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Cara socia e caro socio SOI, 
 
l´anno che sta terminando è stato per tutti difficile ed ha avuto un impatto significativo anche sulle società 
scientifiche e tecniche come la nostra, che vivono soprattutto grazie alle interazioni tra i soci che si 
realizzano negli incontri tecnici e nei convegni. 
 
Grazie all’impegno di molti è stato possibile organizzare nella seconda metà del 2020 numerosi seminari o 
workshops (webinar), assai frequentati. Per il 2021, sul quale presumibilmente continueranno ancora a 
pesare gli effetti della pandemia da COVID-19, grazie al lavoro delle due sezioni e dei gruppi di lavoro SOI 
verrà offerto ai soci un programma ricco di appuntamenti di aggiornamento tecnico-scientifico in modalità 
online, che affiancheranno le Giornate Scientifiche SOI, a Catania, e diversi convegni dei GL, inizialmente 
previsti per il 2020. Nel 2020 abbiamo anche intensificato la comunicazione ai soci tramite il sito web, il 
notiziario, facebook e articoli su riviste tecniche specializzate. 
 
L’attività della SOI si è sviluppata in accordo con altre società scientifiche e stretto contatto con 
l’Associazione delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA). Recentemente abbiamo anche siglato un accordo 
con l’Associazione Italiana di Protezione delle Piante per rafforzare le sinergie su questo importante fronte. 
 
La rivista della SOI, Italus Hortus, dallo scorso anno recensita in Scopus, ha lavorato molto intensamente e si 
è ammodernata anche nel formato. Presto avrà un nuovo sito, in linea con altri Journals internazionali. 
Serve, lo ricordo, il supporto dei tanti soci attivi nella ricerca per garantirne un brillante futuro, a tutto 
vantaggio dell’ortoflorofrutticoltura italiana. 
 
L’Assemblea, quest’anno in modalità online, ha visto una numerosa partecipazione ed è terminata con la 
cerimonia di consegna dei premi per i migliori giovani ricercatori, intitolati alla memoria dei proff. Giuseppe 
La Malfa, nostro socio Onorario, e Franco Scaramuzzi, Presidente Onorario e Socio Fondatore SOI, 
recentemente scomparsi. Abbiamo nominato nuovi “Onorari” tra i soci che maggiormente hanno 
contribuito alla vita sociale ed il Presidente Onorario nella persona del prof. Silviero Sansavini, che ci ha 
subito inviato un caloroso messaggio. 
 
Dal 2021 la SOI cambia ufficialmente sede legale. L’Accademia dei Georgofili ha gentilmente accettato di 
ospitarci. Sebbene la sede operativa rimarrà a Sesto Fiorentino, per noi questo è un evento importante in 
quanto la SOI nasce presso i “Georgofili” e sempre stata culturalmente legata all’Accademia. 
La collaborazione con l’Università di Firenze presso Sesto Fiorentino verrà rafforzata grazie alla creazione di 
un laboratorio congiunto sui temi del Verde urbano, che si interfaccerà con il Gruppo di Lavoro SOI, da poco 
costituito su questo argomento. 
 
Ringraziando per la fiducia che avete accordato al Consiglio Direttivo Generale, a nome dei Presidenti di 
sezione, del Segretario generale, della Segreteria SOI e del Consiglio Direttivo tutto, auguro a Voi ed alle 
Vostre famiglie un sereno 2021. 
 
Sesto Fiorentino, 31.12.2020 
 
Massimo Tagliavini 


