
Festival della Maiolica, X edizione. Giovedì 21 maggio ore 16,30, Savona, Palazzo Gavotti: percorsi rinascimentali nel Museo della Ceramica
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Fiori: Albenga insegna
a produrre senza impatti

I colori e profumi della rassegna “My Plant 
& Garden”, che aprirà i battenti domani a 
Milano Fiera di Rho farà da scenario, 
giovedì 26 febbraio, a un convegno 
scientifico sulla produzione e uso 
sostenibile dei substrati di coltivazione, 
organizzato dall'AIPSA, Associazione 
Italiana Produttori di Substrati di 
coltivazione e Ammendanti e che vedrà tra 
i protagonisti la Camera di Commercio di 
Savona, con i contributi dei ricercatori del 
Centro di Sperimentazione Agricola di 
Albenga. 
Il concetto di sostenibilità è oggi uno dei 

fattori qualificanti nel settore del florovivaismo e in questa prospettiva anche la 
gestione sostenibile della produzione e dell'uso dei substrati di coltivazione 
riveste un ruolo significativo.
Il programma prevede l'apertura dei lavori alle 14, presso l'Area Convegni della 
rassegna, con i saluti del presidente dell'AIPSA Paolo Colleoni. Le prime due 
relazioni, incentrate alla gestione e rivitalizzazione dei terreni torbosi e all'uso 
sostenibile dei substrati di coltivazione, sono affidate a Dearbhail NiChualain, 
dell'associazione europea Epagma, ed a Francesco Giuffrida dell'Università di 
Catania. Seguiranno i due interventi del CeRSAA di Albenga: Giovanni Minuto 
parlerà del contributo della formulazione di un substrato alla riduzione degli 
impatti ambientali illustrando i risultati del progetto Nutrieco della Regione 
Liguria, mentre Federico Tinivella focalizzerà l'attenzione sulle certificazioni di 
prodotto (orticole e floricole) e delle loro implicazioni legate alla gestione dei 
substrati. Il convegno si chiuderà con la presentazione delle attività del Comitato 
tecnico – scientifico dell'AIPSA.    
A “My Plant & Garden” la Camera di Commercio di Savona è presente con uno 
stand che ospita una collettiva di imprese (in allestimento nella foto). 
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