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Più informazioni
su

Sanremo, al Floriseum prendono il via i
XXXVI Incontri Fitoiatrici

 Commenta  Stampa

Sanremo. Il prossimo 26 settembre, presso il Floriseum, il museo del  ore
di Villa Ormond di Sanremo, si svolgeranno i XXXVI Incontri Fitoiatrici
organizzati da Agroinnova – Università di Torino in collaborazione con
l’IRF – Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo.

L’incontro è rivolto a  oricoltori, tecnici e operatori del settore orto-
 oricolo ed è  nalizzato a fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle
avversità che sono recentemente comparse sul territorio, o che
rappresentano un potenziale pericolo per il comparto, e relative soluzioni
di gestione in un’ottica di difesa integrata.
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