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Convegno sulla riduzione
dei fitofarmaci in floricoltura
Mercoledì prossimo, 12 dicembre, alle 16,
presso la sala convegni “Matteo Gallinaro”
della Coop. L’Ortofrutticola di Albenga, si
terrà un convegno dedicato allo stato
dell’arte del biologico in floricoltura,
incentrato in particolare sulla coltivazione di
piante ornamentali e aromatiche in vaso.
Saranno presenti i tecnici dell’Istituto
Regionale per la Floricoltura di Sanremo,
della Coop. L’Ortofrutticola, del Centro
Regionale Servizi e della Regione Liguria, del CeRSAA di Albenga e produttori
direttamente coinvolti nel settore del biologico.
La riqualificazione del prodotto e la sua certificazione sempre più eco-sostenibile
offrono opportunità di sviluppo interessanti per il rilancio del settore. Tuttavia
parlare di biologico in floricoltura non è semplice, in quanto il fiore deve
rispondere a determinate caratteristiche estetiche che non sempre una
coltivazione priva di elementi chimici può garantire. L’individuazione di piante
autoctone e la loro valorizzazione, come avvenuto con il progetto RevFlor, può
ridurre sensibilmente l’uso di fitofarmaci, ma bisogna, contestualmente, creare un
marchio che possa indirizzare il consumatore all’acquisto del prodotto, con un
marketing adeguato. Di questo si parlerà nel convegno di mercoledì.
“L’uso sostenibile dei fitofarmaci in floricoltura: normative ed esperienze di lotta
integrata” sarà il tema della relazione affidata a Patrizia Martini dell’IRF di
Sanremo, mentre su “La riduzione della taglia in margherita in vaso per il
contenimento dell’uso dei nanizzanti” sarà incentrato l’intervento di Roberta
enturo (IRF) e Anna Crotti (Coop L’Ortofrutticola). Andrea e Giovanni Minuto, del
Centro camerale di sperimentazione e assistenza agricola di Albenga tratteranno
vari temi del biologico, illustrando le prove eseguite su piante in vaso e
ornamentali nella piana di Albenga. Le conclusioni, intorno alle 19, sono affidate a
Gianni Anselmo, dirigente del servizio alle Imprese Agricole e Florovivaismo della
Regione Liguria.
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