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Messaggio del Presidente Generale ai Soci SOI
Care socie e cari soci,
in occasione delle imminenti Festività, Vi scrivo poche righe, anche nome dei presidenti e segretari
di sezione, del segretario generale e della segreteria operativa, per aggiornarvi sulla nostra
Società.
1. Sul fronte degli eventi, il 2019 è stato un anno di straordinaria attività. Abbiamo coorganizzato quattro convegni internazionali (Irrigation a Matera, Horticulture Research a
Venezia, Precision management of Orchards and Vineyards a Palermo, EUVRIN 3rd working
group meeting Fertilization and Irrigation a Pescia-Pisa) e, soprattutto grazie alle iniziative
dei gruppi di lavoro, molti convegni o giornate tecniche nazionali (Actinidia a Latina,
Castagno a Pergine (TN), Noce a Bologna, Micropropagazione a Cesena, Post raccolta a
Milano, Biodiversità nei Frutteti Biologici a Bologna, Viticoltura Smart a Gaiole in Chianti
(SI), Didattica e Ricerca a Bologna, Summer School on Floriculture a Sanremo, per citare i
principali). La SOI ha anche co-organizzato l’evento “AISSA giovani” su Acqua e Agricoltura
a San Donà di Piave (VE). I soci SOI hanno in genere fruito di un significativo sconto sulle
quote di partecipazione. Una decina i convegni patrocinati. Un grazie a tutti organizzatori
per l’enorme impegno profuso.
2. Parallelamente all’aumento del numero e della qualità delle iniziative e dei gruppi di lavoro
(8 nuovi GL creati negli ultimi tre anni), è incrementato il numero di soci. Ora siamo più di
800. Vi invito a regolarizzare la vostra associazione alla SOI ad inizio 2020 e ricordo a chi
ancora fosse moroso, il pagamento della quota 2019.
3. Nel 2019, Italus Hortus, al termine di un processo di valutazione durato molti anni, è stato
inserito da Scopus nel proprio database. Un grande successo. Dal 2020 la rivista
pubblicherà non solo articoli sotto forma di review, ma anche contributi scientifici originali.
Serve ora uno sforzo di tutta la comunità scientifica nazionale che ruota attorno alla SOI
per supportare la rivista con articoli di qualità. Un sincero ringraziamento al direttore
scientifico uscente (P. Inglese) e alla sua squadra e in bocca al lupo al nuovo direttore (B.
Basile) ed al suo team. La SOI ha anche pubblicato nel 2019 il Volume AISSA
“Intensificazione sostenibile, strumento per lo sviluppo dell’agricoltura italiana”, scaricabile
dal sito https://www.aissa.it/news.php
4. Molte le iniziative convegnistiche per il 2020, a cominciare dalle XIII Giornate Scientifiche
SOI “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” 22-25 giugno a Catania.
Sono già in programma il IV Int Symp on Woody Ornamentals, 20-22 maggio a Torino, il II
International Symposium on the Role of Plant Genetic Resources in Reclaiming Lands and
Environment Deteriorated by Human and Natural Actions 21-24 settembre a Palermo, il
Symposio ISHS Frutticoltura Tropicale, 7-11 settembre a Palermo, il V Convegno dell'Olivo e
dell'Olio 21-23 ottobre ad Alghero, il CONAVI 6-8 luglio ad Udine ed il IV convegno vitroSOI
11-14 maggio a Bari. I soci SOI possono partecipare con una quota ridotta. Si darà notizia
tramite le newsletter delle ulteriori iniziative del 2020. Un accordo con gli organizzatori

dell’IX ISHS International Strawberry Symposium-ISS2020, che ringraziamo, permetterà
inoltre ai nostri soci la partecipazione a questo importante evento fruendo di una quota
scontata (vedi sotto).
Ringraziando per la fiducia che avete accordato al presente Consiglio Direttivo Generale, 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 2020 ricco di soddisfazioni.
Massimo Tagliavini
XIII Giornate Scientifiche SOI “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana”
Il sito web del convegno, con il programma preliminare, le informazioni per invio riassunti e per la
registrazione sarà online da domani 24 dicembre 2019.
L'idirizzo del sito web è www.soi2020.it
IX ISHS International Strawberry Symposium-ISS2020
Organizzato dall'Università Politecnica delle Marche e dal CREA e patrocinato dalla SOI, il IX
Simposio Internazionale ISHS sulla Fragola si terrà a Rimini dal 2 al 6 maggio 2020
(https://www.iss2020.com). I Soci SOI, in regola con la quota associativa 2020, potranno usufruire
di un consistente sconto sulla quota di partecipazione. Per usufruire dello sconto non si deve
procedere dal sito di ISS2020, ma è assolutamente necessario registrarsi e seguire la procedura
predisposta per i soli soci SOI, indicata nel documento allegato
(http://www.soihs.it/public/02/04/IX%20ISHS%20Int%20Strawberry_SOI%20registrazione%20con
%20sconto.pdf) che si attiva a partire dal link riportato in testa al documento stesso.
IV Convegno Nazionale sulla Micropropagazione-VitroSOI 2020
E’ attivo il sito web del Convegno (https://www.vitrosoi2020.it/), organizzato dall’Università degli
Studi di Bari ‘A. Moro’, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio 2020. Il programma del Convegno si
comporrà di 5 relazioni ad invito, due internazionali e tre nazionali, Sessioni scientifiche su
importanti tematiche della micropropagazione e una Tavola Rotonda sulla formazione di settore.
Attraverso il sito è possibile procedere con la registrazione al Convegno (a quota ridotta entro il
30.3.2020) e la presentazione di contributi (entro il 29.2.2019).
I soci SOI fruiscono di uno sconto.
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