


Società di Ortoflorofrutticoltura 
Italiana 

(SOI)



Fondata nel 1953 a Firenze presso l’Accademia dei Georgofili

E’ una Società senza fini di lucro nata con lo scopo di sviluppare la 
cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di idee e di 
conoscenze tra il mondo della ricerca scientifica, gli imprenditori 
ed i professionisti impegnati nel settore orto-floro-frutticolo, con il 
fine ultimo di favorirne il progresso e la diffusione. 

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana
già Società Orticola Italiana (SOI)

I nostri soci (~ 500) 



La sezione di Frutticoltura
L’attività della SOI viene svolta attraverso
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La sezione di orto-florovivaismo
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I gruppi di lavoro SOI, interdisciplinari  
Post-raccoltaNovità vegetali

Paesaggio

Micropropagazione
Vivaismo
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I gruppi di lavoro SOI, di filiera 
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I gruppi di lavoro SOI

Germoplasma mediterraneo Collezioni varietali



I convegni SOI
• La SOI organizza ad anni alterni le le «Giornate 

scientifiche» e le «Giornate tecniche, su temi di 
attualità». 

• Ogni anno, i gruppi di lavoro organizzano incontri di 
aggiornamento tecnico-scientifico.

• Patrocinio a decine di eventi tecnico-scientifici. 

L’attività della SOI 
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Attività editoriale

• attraverso una rivista open access (Italus Hortus)

• Atti di convegni (Acta Italus Hortus) 



La SOI, in modo indipendente e sulla base di 
considerazioni tecnico-scientifiche, prende 
posizione e fornisce pareri su argomenti di 
attualità legati al settore ortoflorofrutticolo, anche 
tramite l’Associazione delle società scientifiche di 
scienze agrarie (AISSA).



Diventa socio SOI!...basta un clic 

Visita il nostro sito web http://www.soihs.it

e la nostra pagina facebook

https://www.facebook.com/soihs/

Per ulteriori info: segreteria@soishs.org
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http://www.soihs.it/
https://www.facebook.com/soihs/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 



CHI SIAMO

I nostri soci (~ 500) sono imprenditori agricoli, tecnici, 

amministratori pubblici, vivaisti, associazioni di produttori, 

aziende di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, aziende 

fornitici di servizi e mezzi tecnici, liberi professionisti,  studenti, 

ricercatori, docenti di istituti tecnici,  professori universitari, etc. 
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Commissione Intergovernativa sul Cambiamento Climatico (IPCC)  costituita dalle Nazioni Unite ha 
affermato:
che la temperatura globale media è aumentata di ca. 0,7 °C dalla fine del XIX secolo attribuibile alle 
attività umane" 





CSA is agriculture that

• increases yields (poverty reduction & food 
security), 

• makes yields more resilient in the face of 
worsening weather conditions (adaptation), 
and 

• transforms the farm into a solution to the 
climate change problem (mitigation).

(World Bank , 2012)

Climate-Smart Agriculture is needed Climate-Smart Agriculture (sustainable) is needed

Relatore
Note di presentazione
What is the best course of action for Climate Smart Agriculture?First, we need to know - what is Climate Smart Agriculture (or CSA) - its goal and objectives.CSA does a number of things.According to the World Bank, CSAincreases agricultural harvests (thereby helping to reduce poverty & improve food security), makes yields more resilient in the face of worsening weather conditions (thus adapting agriculture to climate change), and transforms the farm into a solution to the climate change problem (in other words, helping to mitigate climate change). In sum, more vegetation and carbon for greater earnings and environments.



sostenibilità

Ambiente

redditività Aspetti socio-economici

La transizione verso modelli di sviluppo sostenibili è un processo culturale
Capacità dell’umanità di rispondere alle esigenze del presente  senza  pregiudicare la  
possibilità delle future generazioni di rispondere alle loro necessità



TREELAND - Unit of Sustainable Tree 
Systems and Landscapes 

Department of European and Mediterranean Cultures:
Architecture, Environment, Cultural Heritage (DiCEM) - Matera

University of Basilicata – ITALY

Network





Potential win-wins  for Sustainable soil and Water  Outcomes



MIS. 124

- IQUASOPO
- INNOFRUTTO
- OTIROL 
- EUFOLIA 
- ORTOFRUTTA M. GRECIA
- MIQUAM
- SALVIOBIOVIT 
- VINI DEL VULTURE
- COMPOST 

9 PROJECTS

DiCEM EU Total budget  2,3 M  €

EU Co-Funded 





Sostenibilità e Ricerca

H2020 MSCA-RISE-2016 2017-2021 - VirFree Virus Free Fruit Nurseries



…..LIFE11 oLIVECLIMA: PRINCIPALI OBIETTIVI

• incrementare l'adozione di pratiche in grado di aumentare il 

sequestro della CO2 e aumentare il livello di  c NEL SUOLO

• ridurre le emissioni di gas serra e altri impatti ambientali 
durante i processi di produzione agricoli (approccio LCA)

• AVVICINARE gli agricoltori al “tema carbonio” ed alla carbon footprint
come strumento commerciale per creare valore aggiunto

• sviluppare una serie di indicatori facilmente misurabili per il 
suolo sano





MISURA 16 COOPERAZIONE





Climate.nasa.govGreening of the Earth    et al., 2016



A new baseline of organic carbon stock in European agricultural soils 

Lugato, E., et al. (2014) 

Agricultural sector
accounts for  1/3 of
global GHG

emissions



Water  - European Network  



• Peach, apricot, plum

• Kiwifruit

• Olive

• Grape

Main Fruit Species: 

• 1 Team leader
(Prof. C. Xiloyannis)

• 9 Researchers
(including 3 associated professors)

• 4 PhD students

• 2 collaborators
(lab and field assistance, secretary)

PEOPLE: 
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