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LA NOTIZIA 
POR FESR: TUTTI GLI INFO DAY SUI FONDI DELL'ASSE 1. 

Unioncamere Liguria, insieme a Regione Liguria, Filse spa e al sistema associativo ligure, organizza 
quattro giornate, nelle province liguri, dedicate agli Strumenti finanziari dell'Asse 1 a supporto delle 
imprese e dei centri di ricerca. Nel corso degli incontri saranno fornite tutte le informazioni necessarie per 
partecipare ai due bandi dedicati alla ricerca e all'innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla 
valorizzazione economica dell'innovazione e Azione 1.2.4 - Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca, e saranno illustrate le modalità di accesso attraverso la piattaforma 
Bandi online di Filse. Queste le date degli incontri che si svolgeranno tutti nelle sedi delle Camere di 
Commercio provinciali: Genova - lunedì 21 marzo ore 9.30 ; La Spezia - martedì 22 marzo ore 16 ;  
Savona - giovedì 24 marzo ore 10 ; Imperia - giovedì 24 marzo ore 15. È possibile seguire in diretta 
streaming l'incontro del 21 marzo a Genova. Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi, 
utilizzando l'apposita scheda da inviare al seguente indirizzo: unione.liguria@lig.camcom.it Per maggiori 
informazioni: http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/item/46480-
tutti-gli-info-day-sui-fondi-dell-asse-1.html  

FINO AL 25 APRILE LE MARGHERITE D’ALBENGA SOSTENGONO L’AIRC GRAZIE ALL’AICG. 
Dal 7 marzo al 25 aprile, torna la margherita 100% italiana per AIRC, iniziativa realizzata dall’AICG 
(Associazione Italiana Centri Giardinaggio), in collaborazione con la Filiera Agricola Italiana Spa. FAI 
SPA con questa iniziativa, mette in primo piano 11 piccole aziende agricole della piana di Albenga: Pesce 
Claudio, C&G Floricoltura Calleri, Damiano Antonietta, Damiano Rosina, Panero Ernesto, Briasco 
Maria Teresa, Leali Cristina, Az. Agr. Margherita Di Gravagno Giuseppe, MitaiFlor di Pizzo Micaela, 
Ortofloricoltura Parodi e Bruzzone Antonio. Le piante sono coltivate secondo il disciplinare redatto 
dall’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo ed il ciclo colturale controllato dalla Filiera 
Agricola Italiana Spa. Per maggiori informazioni: http://www.aicg.it/margherita-per-airc/ ; 
adolfo.giannecchini@faispa.it  
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TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA – SAVONA 
Dati Meteo dal 29/02/2016 al 13/03/2016 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Imperia                14,7 11,9 8,8 11,4 
Sanremo 15,1 12,0 9,2 6,6 
Dolceacqua 15,2 8,5 3,2 50,8 
Ventimiglia 15,5 10,7 7,1 15,8 
Diano Castello 15,3 9,7 4,3 87,8 

PROVINCIA DI SAVONA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Albenga                14,8 10,6 6,7 36,6 
Savona                14,1 10,4 7,4 111,4 
Cisano sul Neva 13,6 9,4 6,0 84,2 
Pietra Ligure 14,9 11,1 7,9 63,4 
Ortovero               15,3 9,7 4,3 87,8 

  
(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)  
Grafico: andamento termo - pluviometrico dal 29/02/2016 
al 13/03/2016 per le stazioni di Dolceacqua e San Remo 
(IM), di Cisano sul Neva e Pietra Ligure (SV). 
 
 

   

Situazione meteo ultime due settimane 
Temperature:  Si è registrato un progressivo calo termico nella prima settimana del periodo in esame ed un graduale innalzament
nella seconda. 
Precipitazioni: Gli eventi piovosi sono stati pochi; si evidenziano tuttavia i fenomeni del 4-5/2, nei quali si sono registrati anche 30-
40 mm di pioggia. 

