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Più informazioni
su

  oricoltura  istituto regionale per la  oricoltura   sanremo

IRF

La cooperazione per superar la crisi del
settore  orovivaistico: due incontri
operativi promossi dall’istituto regionale
per la  oricoltura
Il 17 dicembre

Caricamento...

  Commenta   Stampa   Invia notizia
PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ventimiglia, il commento di
Ballestra sui mercatini di Natale:
“Sono uno scandalo”
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Sanremo. ECOLEGO, questo è l’acronimo del progetto Alcotra i cui
risultati saranno presentati il prossimo 17 dicembre presso l’Istituto
Regionale per la Floricoltura (IRF) di Sanremo dalle ore 9.00 alle 11.00. A
seguire, “30Incontri Fitoiatrici” che l’IRF, ormai da alcuni anni,
organizza con la struttura AGRINNOVA di Torino e che nel pomeriggio
offrirà a tecnici e studenti in agraria un’interessante esperienza
pratica per il riconoscimento di nuove fitopatie e indicazioni di lotta.

La giornata si aprirà con i saluti del Sindaco di Sanremo, Alberto
Biancheri, e dell’Assessore alle Attività Produttive e Floricoltura Anna
Maria Asseretto, che introdurranno i lavori nel loro ruolo di
Amministratori locali e di significativi rappresentanti
dell’imprenditoria territoriale.

ECOLEGO (dal greco “ECO”
(oikos) che significa
casa/ambiente e dal latino
“LEGO” che
significa raccogliere)
indica la finalità ultima del
progetto, ossia, consolidare
ed ampliare la
cooperazione italo-
francese volta a creare una
rete di competenze, servizi
e formazione a supporto
delle aziende e strutture del

territorio.

I risultati che l’IRF, in collaborazione con la struttura francese dell’INRA
(Istituto di Ricerca in Agricoltura) di Antibes hanno ottenuto sono
concreti e già usufruibili per le aziende del territorio e saranno
illustrati nella giornata:

1) un data-base sulla situazione fitosanitaria del territorio che supporta
le strategie territoriali di difesa
colturale;

2) Un servizio di moltiplicazione in vitro a supporto dello sviluppo di
nuovi prodotti dell’imprenditoria;

3) Un servizio di assistenza tecnica a supporto delle imprese e delle
strutture commerciali del territorio;

Sponsored by GTV
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Più informazioni
su

  oricoltura  istituto regionale per la  oricoltura   sanremo

A scuola di fiori con il Cersaa ad
Albenga e Sanremo - Riviera24

Visita dell'Assessore regionale
all'istituto per la Floricolura di
Sanremo - Riviera2...

Assicurazione Auto. Confronta più
preventivi per trovare il migliore!

Noleggio auto, conviene e zero
pensieri!

Vivere in relax guadagnando? Con
le opzioni binarie è possibile!

Summer School of Floriculture: 5
borse di studio da Mercato dei
Fiori e Unesco Sanrem...

IL 5 E 6 DICEMBRE

Il Circolo Sportivo Judo Sanremo alle
le fasi  nali dei Campionati Italiani
di judo esordienti B

FESTIVAL SICURO

Biglietti del Festival di Sanremo
nominativi come allo stadio,
stamattina vertice a Palazzo
Bellevue

Ti potrebbero interessare anche:

ALTRE NOTIZIE DI SANREMO

4) Un servizio di nematologia che è disponibile, attraverso la rete
creata, nelle strutture dell’INRA;

5) Un servizio di assistenza per la creazione di gruppi di prodotto
transfrontalieri orientati a
prodotti innovativi e nei quali è attiva un’interazione pubblico-privata;

6) Un servizio per attività formative rivolte alla formazione
professionale post-scolastica per l’incentivazione dell’occupazione
giovanile.

L’IRF, quale Ente strumentale della Regione, nel corso dei lavori ha
interagito con le strutture del Servizio Fitosanitario Regionale, con il
Mercato dei Fiori di Sanremo, con gli istituti di ricerca del CNR-IPSP-
Torino e CREA Sanremo e con diverse aziende imprenditoriali del
territorio che saranno presenti all’incontro per dare viva
testimonianza delle collaborazioni sviluppate.

Conoscenza, diffusione e capacità di fare sistema saranno il “leitmotiv”
dell’evento in quanto nella giornata del 17 dicembre, i partecipanti
potranno incontrare i diversi tecnici, visitare la struttura, avere
maggiori ragguagli sui diversi servizi specialistici e manifestare
l’interesse ad utilizzare i servizi o ad interagire con la rete
professionale costituita.

(ASK.COM)

(ASK.COM) (ASK.COM)
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