Data

ILNAZIONALE.IT (WEB2)

19-09-2017

Pagina
Foglio

1/2

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo

Facebook | Twitter | RSS | Direttore | Meteo

banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui.

OK

Qucine.it by SAMA - Le Cucine con la Q di Qualità
EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO |

Prima Pagina

Cronaca

Politica

Eventi e Turismo

Sport

Tutte le notizie

EVENTI E TURISMO | martedì 19 settembre 2017, 11:48

Sanremo: giovedì mattina al Museo
del Fiore un incontro dedicato al
settore delle colture ornamentali
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Sarà anche l’occasione per presentare un nuovo volume sulle malattie delle piante ornamentali.
In allegato il programma nel dettaglio in formato PDF
Info: www.agroinnova.unito.it
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Dopo i saluti delle autorità (ore 9.15), il convegno entrerà nel vivo con interventi che
interesseranno gli effetti dei cambiamenti climatici sulle malattie fungine, le malattie comparse per
la prima volta sulle piante aromatiche, una tecnica di lotta al punteruolo rosso recentemente
messa a punto sulla palma da dattero, gli aspetti biochimici di una possibile difesa contro il
punteruolo rosso, l’utilizzo della micorrizia come biofertilizzante nella coltura del ranuncolo, la
valorizzazione di rifiuti organici in fertilizzanti utili alla gestione di alcune malattie fungine, la
gestione dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende del ponente ligure, i metodi di
contenimento degli inquinamenti puntiformi da fitofarmaci.
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“Nuovi problemi e prospettive di soluzione nel settore delle colture ornamentali”: è questo il titolo
del 33esimo incontro fitoiatrico che si svolgerà giovedì 21 settembre al Museo del Fiore di
Sanremo (Villino Winter di Villa Ormond).
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Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2017/09/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-giovedi-mattina-almuseo-del-fiore-un-incontro-dedicato-al-settore-delle-colture-ornamenta.html
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