PREVISIONI dal 18/03/2016 al 23/03/2016 su elaborazione del  Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it) 

venerdì 1 3 8/0 sabato 19/03 domenica 20/03 lunedì 21/03 martedì 22/03 mercoledì 23/03 

 Temp ↑  Temp  =  Temp =  Temp =  Temp ↑ Temp ↓ 

Tempo stabile e 
soleggiato con cielo in 
prevalenza sereno. 
Qualche passaggio 
nuvoloso al mattino e 
isolati addensamenti 
nell'interno 

 Ancora tempo stabile e in 
prevalenza soleggiato. 
Qualche addensamento 
nell'interno e rari passaggi 
di nubi medio alte 

Passaggi di nubi alte e 
locali addensamenti 

Nuvolosità diffusa con 
possibili deboli piogge 

In prevalenza nuvoloso 
con possibili deboli 
piogge 

Progressiva 
attenuazione della 
nuvolosità 

E’ possibile ricevere SMS GRATUITI su allerte meteo relative ai singoli Comuni della Liguria. Per registrarsi: 0187-278770/73 o caarservizi@regione.liguria.it  

mailto:unione.liguria@lig.camcom.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/item/46480-tutti-gli-info-day-sui-fondi-dell-asse-1.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/item/46480-tutti-gli-info-day-sui-fondi-dell-asse-1.html
http://www.aicg.it/margherita-per-airc/
mailto:adolfo.giannecchini@faispa.it
http://www.arpal.gov.it/
mailto:caarservizi@regione.liguria.it
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AVVERTENZE COLTURALI E FITOSANITARIE 
A cura dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, in collaborazione con i settori tecnici della Cooperativa 

“L’Ortofrutticola” di Albenga e della Cooperativa “Riviera dei Fiori” di Arma di Taggia. 

Nota informativa per il periodo: 18/03/2016 - 31/03/2016 
AVVERTENZE GENERALI 
Dopo un inverno che per lunghi periodi è stato caratterizzato da un clima quasi primaverile, la primavera si sta presentando con 
correnti fresche e instabili. 
In questo periodo ci si attenderebbe la consueta comparsa o recrudescenza di alcune malattie fungine (quali soprattutto mal 
bianco, marciumi da oomiceti, tracheomicosi, ..) e degli attacchi di acari e insetti (afidi, tripidi, cicaline, lepidotteri, aleurodidi, 
psille …). Ci troviamo invece in una situazione insolita: grazie all’inverno mite alcune di tali avversità non hanno mai smesso di 
preoccupare, e fino a qualche settimana fa hanno causato non pochi danni, soprattutto in serra, ed ora, a seconda 
dell’esposizione degli impianti, alcune di esse si sono attenuate, se non addirittura arrestate, determinando una situazione 
variegata. Per contro alcune malattie più tipicamente invernali, quali la muffa grigia, potrebbero subire un aggravamento. 
 
Di seguito si riportano alcune problematiche di particolare rilievo: 

COLTURA 
PROBLEMI 

EMERGENTI 
INTERVENTI FITOSANITARI/COLTURALI CONSIGLIATI 

Anemone 
- Tripidi 
- Virosi 
- Muffa grigia 

- Numerosi sono i casi infezioni di Tomato Spotted Wilt Virus (virus trasmesso dal 
tripide Frankliniella occidentalis) che si manifesta con la comparsa di gravi necrosi 
fogliari e, talvolta, con alterazioni sui fiori (rotture di colore e malformazioni). Si 
consiglia di monitorare gli impianti e di intervenire alla comparsa dei tripidi; si 
raccomanda inoltre di asportare i fiori sfioriti nei quali tali insetti possono rifugiarsi 
rendendo più difficile la lotta. 
- Marciumi da Botrytis cinerea continuano a comparire in molti impianti, 
danneggiando le produzioni sia in serra che in pien’aria. Si consiglia di adottare 
accorgimenti atti a prevenire l’instaurasi di condizioni favorevoli alla malattia e di 
intervenire tempestivamente con antibotritici alla comparsa delle prime infezioni. 

