


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)



CHI	SIAMO

I nostri soci (≈ 700) 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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La	sezione	di	Frutticoltura

4



La	sezione di	orto-florovivaismo
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I	gruppi	di	lavoro	SOI,	interdisciplinari		
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Irrigazione
Novità vegetali

Paesaggio

Micropropagazione

Vivaismo

Post-raccolta



I	gruppi	di	lavoro	SOI,	di	filiera	
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L’attività	della	SOI	
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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 e le sezioni  organizzano 

una decina di eventi, tra incontri di aggiornamento 

tecnico-scientifico e scuole di alta formazione.
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Attività	editoriale

• attraverso una rivista open access (Italus Hortus)

• Atti di convegni (Acta Italus Hortus) 



Attività	editoriale

• attraverso una rivista open access (Italus Hortus)

• Atti di convegni (Acta Italus Hortus) 

• Manualistica 

• Accordi con case editrici
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La	nostra	forza:	condividere	conoscenze	ed	

esperienze!	
I soci SOI: 

• partecipano alle attività dei gruppi di lavoro SOI;

• fruiscono di agevolazioni sulla quota di iscrizione per 

numerosi eventi nazionali ed internazionali;

• hanno accesso a tutti i numeri della rivista Italus Hortus, e agli 

atti dei convegni SOI;

• trovano nel sito SOI, banche dati, immagini, presentazioni di 

convegni e altro materiale utile alla loro professione;  

• acquistano pubblicazioni tecniche e scientifiche a prezzo 

scontato;

• contribuiscono al progresso di uno dei principali settori su 

cui si basa l’agricoltura italiana!
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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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