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Floricoltura: Albenga
aderisce a IRF Sanremo
Il Comune di Albenga fa il suo ingresso
all'interno dell'Istituto Regionale per la
Floricoltura (IRF) di Sanremo. La Giunta
Comunale, “decisa a favorire lo sviluppo
economico e la competitività del sistema
delle imprese florovivaistiche ingaune”
attraverso la promozione, la realizzazione
e il coordinamento delle attività di ricerca e
di sperimentazione, ha dato il via libera
all'adesione di Albenga all'IRF.
Istituito nel 1976 (legge regionale del 2 luglio 1976, n. 22, “Norme per la
costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura”), l'IRF ha l'obiettivo di
sostenere azioni mirate a favore della produzione florovivaistica ligure e volte a
promuovere, sostenere, svolgere e valorizzare attività di ricerca e
sperimentazione, anche attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie;
favorire la valorizzazione dell'innovazione e dei suoi attori, fornire servizi
specialistici e assistenza tecnica e tecnologica.
Inoltre rientrano sempre nella finalità dell’Istituto a valenza regionale i seguenti
obiettivi: favorire le attività formative per gli operatori del settore e per gli studenti
di corsi professionali e/o universitari, nonché nell'ambito di dottorati di ricerca di
portata nazionale o internazionale e di attività specialistiche; organizzare attività
rivolte agli addetti del settore, provenienti da strutture della ricerca e della
sperimentazione, pubbliche o private, nazionali o internazionali, per corsi e stage
di addestramento o per lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni o per
l'applicazione di tecniche nell'ottica di potenziare il florovivaismo ligure; contribuire
alla costituzione di gruppi di prodotto o di processo per lo sviluppo
dell'innovazione sul territorio; stipulare specifici accordi e convenzioni con
consorzi, fondazioni o società, soggetti pubblici e privati, nazionali o
internazionali, al fine di interagire professionalmente nell'interesse del
florovivaismo ligure; individuare e rispondere a bandi europei o nazionali per
acquisire risorse aggiuntive destinate alla promozione della ricerca e
dell'innovazione; promuovere lo sviluppo coordinato e sinergico delle attività di
ricerca e di servizio delle strutture specialistiche afferenti alla competenza della
Regione; promuovere l'orientamento, la dimostrazione e la divulgazione per la
specializzazione, la valorizzazione ed il miglioramento delle produzioni
florovivaistiche e per l'aggiornamento professionale in tali settori; promuovere la
cooperazione con altri Enti e Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di
potenziare il sistema della ricerca in floricoltura in termini di dimensioni, risorse,
competenze e competitività; promuovere borse di studio ed assegni di ricerca.
Naturalmente, come è richiamato nella stessa elencazione delle finalità, l’IRF farà
riferimento a quelle istanze che fanno parte del “sistema della ricerca”, ovvero il
Cersaa, il centro di sperimentazione regionale della Camera di Commercio di
Savona, attivo nella sua attrezzata sede di Albenga. IRF e Cersaa sono
complementari e non certo alternativi.
“L'adesione all'Istituto Regionale per la Floricoltura era un traguardo inserito nel
nostro programma elettorale, che la nostra Amministrazione ha raggiunto nei
tempi prestabiliti”, commenta con soddisfazione Carlo Parodi, assessore
all'Agricoltura, “e rientra nell'ottica del potenziamento del collegamento del sistema
agricolo ingauno con il sistema di ricerca e di servizi della Regione Liguria, così
da rendere più efficace e incisivo il lavoro dell'Istituto nei confronti della nostra
realtà. Ci auguriamo che Albenga, d'ora in poi, possa godere di maggiore
attenzione a livello regionale”.
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