOI.



Strategia base di comunicazione

sito web della SOI con settore dedicato

http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro.aspxhttp://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro.aspx

Fruibilità di informazioni sui censimenti effettuati 
attraverso testo e immagini.

Informazioni sulla nascita e consistenza delle 
collezioni e immagini relative alla stessa o link con il 

sito proprio della collezione.

http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro.aspx
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Coordinatore 
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valentina.scariot@unito.it
Franca Gambini, de “Il giardino Fiorito”, francagambini@libero.it
Marco Savona, CREA OF, Sanremo marco.savona@crea.gov.it





Necessità tra una maggiore conoscenza e 
complementarietà tra il mondo accademico 

istituzionale (Università, Enti di Ricerca)
e il mondo amatoriale rappresentato dai 

Collezionisti privati

Obiettivo generale:

coordinare la raccolta di informazioni 
sull’esistenza in Italia di collezioni pubbliche, 
private, legate ad attività professionale o di 

natura amatoriale, a carattere 
prevalentemente ornamentale e di valorizzare 

tale tipo di collezionismo. 



Attività

creazione di un inventario delle collezioni di piante 
di rilevante importanza a livello nazionale (specie, 
varietà, cultivar, ibridi/classificazione botanica e 
derivazione della cultivar); 

valorizzazione delle suddette collezioni attraverso il 
riconoscimento della loro consistenza;

definizione e coinvolgimento di una lista di esperti 
di riferimento a livello nazionale dotati di 
consolidate conoscenze su specifici taxa, per aspetti 
che riguardino l’identificazione di specie e varietà, la 
soluzione di problematiche agronomiche e 
fitopatologiche;



 

 interscambio di conoscenze tra gli aderenti al 
gruppo e la definizione di attività di studio 
tecnico-scientifico che abbiano come oggetto le 
collezioni;

 organizzazione di eventi divulgativi diretti alla 
promozione della conoscenza del significato delle 
collezioni in termine di biodiversità, di aspetto 
naturalistico complessivo e singolo;

 partecipazione  a mostre mercato, prossima ad 
esempio la partecipazione ad Orticola 2018;



 

 redazione di articoli o partecipazione a linee 
editoriali tematiche, instaurazione di rapporti 
con Riviste del settore produttivo ornamentale 
e del verde amatoriale;

 promozione di contatti tra operatori pubblici e 
privati;

Il gruppo di lavoro collezioni vegetali specializzate

Si è formato a seguito dei contatti tra 
l’associazione botanica “giardinieri appassionati” 

ed alcuni soci della Sezione SOI di 
Ortoflorofloricoltura 



 Consistenza del materiale vegetale mediante un 
elenco esaustivo delle specie e delle varietà

 Presenza di indicazioni chiare su ogni accessione 
con riferimenti alla nomenclatura sistematica o 
alla indicazione varietale mediante cartellini

 Localizzazione (indicazioni GPS) e mappa
 Fruibilità (vie di accesso) e indicazioni stradali
 Fornitura di materiali di propagazione (seme o 

talea o piantina)
 Indicazioni sul tipo di coltivazione (integrato, 

biologico)
 Presenza di certificazioni già acquisite da parte di 

organismi certificatori italiani o stranieri

Che cosa si richiede per
valutare la collezione



Tipologie di collezioni

Tematiche: piante caratterizzate da particolari pratiche 
di allevamento, piante caratterizzate da idoneità ad 
ambienti particolari.... ecc....

Sistematiche: piante esprimenti la biodiversità 
nell'ambito di raggruppamenti identificabili attraverso 
la tradizionale classificazione linneana sino alle varianti 
frutto delle operazioni di creazione di cultivar. 





