
 

 

 

Prima circolare 
I Convegno Nazionale Orticoltura e Floricoltura, 14-16 giugno 2022 

 

L’Orticoltura e la Floricoltura fanno parte di sistemi colturali ad alta innovazione. Le produzioni sono 

in continua crescita e sono settori importanti dell’economia del nostro paese. Sono discipline su cui 

si concentra la formazione e la ricerca di istituzioni pubbliche e private. Sono state le discipline 

fondanti della SOI e quest’anno, con il I convegno dedicato a queste due discipline, vorremmo fare il 

punto sul passato che ci ha portato ad oggi e sul futuro. L’obiettivo è poter far ritrovare tutti coloro 

che lavorano in questo settore dalla formazione e ricerca fino agli operatori a diversi livelli della 

filiera. 

 
 

3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Libro degli abstract e kit di partecipazione X 

Coffee breaks X 

 
Strutturati 

 
 Non strutturati  

 Quote di iscrizione fino al 10 aprile 2022  

Socio SOI 100 €  50 €  

Non-socio SOI o Socio + 
quota associativa annua 

150€  80 €  

 Quote di iscrizione fino al 31 maggio 2022  

Socio SOI 150 €  70 €  

Non-socio SOI o Socio + 
quota associativa annua 

200€  100 €  

Cena sociale  50 € (15 giugno 2022)  

 

4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario o mediante link dalla pagina della SOI 

Conto Corrente Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, Viale delle Idee 30, Sesto Fiorentino 

Banca Intesa San Paolo – filiale di Viale Macchiavelli Sesto Fiorentino (FI) 

BIC BCITITMM 

IBAN  IT27 Q 03069 18488 10000 0008151 

Causale Convegno ORTOFLORO + Cognome + Nome 

 



5 – SCADENZE 

 

20 aprile 2022: registrazione e invio degli abstracts, da redigere secondo il formato richiesto, massimo 2 
lavori per partecipante, l’invio del lavoro deve essere effettuato dall’autore corrispondente. 

 

20 maggio 2022: dopo valutazione da parte del Comitato Scientifico e Organizzatore, gli autori riceveranno 
conferma dell’accettazione del lavoro e indicazione sulla forma di presentazione (orale o poster) 

 

20 aprile 2022: scadenza pagamento quota di partecipazione a costo ridotto. Non sarà possibile iscriversi 
direttamente il giorno del convegno. 

 

7 – TERMINI E CONDIZIONI 

Procedura di registrazione 

La domanda di partecipazione sarà accettata fino a esaurimento dei posti disponibili; l’accettazione sarà 
quindi confermata dal comitato organizzatore entro il 30 aprile. 

Sostituzione  

Non saranno possibili restituzioni della quota di iscrizione. In caso di mancata partecipazione, sarà però 
possibile indicare il nominativo di un eventuale sostituto. 

 

 Colture intensive (colture protette, indoor e Vertical farming)  

 Substrati colturali 

 Qualità delle produzioni orticole e floricole 

 Postraccolta e logistica 

 Ortofloricoltura di precisione (sensori; modelli; ecc.) 

 Nutrizione: biostimolanti, fertirrigazione, fertilizzanti 

 Orticoltura e floricoltura sostenibile (integrata, biologica, industriale, sociale e urbana)  

 Colture officinali e fiori eduli 

 

 

 

I convener  

Costantino Cattivello, Antonio Ferrante, Luca Incrocci, Daniele Massa 


