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INTRODUZIONE 

La nona edizione della Summer School of Floriculture ha 

come tema «La qualità del verde urbano: il contributo 

delle piante erbacee» ed è organizzata dalla SOI 

(Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana) e da: 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

(DISAFA) dell‘Università degli Studi di Torino; Centro di 

ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo (CREA-

OF); Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo 

(IRF); Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola 

di Albenga  (CeRSAA) con la collaborazione del Centro 

Servizi per la Floricoltura (CSF) della Regione Liguria. 
 

OBIETTIVI  

Il corso intende affrontare una parte dell’ampia tematica 

sul verde urbano concentrandosi sulla parte relativa alle 

piante erbacee che svolgono un importante ruolo estetico 

e salutistico facendo da complemento alle alberate. 

Ampio spazio verrà dedicato alle nuove tecnologie e 

strategie ed in particolare all’assortimento varietale ed 

alle applicazioni più innovative e sociali. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Le lezioni frontali sono articolate in 8 sessioni: 
 

Prima giornata: dopo un’ampia parte introduttiva e più 

generale si affronterà la legislazione in merito e si inizierà 

a parlare dei fiori selvatici e delle loro potenzialità nel 

verde urbano. 
 

Seconda giornata: si affronteranno i temi legati alle 

infrastrutture innovative in ambito urbano e della difesa 

possibile considerando l'ambiente. Si parlerà delle 

coltivazioni urbane (orti), le potenzialità delle geofite e 

delle piante aromatiche ed il loro ruolo, anche salutistico, 

per i cittadini. 
 

Terza giornata: verranno esplorate le varie graminacee 

ornamentali, le bedding plants e le essenze mediterranee 

con attenzione al risparmio idrico. In conclusione di 

giornata verrà effettuata una visita guidata al parco di 

Villa Ormond di Sanremo.  
 

Quarta giornata: Dedicata ad attività pratiche ed a visite 

ad aziende di propagazione, alle collezioni degli istituti di 

ricerca insistenti su Sanremo; il pomeriggio sarà dedicato 

ad un living lab durante il quale si effettuerà un’analisi 

SWOT come sintesi dei temi discussi nel corso della 

settimana. Alla conclusione del corso verranno 

consegnati gli attestati di partecipazione.  
 

COMITATO SCIENTIFICO 

Margherita Beruto (Direttore IRF Sanremo), Marco 

Devecchi (Professore Associato DISAFA - Università 

degli Studi di Torino), Fiorenzo Gimelli (Agronomo, 

Centro Servizi per la Floricoltura, Reg. Liguria), Giovanni 

Minuto (Direttore CeRSAA Albenga - Camera di 

Commercio Riviere di Liguria), Daniela Romano 

(Professore Associato - Università di Catania) - Barbara 

Ruffoni (Responsabile di sede del CREA OF Sanremo), 

Valentina Scariot (Professore Associato DISAFA - 

Università degli Studi di Torino). 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione è prevista la valutazione dei titoli da 

parte del Comitato Scientifico. Possono presentare 

domanda di ammissione al corso: Laureati, Laureati 

Magistrali e Laureandi in materie attinenti le Scienze e 

Tecnologie Agrarie, le Scienze e Tecnologie Agro-

alimentari, le Scienze Forestali e Ambientali, le Tecniche 

erboristiche, le Biotecnologie Agrarie Vegetali, le Scienze 

Biologiche e le Scienze Naturali, Laureati in architettura 

del paesaggio e interfacoltà; Laureati in possesso di titolo 

straniero equipollente; Dottori di ricerca e Dottorandi; 

Ricercatori; Tecnici del settore con esperienza 

documentata. Il Comitato Scientifico si riserva di 

prendere in considerazione eventuali altri titoli. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E SCADENZE 

Numero minimo di partecipanti: 15 

La domanda di ammissione è disponibile sul sito della 

SOI Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana www.soihs.it 

9 luglio 2019: scadenza presentazione domanda  

22 luglio 2019: pubblicazione degli ammessi al corso sul 

sito www.soihs.it 

31 luglio 2019: scadenza versamento quota d’iscrizione. 

Sarà valutata la possibilità di accogliere un numero 

limitato di iscrizioni giornaliere. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione comporta il pagamento di un contributo pari a   

€ 450 per l’intero corso, o pari a € 120,00 per un giorno. Il 

contributo, comprensivo della quota assicurativa, dà 

diritto a tutte le attività previste, al materiale didattico, al 

pernottamento, coffee break, pranzo (cena esclusa), 

uscite didattiche e l’iscrizione alla SOI per l’anno 2020. 

Per gli associati SOI in regola col pagamento 2019, la 

quota di iscrizione sarà di € 400,00. 

Il modulo per l’iscrizione e gli estremi per il pagamento 

sono reperibili sul sito SOI alla pagina dedicata alla 

Summer School www.soihs.it  

La domanda di iscrizione va inviata all’indirizzo mail: 

segreteria@soishs.org 
 

DURATA E SEDE 

La Summer School si svolgerà a Sanremo (IM) dal 9 al 

12 settembre presso il Floriseum – Museo del Fiore di 

Sanremo (Corso Felice Cavallotti, 113 - Sanremo 

all’interno del Parco di Villa Ormond). Le lezioni saranno 

svolte in lingua italiana 
 

RESIDENZA 

Gli iscritti saranno ospitati presso le strutture dell’IRF e 

del CREA-OF. 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Valentina Scariot 

DISAFA – Università di Torino 

valentina.scariot@unito.it 
 

Barbara Ruffoni 

CREA OF - Sanremo 

Tel. + 39 0184 694829 / 3485928764 

barbara.ruffoni@crea.gov.it 
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Daniela Romano 

Docente di Orticoltura e floricoltura  

Università di Catania  

 

Francesca Mazzino 

Docente di Architettura del paesaggio  

Università di Genova 

 

Federica Larcher  

Docente di Architettura del paesaggio 

Università di Torino 

 

Luca Battisti  

Università di Torino 

 

Alberto Manzo 

Mipaaft 

 

Stefano Benvenuti 

Università di Pisa 

 

Francesca Bretzel 

CNR di Pisa 

 

Giorgio Prosdocimi Gianquinto 

Docente di Orticoltura e Floricoltura  

Università di Bologna 

 

Stefano Assone 

Dr. Agronomo 

 

Flavio Pollano 

Dr. Agronomo 

 

Giovanni Minuto 

CeRSAA di Albenga 

 

Margherita Beruto 

IRF di Sanremo 

 

 

 

Patrizia Martini 

IRF di Sanremo 

 

Marco Bregliano 

Dr. Agronomo 

 

Claudio Cervelli 

CREA  - Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo 

 

Marco Devecchi 

Docente di Parchi e giardini 

Università di Torino 

 

Sara Sozzo 

Dottore di ricerca 

 

Tito Schiva 

Dr. Agronomo 

 

Maria Eva Giorgioni 

Docente di Spazi verdi, parchi e giardini 

Università di Bologna 

 

Luigi Vicinanza 

Dr. Agronomo 

 

Roberta Paradiso 

Docente di Produzioni vegetali 

Università di Napoli 

 

Valentina Scariot 

Docente di Floricoltura 

Università di Torino 

 

Sonia Demasi 

Università di Torino 

 

Claudio Littardi 

Botanico 

 