Esempio di collezione tematica censita: i Bonsai

La Collezione “Franchi Bonsai” sviluppata in 
nome di una specializzazione in una particolare 
tecnica di allevamento con caratteri di arte, 
ma all' interno di una azienda con caratteri 
commerciali;

Sono di norma disponibili informazioni per  
interessati al materiale vegetale (sito web) e per 
poter contattare il vivaista (telefono, e-mail, 
ecc...);



Collezione tematica censita: i Bonsai – 
Collez. Franchi

Molti generi; il genere più rappresentato è 
Acer; la specie più rappresentata è Acer 
palmatum; le cultivar di Acer palmatum 
sono 4; alcuni generi sono mono-
rappresentati (es. Callicarpa)

Elemento unificante della collezione: uso di 
tecniche atte alla miniaturizzazione di alberi



Collezione tematica censita:
i Bonsai – Collez. Franchi

Acer buergerianum Acer monspessulanum



Collezione tematica censita:
i Bonsai – Collez. Franchi

Acer palmatum Acer palmatum Deshojo









Buddleja Drosera

Hamamelis

Helichrysum



Hemerocallis

Restionaceae

Pittosporum

Rheum



Rumex

Serracenia

Spiracea
Wisteria



Esempio di collezione sistematica censita: 
Philadelphus
La Collezione di un amatore che non
si pone obiettivi commerciali 

Disponibilità di informazioni per 
poter visitare la collezione 
(telefono, e-mail, ecc.)



                       Esempio di collezione sistematica censita: 
Philadelphus
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           Esempio di collezione sistematica censita: 
Philadelphus
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                        Esempio di collezione sistematica censita: 
Rosmarinus

La Collezione presso una istituzione (CREA Sanremo),
utilizzata a scopi di ricerca

 Disponibilità di informazioni per poter visitare la collezione



Esempio di collezione sistematica censita: 
Rosmarinus

La Collezione presso una istituzione (CREA Sanremo),
utilizzata a scopi di ricerca
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                              Esempio di collezione sistematica censita: 
Rosmarinus

La Collezione presso una istituzione (CREA Sanremo),
utilizzata a scopi di ricerca
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                             Esempio di collezione sistematica censita: 
Rosmarinus

La Collezione presso una istituzione (CREA Sanremo),
utilizzata a scopi di ricerca

56
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I
O                                                                                 cv a colore/portam. diverso
N
I

Ragione della collezione collegata ad obiettivi 
di ricerca e relativo progetto; collezione a 
rischio di esistenza posteriore al progetto.



                      Esempio di collezione sistematica censita: Viburnum

La Collezione presso una istituzione pubblica, utilizzata a scopi di ricerca
 collezione a rischio di futura esistenza

Questo problema è stato risolto in alcuni casi, duplicando la collezione e 
portandola in un' ambiente differente da quello della ricerca, a 
disposizione di una Comunità o della società, ma dipendente da risorse 
sia pubbliche che private.



                      Esempio di collezione sistematica censita: Viburnum

La Collezione patrimonio di un piccolo Comune, utilizzata a scopi 
multipli, da attrattiva turistica a conservatoria di germoplasma



                        Esempio di collezione sistematica censita: Saxifraga

La Collezione presso un privato, con una visione globale di promozione 
di attività turistico-ricreazionale e volta alla salvaguardia della collezione 
e diffusione delle piante alpine in genere

 Disponibilità di informazioni per poter visitare la collezione                  
                  



                       Esempio di collezione sistematica censita: Saxifraga
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Esempio di collezione sistematica censita: Saxifraga
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 Sito web proprio





Il Gruppo di Lavoro 'Collezioni Vegetali Specializzate'

Invita i collezionisti interessati a sostenere ed 
arricchire l’iniziativa in corso

Attività divulgative e informative:

•Partecipazione a Orticola (Milano)
•Pubblicazione su «Il giardino Fiorito» edizione 
speciale di Orticola
•Organizzazione del workshop alle GS SOI Bologna

Tutte le iniziative in corso sono presenti sul sito 
web nella rubrica 'In primo piano’.



Come aderire al G.d.L.

Il sito S.O.I. sul web contiene le istruzioni per 
associarsi alla S.O.I.

Il sito del G.d.L. sul web contiene istruzioni, 
indirizzi e-mail, alcuni recapiti telefonici per 
aderire al G.d.L.

Il sito del G.d.L. sul web mette a disposizione il 
modulo per la richiesta di censimento della 
Collezione.
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