
 
 

 

 

Festival Plant Health 2020 

Le iniziative 
 

Con l’incontro “Porte Aperte” del 5 giugno 2019, il modo più semplice ed efficace per far 
comprendere al pubblico il ruolo della salute dell’ambiente e della ricerca in questo settore per 
salvaguardare l’ambiente e l’ecosistema agricolo, Agroinnova ha inaugurato una stagione ricca di 
eventi e iniziative collaterali che si protrarranno per tutto il 2020 per rafforzare i messaggi e la 
diffusione dei valori promotori dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante e del Festival 
Plant Health 2020. 

Poiché la salute delle piante ha un’importanza che va ben al di là dei confini accademici, nel corso 
del 2019 Agroinnova ha coniugato il sapere scientifico a una sensibilizzazione diffusa sul territorio 
attraverso un ricco cartellone di attività:  

 Lo spettacolo Il Dottor Fiori al Teatro Carignano il 4 novembre 2019; 

 I FISV Days, giornate formative e di divulgazione scientifica organizzate dalla Federazione 
Italiana Scienze della Vita (FISV) a novembre 2019;  

 Il percorso formativo promosso dal Centro per l’UNESCO di Torino per l’anno scolastico 
2019-2020, con l’obiettivo di formare insegnanti e studenti di scuole elementari, medie e 
superiori sui temi legati alla salute delle piante e alla salvaguardia dell’ambiente;  

 Gli Incontri Fitoiatrici, quattro convegni a Torino, Sanremo, Albenga e Saluzzo, per fare il 
punto sulle ricerche condotte attraverso i progetti nel campo della salute delle piante. 
Organizzati in collaborazione con le associazioni di categoria e altri enti di ricerca sul 
territorio piemontese e ligure – rispettivamente la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Torino, l'Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) di Sanremo, 
la Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, la Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese (Agrion) – gli Incontri Fitoiatrici si 
rivolgono alle imprese agricole, agli imprenditori e ai tecnici che operano in agricoltura, 
oltre che agli studenti di scienze agrarie;  

 La partecipazione alle più importanti manifestazioni del settore vivaistico/agricolo per 
promuovere il ruolo della salute delle piante nella vita dei cittadini e l’importanza della 
ricerca in patologia vegetale: Messer Tulipano al Castello di Pralormo; FLOR a Torino 
(primavera e autunno) e a Bardonecchia (estate); Due giorni per l’autunno al Castello di 
Masino; 

 La mostra Tree Time al Museo della Montagna – CAI Torino dal 30 ottobre 2019 al 23 
febbraio 2020. 

Un fitto calendario di incontri promosso in collaborazione con alcuni tra i più importanti enti 
piemontesi e italiani è in fase di definizione: il Festival Plant Health 2020 sarà infatti occasione per 
valorizzare la rete creatasi sul territorio piemontese, ma con una forte contaminazione nazionale e 
internazionale. 


