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Bolzano, 21 dicembre 2018  
Care socie e cari soci, 
 
in occasione delle imminenti Festività, Vi scrivo poche righe, anche nome dei presidenti di sezione, del 
segretario generale e della segreteria operativa, per aggiornarvi sulla nostra Società. Il 2018 è stato, al pari 
del 2017, un anno di grande attività e di impegno per la SOI.  
 
1. Molti gli eventi che ci hanno coinvolto. Tra di essi, il convegno sull’actinidia a Policoro, il 7° convegno 
nazionale di viticoltura a Piacenza, il convegno nazionale sul mandorlo ad Andria, le XII Giornate Scientifiche 
SOI sempre a Bologna, con ben sette workshop di altrettanti gruppi di lavoro, il XV convegno AISSA a 
Bolzano, il convegno sulle progettazione di serre sostenibili a Bologna, la summer school di Floricoltura a 
Sanremo/Albenga, la scuola di alta formazione sul “Carbon Sequestration in Horticulture” a Pisa, ed altri 
ancora. Nel 2018, è diventata operativa la norma per cui tutti i partecipanti agli eventi co-organizzati dalla 
SOI, in cui è prevista una quota di iscrizione, acquisiscono il diritto a diventare soci SOI, mentre i soci SOI 
beneficiano di uno sconto sull’ingresso. Dal 2018 è inoltre possibile rinnovare la quota annuale SOI, scontata 
di 10 euro, in occasione della partecipazione a convegni SOI che si svolgono entro la prima metà dell’anno e 
che prevedono una quota di iscrizione. 
  
2. Sul fronte della comunicazione ai soci, ricordo che le newsletter vengono inviate regolarmente due volte al 
mese e che i soci sono informati tempestivamente sulle decisioni prese dal consiglio direttivo. Il sito web e la 
pagina facebook sono aggiornate, anche grazie al lavoro di alcuni consiglieri. Vi ricordo che volentieri 
daremo diffusione di notizie di interesse per la SOI tramite i nostri canali. Non esitate ad inviarcele per 
tempo.  
 
3. Le attività editoriali di maggiore rilievo hanno riguardato la pubblicazione del volume Harvesting the Sun, 
Italy, distribuito in forma cartacea a tutti i soci SOI, del volume di Orticoltura e del Manuale sulla coltivazione 
del nocciolo, pubblicati all’interno della nuova collana che vede la SOI collaborare con la casa editrice New 
Business Media. I soci SOI continuano a fruire di uno sconto significativo sull’ acquisto di libri e riviste di 
questa casa editrice.  
 
4. La SOI sta svolgendo un ruolo attivo all´interno dell’associazione delle società scientifiche agrarie 
(AISSA); ha recentemente contribuito alla stesura documento del consiglio di Presidenza AISSA dal titolo 
“Produzioni Biologiche e dintorni” e sta lavorando ad un documento sull’intensificazione sostenibile. Non 
meno importanti sono stati la posizione espressa dal presidente della sezione Frutticoltura durante 
l’audizione alla camera dei deputati sul tema legato all’emergenza Xylella, e la stesura del il manifesto sul 
Paesaggio rurale promosso dal nostro omologo gruppo di lavoro. 
  
5. Soci SOI e bilancio. Stiamo assistendo ad un consolidamento del numero dei soci SOI intorno a quota 
600. Si tratta di soci attivi, in regola con il pagamento delle quote sociali; come da statuto, abbiamo infatti 
regolarmente provveduto a cancellare dall’albo dei soci coloro che erano morosi delle quote dell’anno 
precedente. Purtroppo, anche quest’anno siamo costretti a ricordare ad un numero significativo di soci, 
ancora morosi, il pagamento della quota 2018. I verbali dei consigli direttivi e dell’assemblea e le copie del 
bilancio sono disponibili sul sito SOI nell’area riservata 
http://www.soihs.it/soi/assemblea_dei_soci_soi/documenti_assembleari.aspx 
 
6. Grazie ad un lavoro di squadra, Italus Hortus, ora open access, si sta preparando ad una valutazione da 
parte di Scopus. In bocca al lupo al direttore ed al suo Team! 
 
Il prossimo anno si preannuncia denso di iniziative, su cui vi riferiremo dopo il consiglio direttivo generale di 
gennaio 2019. 

http://www.soihs.it/soi/assemblea_dei_soci_soi/documenti_assembleari.aspx
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Ringraziando ancora per la fiducia che avete accordato al presente Consiglio Direttivo Generale  - vi ricordo 
in scadenza nel 2019 -  per interpretare in chiave moderna la missione originaria della SOI e per rilanciarla 
come punto di riferimento, autorevole ed indipendente da interessi particolari, dell’Ortoflorofrutticoltura 
Italiana, a nome dei Presidenti di sezione, del Segretario generale, della Segreteria e del Consiglio Direttivo 
tutto, auguro a Voi ed alle Vostre famiglie un sereno Natale ed un buon inizio anno. 
 
Massimo Tagliavini  
Presidente generale  

 


