
 

Regione Liguria – CeRSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria) 

ornamentali) – SCRADH (Syndicat 
(Marché aux fleurs d’Hyères) – Hyères

Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari

In collaborazione con l’Agenzia Regionale LAORE Sardegna

Invitano all’evento di presentazione del ProgettoFLORE3.0

“Il florovivaismo mediterraneo:
Un sistema interagente per migli

"Prospettive per aumentare l'efficienza dell'utilizzo produttivo delle serre"

Sala conferenze del Mercato Agroalimentare della Sardegna

 

 

Ore 10.00 - Apertura dei lavori. 

- FLORE3.0. Un progetto per la floricoltura mediterranea che affronta la globalizzazione. 
Dott. agr. Fiorenzo Gimelli – Settore “Servizi alle imprese agricole e Florovivaismo” della Regione Liguria 
 

- Innovazioni strutturali e impiantistiche: applicazioni precompetitive in Liguria. 
Dott. Giovanni Minuto - CeRSAA 
 

- Strumenti e metodi innovativi per la gestione colturale in serra: i progetti ORTILUX e IS@M.
Prof. Luigi Ledda – Università di Sassari
 

- Un modello di calcolo della radiazione solare in serre fotovoltaiche.
Dott. Marco Cossu – Università di Sassari
 

- Analisi strutturale delle aziende serricole della Sardegna.
Dott. Michele Sitzia - Agenzia LAORE della Regione Autonoma della Sardegna
 

- Dibattito e conclusioni. 
Prof. Maurizio Mulas – Università di Sassari
 

 

La coopération au coeur de la Méditerran
La cooperazione al cuore del Mediterraneo

(Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria) – CREA-OF Sanremo (Unità di ricerca per la floricoltura e specie 

 du Centre Régional d’Application et de Démonstration 
Hyères Hortipole – Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo

Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari 

 
In collaborazione con l’Agenzia Regionale LAORE Sardegna 

 
Invitano all’evento di presentazione del ProgettoFLORE3.0

“Il florovivaismo mediterraneo: 
Un sistema interagente per migliorare il posizionamento sui mercati”

e alla Giornata Tecnica su: 

"Prospettive per aumentare l'efficienza dell'utilizzo produttivo delle serre"

Sestu (CA), 24 ottobre 2017 
Sala conferenze del Mercato Agroalimentare della Sardegna

Località Magangiosa Sp. 2 Km 0,400 

PROGRAMMA 

per la floricoltura mediterranea che affronta la globalizzazione. 
Settore “Servizi alle imprese agricole e Florovivaismo” della Regione Liguria 

Innovazioni strutturali e impiantistiche: applicazioni precompetitive in Liguria. 
 

Strumenti e metodi innovativi per la gestione colturale in serra: i progetti ORTILUX e IS@M.
Università di Sassari 

Un modello di calcolo della radiazione solare in serre fotovoltaiche. 
Università di Sassari 

Analisi strutturale delle aziende serricole della Sardegna. 
Agenzia LAORE della Regione Autonoma della Sardegna 

Università di Sassari 
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(Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio Industria 
ricerca per la floricoltura e specie 

 Horticole) Hyères – SICA 
Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo – Dipartimento di 
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