- Afidi 

- Infestazioni di afidi sono già presenti su salvia. Questi insetti possono colpire un 
po’ tutti gli aromi, soprattutto rosmarino, salvia, menta, lavanda e basilico, 
indebolendo le piante e/o causando deformazioni fogliari. Inoltre possono essere 
vettori di pericolosi virus, quali il CMV (Cucumber Mosaic Virus) e l’AMV (Alfalfa 
Mosaic Virus). Monitorare gli impianti e intervenire alla comparsa dei primi insetti. 

- Tripidi 
- I tripidi continuano a danneggiare le piante di rosmarino in pieno campo e di 
basilico in serra. 

- Cicaline 

- Sono ormai presenti in numerose coltivazioni. In seguito alla loro attività trofica 
possono causare la comparsa di punteggiature biancastre, che col tempo 
necrotizzano, sulle foglie di molte specie, soprattutto rosmarino, salvia, timo, 
maggiorana e menta. 

- Minatrice 
- Su piante di melissa in serra si osservano mine fogliari causate da larve di 
Liriomyza sp. 

- Mal bianco 
- Infezioni oidiche sono presenti soprattutto su rosmarino, e, in modo meno grave, 
su salvie allevate in serra. 

Aromatiche 

- Fisiopatie 
- In alcuni impianti di rosmarino sono comparsi seccumi degli apici fogliari che si 
ipotizza possano essere stati favoriti da stress nutrizionali/ambientali. Sono in 
corso indagini. 

Calla - Ragnetto rosso 
- In alcuni impianti in serra di calle a fiore bianco si osservano ancora attacchi di 
ragnetto rosso. 

Elicriso - Peronospora 
- Infezioni peronosporiche hanno danneggiato la vegetazione di piante allevate in 
alcuni impianti in serra. 

Fucsia e 
geranio 

- Muffa grigia 

- B. cinerea sta continuando a colpire geranio macranta e fucsie in serra. Su tali 
specie la malattia si manifesta con marciumi degli organi aerei, nonché con la 
comparsa di cancri sugli steli o sui piccioli, con conseguente caduta delle foglie. 
Si raccomanda di curare l’igiene delle piante e degli ambienti di coltivazione, di 
adottare corretti criteri agronomici ed intervenire con fungicidi adatti. 

Lantana 
- Cocciniglia  
- Ragnetto rosso 

- Parassiti animali: monitorare gli impianti, intervenire tempestivamente al loro 
primo apparire 

Margherita 
- Afidi radicali 
- Virosi  
- Danni da grandine 

- Sulle radici di piante che manifestavano accrescimento stentato si è osservata la 
presenza di caratteristiche colonie lanuginose biancastre prodotte da afidi radicali 
(Pemphigus bursarius).  
- In molte coltivazioni, soprattutto di margherite a fiore colorato, sono presenti 
piante con maculature fogliari giallo-necrotiche di origine virale (da TSWV 
trasmesso dal tripide F. occidentalis ). Monitorare gli impianti, al fine di eliminare 
gli individui infetti e prevenire le infestazioni di tripidi. 
- In alcune aziende dell’albenganese le margherite allevate in pieno campo sono 
state danneggiate dalla grandine caduta nei giorni scorsi. 

Papavero - Giallumi fisiologici 
- Il papavero è una specie molto esigente dal punto di vista nutrizionale e 
facilmente soggetta a clorosi ferrica. In questo periodo bisogna pertanto adottare 
piani di concimazione adatti alla fase di fioritura. 



Petunia - Mal bianco - Malattia comparsa su piante allevate in serra. 

