
Martedì 13 dicembre 2022

WORKSHOP
PROGETTO RGV FAO - VI TRIENNIO

“Le biotecnologie a supporto della biodiversità in orto-florovivaismo 

e la conservazione delle risorse genetiche ad uso alimentare”

Centro di ricerca 

Orticoltura e Florovivaismo 
Sede di Sanremo (IM) – Corso degli Inglesi, 508

PROGRAMMA
ore 9:00 Benvenuto di Barbara Ruffoni Responsabile della sede di Sanremo del CREA

ore 9:10 Saluti istituzionali di Daniele Massa Direttore del CREA Orticoltura e Florovivaismo

Inizio dei lavori

ore 9:30 Ignazio Verde – CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura “Il programma RGV

FAO e le problematiche connesse alla conservazione, all’accesso e alla condivisione dei

benefici delle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura” (on line)

ore 9:50 Luigi Minuto - Università degli studi di Genova - DISTAV “Biodiversità in Liguria:

azioni di conoscenza interdisciplinare e di conservazione negli ultimi 20 anni”

ore 10:10 Nadia Ficcadenti – CREA Orticoltura e Florovivaismo “Biodiversità vegetale: il

patrimonio a servizio della collettività”

ore 10:30-11:00 coffee break

Interventi a cura dei Ricercatori del CREA Orticoltura e Florovivaismo

ore 11:00 Beatrice Nesi “La tecnica di ovule culture per ampliare la variabilità genetica nel

genere Hydrangea”

ore 11:15 Maurizio Antonetti “Germinazione asimbiotica in vitro e conservazione di orchidee

spontanee per l’alimentazione” (on line)

ore 11:30 Andrea Volante, Fernando Monroy “Strategie di conservazione delle orchidee

terrestri: dalla propagazione in vitro al ripristino dell'habitat”

ore 11:45 Catello Pane “Microbiomi e biodiversità nella gestione sostenibile dei sistemi

colturali attraverso protocolli innovativi”

ore 12:00 Pasquale Tripodi “Sviluppo di infrastrutture internazionali per promuovere la

gestione delle risorse genetiche orticole: prospettive nell'ambito di progetti PNRR e

HORIZON2020”

ore 12:15 Sara Sestili, Alessandro Natalini, Angelica Galieni “Biodiversità orticola:

biotecnologie e breeding a supporto del patrimonio vegetale”

ore 12:45 Gianluca Francese, Rosa Pepe “Progetto ABC: Agro Biodiversità Campana -

Moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione di risorse genetiche vegetali erbacee

autoctone e il suo accordo di rete”

ore 13:00 Andrea Copetta “Biodiversità delle specie aromatiche mediterranee del programma

RGV FAO”

ore 13:15 Pranzo di Lavoro con degustazione di prodotti tipici liguri, Progetto SAL.VA.PRO.LI
(GAL, Gruppi di Azione Locale - Riviera dei Fiori n. 47381 - PSR Liguria sottomisura 10.02 Bando 1.3.1.)

Link per partecipare on line: Fai clic qui per partecipare alla riunione

RGV FAO

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdjOTlhZWMtNmIwMi00YTJjLTliMGItYjc1NWI5OTRmMTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d59c04b9-bde2-47f7-b1b8-0be26a568618%22%2c%22Oid%22%3a%22c4d546bb-5bd8-4ffb-b5f7-68a67a95d614%22%7d

