
“Progetto Pronut”, seminario CeRSAA sul recupero dei castagneti, Calizzano, Azienda Agricola Le Giaire, venerdì 3 ottobre ore 18
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Tecniche di floricoltura
in un convegno a Bastia

Incontro di studio ad elevato contenuto 
scientifico, ma anche pratico, nel 
pomeriggio di venerdì 3 ottobre presso la 
sede di FlorCoop di regione Marixe, a 
Bastia di Albenga.  Nel Nel corso del 
convegno saranno illustrati i risultati del 
progetto SEGIF (Sviluppo di un sistema 
Esperto per la Gestione dell’Irrigazione, 
Fertilizzazione e controllo fitopatologico in 
floricoltura). Il progetto è stato realizzato 
nell’ambito della “misura 124” del Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Liguria e ha avuto lo scopo di testare 
protocolli e sistemi innovativi di 
coltivazione, finalizzati al raggiungimento e 
al mantenimento di standard qualitativi 
ottimali nella produzione di specie floricole 
e ornamentali, garantendone, al tempo 
stesso, la sostenibilità sia ambientale sia 
economica. 
L’organizzazione è della Cooperativa 

Floricoltori Riviera dei Fiori, del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di 
Pisa e del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di 
Commercio di Savona (CeRSAA). La partecipazione è gratuita, ma per ragioni 
organizzative è gradita la pre-iscrizione inviando la scheda di registrazione o 
una semplice e.mail alla segreteria del convegno. 
Il programma prevede alle 18,30 l’intervento introduttivo a cura del coordinatore 
tecnico Pasquale Restuccia. Seguiranno le relazioni: ore 18,40 “Metodi per 
migliorare la gestione idrica delle colture florovivaistiche” (Luca Incrocci, 
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di 
Pisa); 19,00 “La gestione della nutrizione minerale nelle piante in 
contenitore” (Alberto Paradossi, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-ambientali dell’Università di Pisa); 19,20 “Le principali patologie delle 
colture aromatiche” (Andrea Minuto, Centro di Sperimentazione e Assistenza 
Agricola di Albenga). Alle 19,40 le conclusioni sono affidate a Giancarlo Cassini, 
presidente della Cooperativa Floricoltori “Riviera dei Fiori”. 
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