Ranuncolo 

- Afidi 
- Tripidi 
- Virosi  
- Muffa grigia 
- Mal bianco 
- Fisiopatie 

- Tripidi e afidi: monitorare gli impianti, intervenire tempestivamente alla comparsa 
degli insetti ed asportare dagli impianti i fiori sfioriti. 
- Alterazioni di origine virale (soprattutto da TSWV) si osservano in molti impianti, 
anche in quelli di ranuncoli da “bulbilli”. 
- La muffa grigia è presente in molte coltivazioni e sta danneggiando le produzioni. 
Si consiglia di adottare accorgimenti atti a favorire l’arieggiamento degli impianti e 
di intervenire con antibotritici alla comparsa delle prime infezioni (ad es. a base di 
Bacillus subtilis, iprodione, boscalid+pyraclostrobin). Negli impianti in cui vi sono 
condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia si consiglia di effettuare interventi 
con antibotritici anche in prossimità della raccolta, in modo da limitare il rischio di 
sviluppo di marciumi in fase di conservazione dei mazzi. 
- Il mal bianco sta colpendo in modo grave soprattutto le coltivazioni in serra da 
reciso. È importante intervenire con antioidici dalla comparsa dei primissimi 
sintomi. 
- Negli impianti in coltura protetta si osserva lo sviluppo di steli eccessivamente 
lunghi portanti fiori di piccole dimensioni. Adottare adeguati piani di concimazione 
e utilizzare in modo oculato prodotti ad azione nanizzante. 

Ruscus 
- Lepidotteri  
- Marciume radicale 

- Erosioni da larve di lepidotteri tortricidi continuano a comparire in molte 
coltivazioni. 
- In alcuni impianti si osservano alterazioni della base degli steli e delle radici 
causate da Rhizoctonia violacea. 

 

       
Danno su petali di ranuncolo                              Mine fogliari prodotte da larve           Lantana infestata da cocciniglie,  
causato da infezioni botritiche                            di Liriomyza sp. su melissa                e fumaggini sulle foglie. 
 
Per informazioni:  
Laboratorio di Patologia da Funghi e Batteri dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (IM): martini@regflor.it ,   
Servizio Tecnico della Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga (SV): asstec@ortofrutticola.it , 
Servizio Tecnico della Cooperativa Floricoltori Riviera dei Fiori di Arma di Taggia (IM): restuccia@rivierafiori.net . 
 
Tutti i bollettini pubblicati dal 2007 ad oggi possono essere consultati presso il portale ufficiale della Regione Liguria dedicato 
all’agricoltura, all’indirizzo http://www.agriligurianet.it  

Foto IRF Foto Coop. L’Ortofrutticola Foto Coop. L’Ortofrutticola 

 
 

MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE 

 

 

MERCATO DEI FIORI DI SANREMO, LE QUOTAZIONI DI FEBBRAIO 2016. 
Liguria Business Journal ha pubblicato i prezzi medi delle principali produzioni florovivaistiche 
vendute sul Mercato dei Fiori di Sanremo. I prezzi hanno avuto una prima impennata nel periodo 
precedente a S. Valentino, in particolare per quanto riguarda i ranuncoli. A questo hanno fatto seguito 
un breve periodo di stasi e una nuova impennata dopo la metà del mese, in occasione della Festa 
della Donna. Per tutto il mese la produzione è risultata comunque sostenuta, e sono aumentati i 
volumi della merce commercializzata all’asta. Da notare come sia stato superiore alla media il prezzo 
delle fronde fiorite anche se le motivazioni di questo aumento sono tutt’altro che positive. 
Il prezzo della ginestra, infatti, è aumentato a causa di una diminuzione della merce vedibile a seguito 
delle forti piogge di metà febbraio. Per la mimosa le quantità contrattate sul mercato sono risultate in 
calo a causa della mancanza di prodotto di qualità, dovuto ad un anticipo di fioritura a metà gennaio a 
causa delle temperature primaverili registrate nel periodo. Tutti i prezzi medi sono stati pubblicati qui: 
http://www.bjliguria.it/2016/03/mercato-dei-fiori-sanremo-le-quotazioni-febbraio/  
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ISMEA: NEWS MERCATI FIORI E FRONDE DI FEBBRAIO 2016. 
E’ disponibile sul Ismea Servizi il report economico settimanale relativo alle vendite nazionali di fiori e 
fronde recise, relativo al mese di Febbraio 2016. Nel dettaglio si evince che nelle settimane 6 e 7 il 
mercato è risultato in linea generale stabile; in aumento nella settimana dall'8 al 14 febbraio, che si è 
conclusa con la festa di San Valentino e in leggera contrazione nella settimana successiva. 
Particolarmente significativo il dato registrato dalle rose sulla piazza di Sanremo, che hanno fatto 
registrare un aumento del 2% rispetto al 2015; per la mazzeria, pur se le quantità erano in notevole 
aumento i prezzi sono stati più bassi poiché, a causa dell'andamento climatico, con giornate 
particolarmente calde, la produzione è stata in netto anticipo rispetto alle medie stagionali in particolare 
per anemoni, bocche di leone e ranuncoli. Sono stati invece minori i volumi per ginestra e mimosa a 
fronte di prezzi stabili.  
Il dettaglio delle altre piazze italiane, con grafici esplicativi e tutti gli approfondimenti, sono disponibili 
qui: http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6548  

