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Più informazioni
su

incontri  toiatrici  benedetta cangelosi domenico bertetti
giovanna gilardi marco odasso patrizia martini salvatore fascella
 sanremo

GLI ARGOMENTI

Sanremo, al Floriseum prendono il via i
XXXVI Incontri Fitoiatrici
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
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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.

Questi argomenti verranno
affrontati dai ricercatori di Agroinnova e dell’IRF che da anni operano
attivamente sul territorio ligure. In particolare il dott. Domenico Bertetti
descriverà nuovi parassiti comparsi in Italia negli ultimi anni, mentre il
dott. Marco Odasso illustrerà i risultati ottenuti da una serie di
monitoraggi  tosanitari effettuati presso aziende di ranuncoli e anemoni
del territorio imperiese nell’ambito del Progetto Interreg-Marittimo –
IS@M.
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Verranno affrontati anche argomenti relativi alla difesa: a partire dalla
disamina presentata dalla dott.ssa Patrizia Martini sulla sempre più
limitata disponibilità di agrofarmaci da impiegarsi su colture minori quali
le ornamentali (indagine effettuata nell’ambito del Progetto Interreg-
Marittimo – IS@M), si passerà a descrivere i risultati ottenuti da attività di
ricerca volte alla messa a punto di tecniche alternative al mezzo chimico.
In particolare la dott.ssa Giovanna Gilardi presenterà i risultati ottenuti
attraverso l’impiego di prodotti ad azione indiretta contro parassiti
fogliari, mentre la dott.ssa Benedetta Cangelosi descriverà le attività
realizzate nell’ambito del Progetto Alcotra-Finnover 1198 inerenti allo
studio di sostanze repellenti derivanti da scarti della lavorazione della
lavanda utili a contrastare le infestazioni di a di.

In ne vi sarà un importante intervento da parte del dott. Salvatore Fascella
sulla gestione delle misure d’emergenza su Xylella fastidiosa adottate dal
Servizio Fitosanitario della Regione Liguria.

  
   


IN MANETTE
Spacciavano cocaina a Sanremo: due
italiani arrestati dalla Polizia di
Stato

IN VIA VOLTA
Sanremo, stranieri danno in
escandescenza e aggrediscono i
carabinieri: arrestati

IN CARCERE
Sanremo, 29enne marocchino
arrestato due volte in tre giorni

LE DOMANDE
Consiglio comunale a Sanremo, le
interpellanze dei consiglieri
Lombardi e Berrino (Fratelli d’Italia)

IL PUNTO
Bordighera, i primi 100 giorni
dell’amministrazione Ingenito: ecco
cosa è stato fatto

ONLINE
Ventimiglia, raccolta fondi per il
“bar dei migranti”: in tre giorni
superati i 9mila euro

IL CASO
Imperia, la denuncia di un cittadino
dopo esumazione tomba: “Non so
più dove è sepolto mio padre”

EDILIZIA SCOLASTICA
In arrivo 16 milioni di euro per gli
istituti della provincia di Imperia
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