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“Azzurro Pesce d’Autore”, mostra mercato delle produzioni ittiche e agricole, Andora, porto turistico, sabato 24 e domenica 25 maggio ore 10 - 21
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Corso di alta formazione
su produzioni floricole
La Summer School of Floriculture, giunta
alla quarta edizione, sarà quest'anno
dedicata agli aspetti innovativi nell'ambito
della sostenibilità ambientale ed
economica in floricoltura e orticoltura.
L’iniziativa è organizzata dalla SOI
(Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana) e
dai ricercatori di: Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA)
dell‘Università degli Studi di Torino, Istituto
Regionale per la Floricoltura di Sanremo
(IRF), Unità di Ricerca per la Floricoltura e
le Specie Ornamentali di Sanremo (CRAFSO), Centro di Sperimentazione e
Assistenza Agricola della Camera di
Commercio di Savona (CERSAA).
Il corso è rivolto a dottorandi di ricerca, studenti universitari e ricercatori,
operatori del settore floricolo e professionisti. L'attività didattica prevede: 30 ore
di lezioni articolate in 7 sessioni (Energie; Orizzonte Economico; Coltivazione;
Substrati; Tecnologie; Difesa; Certificazioni); esercitazioni pratiche in
laboratorio; un seminario serale con un relatore di prestigio internazionale; visita
ad aziende florovivaistiche dell’Albenganese. Un aspetto, quest’ultimo,
particolarmente significativo – tiene a sottolineare la Camera di Commercio di
Savona che sostiene l’iniziativa - in quanto consentirà agli iscritti di prendere
direttamente contatto con il territorio e le produzioni locali.
Il corso è concentrato nella settimana tra il 7 e il 12 settembre 2014. Le attività
didattiche avranno carattere residenziale e saranno tenute presso le strutture
dell’IRF Istituto regionale per la Floricoltura (Via Carducci, 12 18038 Sanremo) e
del CRA-FSO Centro di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali
(Corso Inglesi 508 - 18038 Sanremo)
Il Comitato Scientifico è composto da Andrea Allavena (Dirigente di Ricerca
CRA-FSO Sanremo), Margherita Beruto (Direttore IRF Sanremo), Gianluca
Burchi (Direttore CRA-VIV Pescia), Stefania De Pascale (Presidente generale
SOI), Marco Devecchi (Professore Associato DISAFA - Università degli Studi di
Torino), Fiorenzo Gimelli (Funzionario Regione Liguria), Giovanni Minuto
(Direttore CeRSAA Albenga - Azienda speciale della Camera di Commercio di
Savona), Daniela Romano (Professore Ordinario DISPA - Università degli Studi
di Catania), Barbara Ruffoni (Direttore CRA-FSO Sanremo e Presidente
Sezione Floricoltura della SOI).
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 25. La domanda di ammissione,
che dovrà essere compilata e inoltrata entro il prossimo 6 giugno , è disponibile
sul sito della SOI, Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana www.soihs.it
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