MIPAAF: APPROVATO IL DECRETO SUI CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO. 
Sono stati approvati con decreto dell’8 gennaio 2016 (GU Serie Generale n.59 del 11-3-2016) dal 
MiPAAF i “Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di 
distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi”. Tale prevede un 
contributo in conto capitale fino al 40-50% ed il finanziamento agevolato per l’attuazione di 
programmi/progetti compresi tra 4 milioni e 50 milioni di euro. Per “accordo di filiera” ed “accordo 
di distretto” s’intendono gli accordi sottoscritti dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agro 
energetica e dai  diversi soggetti operanti nel territorio del distretto 
agricolo/florovivaistico/agroalimentare.  
Per accedere al decreto completo e tutta la modulistica: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2016-03-11&atto.codiceRedazionale=16A01934&elenco30giorni=false ; 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327  

 
 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI  
I GAL REGIONALI ENTRANO IN AZIONE. 
Sono stati costituiti i GAL (Gruppo di Azione Locale) delle 4 province liguri che si occuperanno, nello 
specifico, di divulgare le attività connesse al nuovo Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020. 
Quello imperiese è presieduto da Franco Ardissone e ha come ente capofila Promimperia, delegato 
dalla Camera di Commercio di Imperia; quello savonese è denominato GAL “Valli Savonesi” (GAL) 
ed è costituito da un partenariato pubblico-privato composto da 40 Comuni non costieri della provincia 
di Savona di cui l’ente capofila è la Camera di Commercio di Savona, attraverso il CeRSAA; quello 
genovese ha come presidente Marisa Bacigalupo in accordo con Città Metropolitana di Genova e 
CCIAA di Genova (soci di maggioranza); infine quello spezzino nasce dalla fusione dei GAL “Val di 
Vara” ed al GAL “Riviera Spezzina” e ha come ente capofila la Provincia della Spezia. Per maggiori 
informazioni sui vari GAL e le loro attività:  
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-
2007-2013/strategie-di-sviluppo-locale-gal.html ; https://www.facebook.com/GAL-Valli-Savonesi-
1820669798160270/?fref=ts ; http://www.agenziadisviluppogalgenovese.com/ ; 
https://www.facebook.com/GAL-Provincia-della-Spezia-150917398415811/timeline  

 
 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  

 

ON-LINE LE SCHEDE VARIETALI DI VENETOAGRICOLTURA SULLA POINSETTIA. 
Sono state pubblicate le schede varietali sulla Poinsettia, redatte dai tecnici del centro Po di 
Tramontana di Veneto Agricoltura, che riassumono i dati raccolti sulle singole varietà negli anni in cui 
sono state testate, con particolare riguardo alle novità del 2015.  
Per visualizzarle: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6084  
Per maggiori informazioni e richieste: giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org  

