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Fior d’Albenga 2014, fiori, slow food e prodotti orticoli, Albenga, centro storico, da sabato 19 aprile a domenica 4 maggio
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Rapporto sul progetto
“Piante Intelligenti”
Nella sede dell’Istituto Regionale per la
Floricoltura di via Carducci 12, a Sanremo,
saranno illustrati lunedì 28 aprile, alle 15, i
risultati preliminari e le innovazioni
introdotte nel corso del progetto Piante
Intelligenti, affidato dalla Regione Liguria
all’IRF, alla Cooperativa l’Ortofrutticola di
Albenga e al polo tecnologico camerale
CeRSAA di Albenga. Il progetto di svolge
nell’ambito del programma regionale di
Sviluppo Rurale e in particolare riguarda le
iniziative di cooperazione tra enti e
aziende rivolte allo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori
agro-alimentari e forestali. Nel caso in
esame si tratta di un progetto di cooperazione per il settore floricolo e
florovivaistico.
All’incontro di Sanremo interverrà il presidente dell’Istituto per la Floricoltura,
Germano Gadina. Sono annunciati interventi di Giovanni Minuto, direttore del
CeRSAA, che indicherà gli obiettivi generali del progetto Piante Intelligenti e
illustrerà alcune innovazioni impiantistiche mirate alla riduzione dei costi di
riscaldamento. Patrizia Martini e Luciano Mela, dell’IRF, si occuperanno
specificatamente della coltivazione della margherita (“Diagnosi precoce della
tracheofusariosi: sfide e opportunità”, “Sviluppo di un vivaismo sostenibile”).
Mario Mattone e Anna Crotti, tecnici della Coop l’Ortofrutticola, parleranno di
innovazioni di prodotto e di processo; di campi pilota e trasferimento delle
innovazioni su scala più vasta; del rapporto costi – benefici per un processo
sostenibile.
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