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Italus Hortus ha un nuovo sito 
Il sito web della rivista della Open Access della SOI, Italus Hortus (www.italushortus.it) è stato 
completamente ristrutturato. Il nuovo formato, in linea con gli standard internazionali presenta una 
immediata visualizzazione dei lavori e numerose funzioni. Ricordiamo che la rivista pubblica articoli 
scientifici originali, review e comunicazioni brevi e che è indicizzata su Scopus, Agris ed Ebsco, presto lo sarà 
su Google Scholar ed altre banche dati. 
Si raccomanda ai soci SOI attivi nella ricerca di considerare la sottomissione di articoli di qualità al Journal 
della SOI. Le istruzioni che si trovano a questo link www.soihs.it/italushortus/manuscript_submission.aspx 
 
Richiesta adesione di ricercatori CREA e CNR a Gruppi di lavoro Didattica e Ricerca della SOI 
I soci SOI ricercatori CREA, CNR e di altri Centri di Ricerca sono invitati a partecipare alle attività dei due 
gruppi di lavoro sulle colture arboree (coordinatore prof. Stefano LaMalfa stefano.lamalfa@unict.it) e 
sull’orticoltura e la floricoltura (coordinatore prof. Paolo Sambo paolo.sambo@unipd.it), a seconda della 
propria area di interesse, contattando i coordinatori stessi. Entrambi i gruppi operano a stretto contatto 
con la Presidenza SOI, con la conferenza AGRARIA (ex Conferenza dei presidi delle Facoltà di Agraria) e con 
AISSA (Associazione italiana società scientifiche agrarie) per il monitoraggio e l’analisi delle problematiche 
dell’organizzazione e della qualità della didattica e della ricerca, al fine di proporre misure per il loro 
miglioramento. 
 
Nuovo gruppo di lavoro su "Stress abiotici e qualità delle produzioni" 
Nella seduta odierna del consiglio direttivo, è stato costituito il Gruppo di Lavoro su Stress abiotici e qualità 
delle produzioni che ha per obiettivi: 
- individuare problematiche e criticità che limitano l’adozione e la diffusione su larga scala delle 29 strategie 
per l’ottimizzazione della gestione degli stress abiotici e proporre soluzioni; 
- stimolare la collaborazione scientifica tra i gruppi di ricerca che lavorano su queste tematiche; 
- sviluppare e condividere tecniche innovative per ottimizzare la gestione degli stress abiotici; 
- valorizzare strumenti già noti, adattandoli alle diverse realtà del territorio nazionale; 
- promuovere l’integrazione tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo. 
Il proponente e coordinatore pro tempore è il dr. Andrea Ertani dell'Università di Torino. Coloro che sono 
interessati possono inviare una mail alla segreteria SOI o contattare il dr. Ertani andrea.ertani@unito.it. 
 
La SOI su Colture Protette 
Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Colture Protette a cura della SOI. L'articolo è stato scritto da Giulia 
Franzoni, Alice Trivellini, Maria Castellani, Luca Quilici, Anna Mensuali, Stefano Farris e Antonio Ferrante e 
tratta di "Nuove strategie per una filiera ecosostenibile" nell'ambito del Florovivaismo. 
L'articolo è disponibile solamente per i Soci SOI, pertanto sarà richiesto l'accessso all'area riservata del 
sito SOI www.soihs.it/public/02/17/SOI_ecosostenibilita_01_2021_95478%3b18_View.pdf 
 
Tavola rotonda "Il Consulente Fitosanitario e la protezione delle piante" 
L'incontro si terrà per via telematica il prossimo 28 gennaio con inizio alle ore 10.00 ed è stato accreditato 
per il riconoscimento di crediti formativi ai fini della formazione permanente di Agronomi, Periti agrari e 
Agrotecnici. 
Gli interventi tratteranno della figura del Consulente Fitosanitario nella Direttiva 128/2009 e nel Piano 
d’azione nazionale nonchè di come viene trattata la protezione delle piante nei corsi di studio universitari e 
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delle scuole superiori. 
Maggiori informazioni sul sito web www.aipp.it/it/news/13?cod=69115. 
Per iscriversi inviare una mail a segreteria@aipp.it 
 
Rinnovo iscrizioni alla SOI 
Si raccomanda ai soci di rinnovare la propria iscrizione alla SOI per l'anno 2021. La quota associativa è 
invariata rispetto agli anni scorsi e così le modalità per il versamento che sono riportate alla pagina 
web www.soihs.it/moduloiscrizione.aspx?id=165 
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