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Festival della Maiolica, X edizione. Giovedì 21 maggio ore 16,30, Savona, Palazzo Gavotti: percorsi rinascimentali nel Museo della Ceramica
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Andora, come “ripulire”
I terreni dai patogeni
I laboratori di Albenga della Camera di
Commercio di Savona sono impegnati in
prima linea nelle iniziative per dare
soluzioni ai problemi della difesa
fitosanitaria delle colture. Va in questa
direzione il seminario che il CeRSAA,
l’azienda speciale camerale per
l’agricoltura, organizza per martedì 24
febbraio ad Andora sul tema “Il
contenimento dei patogeni nel terreno e
nei substrati”. L’appuntamento è per le 15 a Palazzo Tagliaferro di largo Milano.
Il programma, dopo i saluti del presidente dell’Azienda speciale della Camera di
Commercio, Paolo Calcagno, sarà introdotto da Andrea Minuto, ricercatore del
CeRSAA e coordinatore dell’incontro. Previste otto comunicazioni, affidate
nell’ordine a: Fiorenzo Gimelli (Regione Liguria) su “Il ruolo del distretto nella
filiera florovivaistica ligure”; Alberto Santori (Certis Europe) su “Uso del dazomet
e nuovi fumiganti”; Gian Paolo Caponi (Taminco) su “prodotti a base di Metam:
stato nominativo”; Carlo Spotti (Tris International) su “I fumiganti per il
Mediterraneo”; Sandro Forigo (Forigo) su “Applicazione sicura e di precisione di
mezzi chimici”; Paolo prigione (CBC Europe) su “Mezzi biologici e biotecnici”;
Gabriele Panizza (Bayer) su “Nuovi bionematociti per il settore orticolo”;
Romano Di Noto su “Autorizzazioni temporanee: opportunità per il settore
ortofloricolo”:
A trarre le conclusioni del convegno, alle ore 18, sarà il direttore del Centro
camerale per l’agricoltura Giovanni Minuto.
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