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Floricoltura sostenibile
col progetto Sumflower
Giovedì 4 e venerdì 5 luglio presso i
Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia
si svolgerà la conferenza conclusiva del
progetto Life Sumflow er, gestione
sostenibile della floricoltura nella Riviera di
Ponente. Saranno affrontati i problemi e le
soluzioni più attuali per ridurre l'impatto che
la produzione floricola e florovivaistica può
avere sul territorio. In particolare saranno
divulgati i risultati di tre anni di lavoro,
cofinanziato dalla Comunità Europea, da parte di un'equipe costituita da Università
di Genova, Cra-Fso e Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, CeRSAA di
Albenga, Impresa Verde Liguria e Distretto agricolo florovivaistico del Ponente
Ligure.
Nel progetto sono state coinvolte diverse aziende florovivaistiche e piccole medie
imprese. L'incontro è organizzato con una tavola rotonda e cinque simposi:
energie rinnovabili, risorse idriche, biosicurezza, da rifiuto a risorsa e floricoltura
sostenibile. In tale occasione
saranno presentate le linee guida per una floricoltura sostenibile, basate sulle
buone pratiche derivanti dalle conoscenze pregresse dei floricoltori, dal
personale tecnico
coinvolto e dai risultati di Sumflow er.
La conferenza è indirizzata a ricercatori, associazioni di categoria e
professionali, soggetti amministrativi e decisori, al fine di condividere e ampliare le
conoscenze, illustrare i risultati ottenuti nell’ambito del progetto Sumflow er ed
evidenziare le sfide per il futuro e le proposte in ambito di politica ambientale. I
risultati di questo progetto sono particolarmente importanti e significativi vista
anche la riforma della Politica Agricola Comune 2014-2020, che dà un’importanza
centrale al binomio innovazione - divulgazione, alla protezione dell’ambiente e
della biodiversità e alla mitigazione del cambiamento climatico.
Relatori, oltre al presidente dei Giardini Botanici Hanbury Mauro Mariotti, alcuni tra
i maggiori esperti nazionali ed internazionali dei vari settori.
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