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Nell’ambito del Programma Eventi Flormart 2022, il prossimo 21 settembre, dalle 14,30 alle
16,30, il CREA-OF Centro di ricerca Orticultura e Florovivaismo organizza un Convegno di
2 ore sulla seguente tematica:
Innovazione, Ricerca e Formazione nel florovivaismo e nella gestione del verde
urbano.
Anche in questo settore, come in tutti i campi dell’agricoltura, diviene sempre più importante
e necessario l’utilizzo dell’informatica, della sensoristica, dell’IoT (Internet delle Cose), del
rilievo aereo e satellitare di dati etc. ma, al contempo, si rende necessario anche formare i
tecnici, i produttori, gli imprenditori e i professionisti di tutta la filiera all’utilizzo di queste
nuove tecnologie nella varie fasi di produzione di piante di qualità in vivaio, nella proposta
di nuovi prodotti ornamentali (anche a multipla attitudine) e anche nelle fase di realizzazione
di impianti a verde in città, tecniche e metodologie che comunque siano economicamente
ed ecologicamente sostenibili.
Il CREA-OF intende presentare casi concreti di ricerche condotte su queste tecnologie,
trattate in diversi Progetti in corso, e di applicazioni pratiche in sperimentazioni di campo.
Relativamente alla formazione specialistica, invece, si presenterà l’esperienza del Progetto
italo-francese Monver che si sta occupando di corsi di formazione a valenza transnazionale
sul florovivaismo, sul verde urbano e sull’architettura dei giardini.
Il programma viene riportato di seguito:
-

Saluti delle Autorità – Introduzione

-

Reti di monitoraggio e modellistica nel settore florovivaistico e del verde: l’esperienza
del Progetto Plant Care 4.0
Sonia Cacini (CREA Orticoltura e Florovivaismo, Pescia) e Piero Battista (CNR-IBE,
Sesto Fiorentino)

-

I fiori commestibili: evoluzione di una filiera emergente
Andrea Copetta (CREA-OF Sanremo)

-

Nuove prospettive per la progettazione, realizzazione e cura del Verde Urbano:
l’esperienza del Progetto VerdeCittà
Gianluca Burchi (CREA-OF Pescia)

-

La formazione nella filiera transfrontaliera del verde: esperienze del Progetto
INTERREG ALCOTRA MONVER
Mauro Mariotti (Università di Genova), Barbara Ruffoni (CREA-OF Sanremo)
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