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Sanremo: giovedì mattina al
Museo del Fiore un incontro
dedicato al settore delle colture
ornamentali
Sarà anche l’occasione per presentare un nuovo
volume sulle malattie delle piante ornamentali

Dopo i saluti delle autorità (ore 9.15), il convegno entrerà nel vivo con

104303

“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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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.
Sarà anche l’occasione per presentare un nuovo volume sulle malattie delle
piante ornamentali.
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VOLKSWAGEN DUNE BUGGY PUMA GT ‐
IVREA (TO)
Bellissimo Motore nuovo Sedili nuovi Stacco
batteria Posti 2+2 porte estive Porte invernali
Riscaldamento ...

BARCA A MOTORE APREA FRATELLI
SORRENTO 50
Imbarcazione in ottimo stato, Coperta e pozzetto in
teak‐Falchetta e trincarni in mogano
verniciato.Verricello...

VILLA ‐ CERVETERI (RM)
In area vista mare, fornita di tutti i servizi
necessari ad una vita sociale; due livelli
fuori terra ed un piano...

VILLETTA DI TESTA ‐ SANTA TERESA DI
GALLURA (OT)

In allegato il programma nel dettaglio in formato PDF

Strepitosa occasione composta da
soggiorno più angolo cottura due camere ,,gran
terrazzo più grande giardino...

Info: www.agroinnova.unito.it

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

Files:
Programma incontro fitoiatrico (1.4 MB)
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martedì 19 settembre
Sanremo: l'associazione culturale
Mondo Fluttuante organizza il 1° Premio
Internazionale di Letteratura Inedita “Il
sublime”
(h. 12:14)

‘Il bambino che è in noi...’ al via
nell’ultima settimana di settembre i
corsi di teatro a lo spazio vuoto
(h. 10:06)

Triora: un weekend di eventi, domenica
torna il consueto appuntamento con
“Fungo nel Borgo”

RUBRICHE
GALLERY

(h. 09:21)

MULTIMEDIA

Diano Marina: ‘Wind Festival’ alla
settima edizione, tre giorni di windsurf,
festa e intrattenimento dal 29
settembre

FESTIVAL DI SANREMO
APPUNTI DI LIBERESO
RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

(h. 07:25)

GOURMET
CLUB TENCO
FASHION
CINEMA

Ti potrebbero interessare anche:

Sanremo: martedì 26 l’approvazione del
regolamento per gli artisti di strada da
parte della Terza Commissione
(h. 07:21)

METEO
L'OROSCOPO DI
CORINNE
4Zampe CANI
4Zampe GATTI
4Zampe ADOTTATI
4Zampe PERSI E
TROVATI
ISTITUTO DIRITTO
UMANITARIO

Sanremo: il Big Ben e il 21 salutano la
bella stagione con “…e l’estate sta
finendo”, giovedì grande serata in
piazza Bresca (Video)
(h. 07:14)

lunedì 18 settembre
Un progetto comune per l’associazione
'Troubar Clair' e la Giovane Orchestra
della Riviera dei Fiori 'Note Libere'
(h. 21:11)

MONDO DI POESIE
ISTITUTO
COMPRENSIVO ITALO
CALVINO

Alla Locanda Colle Melosa è tempo di
lumache: prenota il pranzo di domenica
(h. 18:20)

UNITRE SANREMO
COLDIRETTI INFORMA
SR INKIESTE
INSIDER

Presentato l'anno accademico 2017‐
2018 del Banchèro: da ottobre i corsi di
teatro per bambini, ragazzi e adulti
(h. 15:21)

IN&OUT
#FONDATASULLAVORO
LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

Nel prossimo fine settimana anche nella
nostra provincia l'evento solidale 'Un
pasto al giorno'
(h. 15:03)

INFERMIERE E SALUTE

LA DOMENICA CON
FATA ZUCCHINA
GUARDIA COSTIERA MARE SICURO

CERCA NEL WEB
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