
Attraverso la condivisione 
di conoscenze e idee 

tra Valagro, professori, 
ricercatori e operatori
del settore, il Network 

punta ad offrire 
informazioni  sulla 

dormienza e su come 
questa influenzi la 

produttività delle colture.

DA VALAGRO 
IL PRIMO NETWORK SULLA 
DORMIENZA DELLE PIANTE

Da oltre 30 anni Valagro è impegnata ad offrire soluzioni innovative e efficaci per 
la nutrizione e il benessere delle piante. Insieme alla sostenibilità e all’innovazio-
ne, la centralità del cliente rappresenta il valore irrinunciabile al quale oggi, e 
ancor di più domani, Valagro continuerà a ispirarsi per creare le nostre soluzioni.
Partendo da questi principi è stato attivato il progetto Plant Dormancy Network 
interamente dedicato alla dormienza, intercettando il bisogno comune a tutti gli 
operatori del settore di comprendere al meglio questo fenomeno in grado di con-
dizionare la produttività delle colture e offrire le migliori soluzioni.

«La dormienza è una sospensione temporanea 
di crescita di qualsiasi struttura della pianta 
contenente un meristema»

Gregory A. Lang

Plant Dormancy Network
Condividere la conoscenza per risvegliare la coltura



COSA PREVEDE IL NETWORK E CHI NE FA PARTE?
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Il Plant Dormancy Network prevede il coinvolgimento 
di professori universitari, ricercatori e operatori 
del settore agricolo per animare e promuovere la 
condivisione della conoscenza sul fenomeno della 
dormienza all’interno di forum internazionali. 
Il primo di questi incontri si è tenuto in Turchia, 
nelle città di Smirne e Adana, con la partecipazione 
del Prof. Ali Kuden dell’Università di Adana. 
I successivi si sono svolti in Italia, in Sicilia e Puglia, 
e hanno visto la partecipazione del Prof. Rosario 
di Lorenzo dell’Università di Palermo, e di Mario 
Colapietra, ricercatore presso l’Unità di ricerca 
sull’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente 
mediterraneo del Cra (Consiglio per la Ricerca 
in Agricoltura). Successivamente il network si 
sposterà in altre importanti aree frutticole mondiali. 

«Ho trovato questo network molto interessante e utile a tutti gli operatori del settore 
per comprendere meglio come la dormienza influenzi la produttività delle colture»
Dott. Ali KÜDEN , Professore presso l’Università di Adana, Turchia.

Oltre ai forum, il progetto prevede il coinvolgimento di 
un team tecnico altamente specializzato all’interno di 
una piattaforma web interamente dedicata al fenome-
no della dormienza (www.plantdormancy.net) e alla 
soluzione Valagro ERGER. 
Il sito web contribuisce a creare un ulteriore spazio di 
confronto e informazione, in grado di facilitare la con-
divisione di idee e progetti tra Valagro, gli esperti sul 
tema e i più importanti operatori del settore.
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