 

LA DIFESA SOSTENIBILE DELLE COLTURE A CURA DI PAOLA BATTILANI. 
E’ uscito il libro la Difesa Sostenibile Delle Colture - Principi, sistemi e tecnologie applicate alle 
produzioni agricole a cura di Paola Battilani, professoressa ordinaria dell’Università Cattolica Sacro 
Cuore di Piacenza, ed edito da Edagricole, il quale illustra l’importanza e la complessità della difesa 
sostenibile delle colture. Un approfondimento riservato ai mezzi di prevenzione e lotta, agronomici, fisici, 
chimici e biologici, il tutto visto nel contesto legislativo vigente, con definizione, inoltre, degli indicatori di 
sostenibilità come strumento di valutazione del percorso seguito nella difesa delle colture. Per maggiori 
informazioni: www.edagricole.it ; nadia.fracca@newbusinessmedia.it  
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INFO UTILI  
 

 

 

 

AUMENTO DELL’IVA SU BASILICO, SALVIA E ROSMARINO “ALIMENTARI” IN ITALIA. 
Si palesa l’aumento dell’IVA dal 4 al 10% per basilico, rosmarino e salvia fresche vendute in Italia, è 
quanto sancito dall’articolo 10 del disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” ora all’esame del Senato, necessario per 
chiudere una procedura di pre-infrazione relativa al caso Eu Pilot 7292/15/Taxu. La Legislazione 
Comunitaria del 2006 da la possibilità agli Stati membri di fissare un’aliquota ridotta per beni e servizi 
in regime agevolato, a patto che non fosse inferiore al 5%. Un’unica eccezione è prevista dall’art. 110 
che, in sostanza, autorizza gli Stati a mantenere una percentuale d’imposta più bassa, se essa era già 
in vigore al primo gennaio 1991. Di fatto, però, la tassazione IVA del 4% per basilico, rosmarino e 
salvia è entrata in vigore nel 1999, quindi non assoggettabile all’eccezione di cui sopra. Alla base del 
controllo europeo e, quindi, della necessità di un adeguamento, un annosa questione mai risolta 
risalente al 2006, quando, per una bieca dimenticanza, l’origano non fu inserito nell’elenco delle erbe 
aromatiche e, di conseguenza, subì una tassazione ordinaria, salita al 22%. Al vaglio del Senato c’è 
anche, quindi, la possibilità di identificare un’aliquota IVA unica per tutte le erbe aromatiche, compreso 
l’origano, destinate all’alimentazione. Fonti: http://www.agricoltura24.com/aromatiche-liva-non-e-
uguale-per-tutte/ ; http://www.sanremonews.it/ru/2016/03/14/sommario/insider/leggi-
notizia/argomenti/insider/articolo/al-basilico-fesso-1.html ; 
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2016/03/13/a-causa-dellorigano-iva-su-
basilico-puo-salire_9e3ec76c-e470-4ba5-9ce6-92d50da3944e.html  

 
 

 
 

MINISTERO DELLA SALUTE: CAMBIA L’ITER PER LE RICHIESTE DI USI CRITICI. 
E’ stata modificata il 22 gennaio 2016 la procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di 
prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria del Ministero della Salute. Negli ultimi anni 
le istanze provenienti dal mondo agricolo con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di 
prodotti fitosanitari idonei a contrastare emergenze fitosanitarie non contenibili con altri mezzi, hanno 
avuto un notevole incremento. Pertanto il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo 
Economico, ha predisposto una modifica alla precedente procedura, con la quale sono stati fissati i 
criteri per la presentazione e per l’esame delle istanze. Tale procedura pur non rappresentando un 
vincolo normativo ha lo scopo di armonizzare e 
uniformare l’iter tecnico-amministrativo indicando ai portatori di interesse, alle aziende produttrici 
e agli esperti valutatori linee guida per la presentazione delle istanze, in un’ottica di massima 
trasparenza. Per maggiori informazioni: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id
=2416  

