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Consiglio Direttivo Generale
Si è svolta il 7 novembre 2019 a Sesto Fiorentino (Fi) la prima seduta del Consiglio Direttivo
Generale eletto in data 10 settembre u.s. Dopo le comunicazioni del Presidente Generale uscente
e la relazione del Segretario Generale uscente sono state prese alcune decisioni che vengono
tempestivamente comunicate ai soci.
• Il prof. Massimo Tagliavini ed il dr. Maurizio Lambardi sono stati eletti rispettivamente
Presidente Generale e Segretario Generale.
• Il Dr. Luigi Catalano ed il prof. Vittorio Farina sono stati eletti rispettivamente Presidente e
Segretario della Sezione Frutticoltura.
• Il prof. Antonio Ferrante ed il Dr. Daniele Massa sono stati eletti rispettivamente Presidente e
Segretario della Sezione di Orto-florovivaismo.
• Viene modificato all’unanimità il Regolamento allo Statuto SOI per la parte relativa alle attività
editoriali. La rivista Italus Hortus avrà ora un direttore scientifico (editor in chief), alcuni associate
editors e un comitato editoriale (editorial board). La rivista potrà pubblicare anche contributi
scientifici originali oltre che articoli in forma di Review, preferibilmente in lingua inglese. La rivista
sarà interamente open access. La pubblicazione di Acta Italus Hortus non sarà più sotto la
responsabilità del direttore scientifico di Italus Hortus.
• Il Consiglio ringrazia il direttore scientifico uscente di Italus Hortus, prof. Paolo Inglese e il dr.
Giuseppe Sortino (assistente editoriale), nonché il comitato editoriale per il lavoro svolto e per
fatto fare alla rivista gli ulteriori passi in avanti che l’hanno condotta al riconoscimento Scopus. Il
prof. Inglese aveva manifestato a settembre il desiderio di non voler continuare la direzione della
rivista per sopraggiunti ulteriori impegni presso il proprio Ateneo. Il prof. Elvio Bellini viene
nominato direttore responsabile della rivista "Italus Hortus ed il prof. Boris Basile ne viene
nominato Direttore Scientifico. I proff. Carlo Andreotti e Youssef Rouphael vengono nominati
Associate editors. Le decisioni relative al comitato editoriale sono rimandate alla seduta del
consiglio di gennaio. L’attuale comitato editoriale, con due sole eccezioni, viene confermato fino
alla prossima seduta del consiglio direttivo generale.
• Vengono ratificati i nuovi soci e presentata una lista provvisoria dell’attività convegnistica 2020,
che verrà poi approvata a gennaio 2020.
• La prof.ssa Daniela Romano aggiorna il Consiglio relativamente all’organizzazione delle Giornate
Scientifiche SOI, Catania, giugno 2020.
• Viene approvata l’apertura bando per n. 5 borse di studio su fondi residui del simposio
internazionale ISHS sulla nutrizione delle piante da frutto
• Viene approvato un Protocollo d'intesa di collaborazione con ImageLine
5th European Agroforestry Conference (EURAF 2020)
Agroforestry for the transition towards sustainability and bioeconomy si terrà a Nuoro dal 18 al 20
maggio 2020. EURAF 2020 è promossa da EURAF, la Federazione Europea di Agroforestazione, e
organizzata in collaborazione con numerosi partner nazionali e locali. L’evento sarà un’importante
occasione di scambio di idee e risultati scientifici e di confronto sugli indirizzi e le pratiche

emergenti nel settore. La call for abstracts è aperta.
Per maggiori informazioni visitare il sito web www.euraf2020.eu
International Workshop on Multidisciplinary studies for sustainable agriculture
Il workshop ha per tema principale "Monitoring and managing tree crop systems by remote
sensing and precision agriculture techniques" e si terrà a Pisa il 20 Novembre 2019. I workshop è
patrocinato dalla SOI e organizzato dall’Università di Pisa
Maggiori informazioni visitando il sito web www.agr.unipi.it/international-workshop-onmultidisciplinary-studies-for-sustainable-agriculture-2/
"Mezzi tecnici in biologico: quale futuro per la filiera corta?”
Il workshop si terrà il 26 novembre 2019 dalle 9.00 alle 16.30 presso il CREA-AA in Via della
Navicella 2 (Roma). Gli interessati sono pregati di comunicare tempestivamente la loro adesione.
La partecipazione sarà subordinata alla disponibilità di posti.
Si prega quindi di contattare la Segreteria organizzativa scrivendo una mail a
marina.natalini@crea.gov.it
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