REGIONE LIGURIA
Settore Servizi alle Imprese Agricole
Centro regionale Servizi per la Floricoltura

Rendicontazione della attività del gruppo di lavoro "Innovazione di prodotto " in data 18/12/2008 – Visita
alle prove dimostrative del CRA – SFO di Sanremo.

In occasione delle porte aperte aventi per oggetto NUOVI PRODOTTI ORNAMENTALI organizzate a SANREMO dal
C.R.A. - F.S.O., Unità di ricerca per la floricoltura e le specie ornamentali .per il giorno 18/12/2008 presso la
sede di Corso Inglesi 508 (http://www.istflori.it/_istflori/Documents/Locandina%2018%20dicembre%202008.pdf )si è
pensato di riunire il gruppo di lavoro denominato "Innovazione di prodotto " per fare una valutazione collettiva
oltre che incontrare gli sperimentatori .
In questa occasione il CSF si è attivato per diffondere quanto più possibile l’informazione.
Le selezioni in prova per le diverse tipologie produttive che sono state viste ed ampiamente illustrate dal Dott. Claudio
Cervelli e dalla Dott.ssa Carla Dalla Guda sono state:
Anemoni ( fiore reciso e vaso), Campanula ( fiore reciso e vaso fiorito ornamentale extrastagionale), Mirto ( per
fronda recisa e vaso), Salvie ( per vaso fiorito), Smilax ( per vaso ornamentale).
Alcune di queste fanno riferimento al progetto REVFLOR (http://www.revflor.it ) e questa giornata rientra a pieno titolo nella
divulgazione dei risultati .
Invitate dal CSF hanno partecipato :
1) Alcune aziende molto attente agli aspetti di novità .

F.Piagentini di Ventimiglia
Y. Fossati di Taggia
Az. Amalberti di Ventimiglia ( Mario Amalberti e D. Bilinski )
L. De Vincenzi di Bordighera
M.Cattaneo di Arma di Taggia .
2) Una ditta vivaistica
Martini & Bottino ( Federico Bottino, Riccardo e Layla Martini)
3) Un costitutore varietale
F.Stalla di Albenga.
4) Due tecnici
M.Mattone, della Coop. L’Ortofrutticola di Albenga ).
D.Salvi, agronomo di Sanremo.
5) Un gruppo di studenti ( 20) accompagnati da due docenti dell’Istituto professionale per l’agricoltura di
Albenga.
Alcuni prodotti sono stati giudicati meritevoli e i partecipanti si sono detti interessati a svolgere prove di campo in
azienda .
E’ stato tra l’altro un buon momento di interesse reciproco tra ricercatori e produttori per stabilire contatti e
scambi di esperienze in vista di possibili collaborazioni .