 

IL 2 E 3 APRILE TORNA FLORANGA AL PALAFIORI DI SANREMO. 
Il 2 e 3 aprile al Palafiori di Sanremo (Im) torna l'appuntamento con Floranga, esposizione 
florovivaistica con concorso di decorazione floreale, dedicato ai generi musicali, organizzato da Anga, i 
Giovani Agricoltori di Confagricoltura. Per maggiori informazioni: http://www.floranga.it/  

 

OBIETTIVO HANBURY – IN PARTENZA L’EDIZIONE 2016. 
Da sabato 12 marzo a domenica 15 maggio è possibile iscriversi all’edizione 2016 del concorso 
fotografico Obiettivo Hanbury organizzato, annualmente, dalla Cooperativa Omnia che gestisce i 
Giardini Botanici Hanbury. Una selezione delle fotografie migliori sarà utilizzata per la stampa del 
calendario da tavolo del 2017 dei Giardini, che, come ogni anno, verrà distribuito su tutto il territorio 
regionale, presso i maggiori Enti Pubblici. Il bando, il regolamento e la modulistica sono scaricabili dal 
sito internet. www.giardinihanbury.com  

PARTE DALL’IMPERIESE LA “RECONQUISTA” DEI BOSCHI LIGURI. 
Parte dall’imperiese la “reconquista” dei boschi liguri tramite due consorzi forestali: uno, pronto da 
approvare, che comprenderà oltre 4 mila ettari (Pigna, Rocchetta Nervina e Triora), e l’altro, in 
gestazione, di poco più di 2500 ettari (Sanremo, Ceriana, Baiardo e Perinaldo). Entrambe le idee 
nascono proprio per l’esigenza di mettere insieme pubblico e privati per governare il patrimonio 
boschivo: cura e manutenzione, taglio, tutto ciò che può essere sfruttato anche a livello economico per 
trasformare il bosco da spesa viva, o terreno improduttivo nel migliore dei casi, a risorsa naturale.  
Inoltre il Parco delle Alpi Liguri, già lo scorso settembre ha adottato un complesso “piano integrato”, 
che introdurrà quattro macrozone a tutela variabile (a,b,c,d): riserve integrali, riserve generali orientate, 
aree di protezione, aree di promozione economica e sociale. Ad oggi è in corso la procedura di 
valutazione ambientale, dopodiché sarà la giunta regionale e poi il consiglio ad approvare il piano del 
parco già adottato nei mesi scorsi. Il Parco conta 5900 ettari più i Sic e Zps sottoposti alla sua tutela 
e gestione. Fonte: http://www.bjliguria.it/2016/03/parte-dallimperiese-la-reconquista-dei-boschi-liguri/  
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EVENTI REGIONALI 
 
 

18 – 20 marzo 

CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA – Az. Agr. Daldi Floricoltura – Sanremo (Im) 
Prima parte di un corso di agricoltura biodinamica, la seconda parte si terrà dal 1 al 3 aprile.  
Per maggiori informazioni: http://www.biodinamica.org/2016/03/corso-base-di-biodinamica-1parte-18-
19-20-marzo-e-1-2-3-aprile-2016-sanremo-im/  

 
 
 

19 marzo  
dalle 9 alle 16 

 

LA GESTIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI – Chiesa di Sant’Agostino - Triora (Im) 
Incontro formativo sulla “La gestione degli alberi monumentali tra esigenze agronomiche e 
normative di salvaguardia”organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Imperia, 
relatori gli agronomi: Davide Salvi e Daniele Pecollo con la partecipazione degli arboricoltori ETW 
European Tree Worker Associazione Arbou Servage. L'incontro si svolgerà salvo condizioni 
avverse che non permettano l'attività in campo. Per maggiori informazioni: Davide Salvi  
mob.349-8607530 ; davide@ferrarisalvi.it    

