
SOI 

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana 

Newsletter SOI, n. 12-2019 
 
 
Italus Hortus è su Scopus 
Il Content Selection & Advisory Board (CSAB)di Scopus ha accettato la rivista SOI Italus Hortus che 
sarà presto indicizzata. 
 
Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 
Le cariche associative sono in scadenza di mandato e le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo Generale, che poi eleggerà il Presidente Generale, e dei componenti i collegi dei Sindaci 
Revisori e dei Probiviri si terranno il 10 settembre p.v. 
Ai Soci sarà possibile esprimere già a partire da fine agosto il proprio voto on-line, secondo una 
procedura già collaudata in occasioni precedenti. 
Le istruzioni per esercitare il diritto di voto e le liste dei candidati saranno pubblicate non appena 
disponibili e ne sarà data ampia comunicazione. Si ricorda che per esercitare il diritto di voto 
occorre e per poter presentarsi come canditati, occorre essere in regola con il pagamento della 
quota sociale per il 2019.  
 
6th International Horticulture Research Conference 
La conferenza si tiene a Venezia dal 30 settembre al 5 ottobre e si articolerà in diverse sessioni 
scientifiche gestite dalla rivista Horticulture Research (parte di Nature Research) che funge da 
organizzatore dell’evento. Convenors sono Riccardo Velasco, Direttore del CREA-VE, Max Cheng, 
Editor-in-Chief, Horticulture Research, e Alessandro Vannozzi. La SOI co-organizza l’evento e 
collabora per la parte amministrativa. Sito web http://www.hortres-conference.org 
 
Convegno "Il futuro dell'agricoltura italiana: più conoscenza per ettaro" 
Si terrà a Roma presso Sala Zuccari Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica Via della 
Dogana Vecchia, 29 (dalle 9 alle 13) il convegno organizzato da FISB e AISSA. Prevista anche una 
relazione da parte della presidenza SOI sul tema” Indicatori e livello di sostenibilità dell’agricoltura 
italiana. 
Maggiori informazioni cliccando questo link http://www.soihs.it/public/02/03/DNA%20-
%20locandina%20FISV%20E02_%20(WEB)%2019-06-14.pdf 
 
Premio UNASA 2019 
In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico di UNASA (Unione Nazionale delle 
Accademie Scientifiche Agrarie) sono stati assegnati i Premi UNASA per i migliori ricercatori a due 
giovani soci SOI: 
la dr.ssa Roberta Bulgari per il lavoro Bulgari et al. 2019 Effects of two doses of organic extract 
based biostimulant on greenhouse lettuce grown under increasing NaCl concentrations. Frontiers 
in Plant Science. 9 1870 
< ed il dr. Jacopo Mori per il lavoro Mori J.et al., 2018. Air pollution deposition on a roadside 
vegetation barrier in a Mediterranean environment: Combined effect of evergreen shrub species 
and planting density. Science of the Total Environment 643 (2018) 725–737 
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Ad entrambi i complimenti da tutta la SOI.  
 
Workshop EUVRIN "Fertilisation and Irrigation" 
Il 9-11 settembre p.v. si terrà presso il “Polo Piagge” dell’Università di Pisa il “3rd Workshop 
Fertilisation and Irrigation” organizzato da CREA e Università di Pisa e patrocinato dalla SOI. 
Il workshop sarà una rara 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. La 
scadenza per le iscrizioni è il 30 Giugno 2019. 
Maggiori informazioni al sito web http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1696. 
 
Possibilità di Post-doctoral Research negli USA 
E' disponibile una posizione di Post-doctoral Research Associate presso la Washington State 
University Tree Fruit Research & Extension Center in Wenatchee (USA). La posizione si concentrerà 
sullo sviluppo dell'applicazione del miglioramento genetico del DNA presso il Centro in particolare 
sul melo 
Per maggiori informazioni http://tfrec.cahnrs.wsu.edu/breed/  
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