19 marzo h.16.30 

 

ORCHIDEE SPONTANEE, UN MONDO DA SCOPRIRE – Museo Civico Palazzo Borea 
d’Olmo – Sanremo (Im) 
Secondo incontro per la serie di incontri divulgativi sugli aspetti storico-culturali, scientifici e 
polifunzionali delle specie mediterranee più rappresentative, organizzati dal CREA (Ex CRA-FSO) ed il 
Club Unesco di Sanremo, dedicato alle orchidee spontanee con la partecipazione del Gruppo di 
Ricerca sulle Orchidee Spontanee. Per maggiori informazioni: Tel. 0184-694825, 
claudio.cervelli@entecra.it  

 
 

20 marzo  

ERBE PER TUTTI I GUSTI 2016 – Soldano (Im) 
Escursione guidata, di circa 3 ore, per imparare e cercare e riconoscere le erbe spontanee 
commestibili, con qualche suggerimento su come prepararle e degustarle. Per maggiori informazioni ed 
iscrizioni: https://www.facebook.com/events/1051989268202319/ ; Rudy Valfiorito: Mob. 348-2822329 

 
 

26 – 27 marzo 

FIORI DI RIVIERA – Chiostro di Santa Caterina – Finalborgo 8Sv) 
Concorso di arte floreale e composizioni artistiche, con mercatino florovivaistico.  
Per maggiori informazioni: oroargentogroup@oroargentogroup.net ; https://www.facebook.com/FIORI-
DI-Riviera-157993207685214/timeline/  

 
 

EVENTI ITALIANI  
 

20 marzo  
PRIMAVERA FRUTTUOSA – Cartosio (Al) 
Mostra-mercato agricola e florovivaistica con numerosi eventi collaterali. 
Per maggiori informazioni: www.comune.cartosio.al.it ; info@comune.cartosio.al.it  

 
 

1 – 3 aprile 
VERDEMURA – Mura Urbane di Lucca  
Mostra-mercato florovivaistica tra le mura urbane di Lucca.  
Per maggiori informazioni: www.murabilia.com ; murabilia@murabilia.com  

2 aprile – 1 maggio 

 

MESSER TULIPANO – Castello di Pralormo – Pralormo (To) 
Dal 2000 il castello medievale di Pralormo apre le porte per mostrare la straordinaria fioritura di oltre 
75.000 tra tulipani e narcisi che ne colorano il parco. L’argomento collaterale dell’edizione 2016 sarà 
“il linguaggio dei fiori”. Per maggiori informazioni: info@castellodipralormo.com ; 
http://www.castellodipralormo.com/index.php/edizione-2015/  

3 aprile  

 

CORSO RICONOSCIMENTO DELLE ERBE SPONTANEE – Castello Quistini – Rovato (Bs) 
Domenica 3 Aprile l'Officina botanica di Castello Quistini organizza un breve corso per conoscere e 
riconoscere le principali infestanti presenti in natura per imparare ad utilizzarle come erbe officinali e in 
cucina. Per maggiori informazioni: http://www.castelloquistini.com/eventi-e-
appuntamenti/riconoscimento-delle-erbe-spontanee-20160403.html ; info@castelloquistini.com  

 
 

EVENTI ESTERO 
 
 

30 marzo – 1 aprile 

DUTCH TULIP DAY – Piazza Dam - Amsterdam (Olanda) 
Apertura della stagione dei tulipani in Olanda dove, in piazza Dam ad Amsterdam, verrà allestito un 
grande giardino di tulipani grazie ai produttori della zona.  
Info: http://www.holland.com/global/tourism/article/national-tulip-day-1.htm   

 
 

1 – 2 aprile 

RHS LONDON SPRING PLANT EXTRAVAGANZA - RHS Horticultural Halls – Londra 
(Inghilterra) 
Mostra-mercato florovivaistica professionale con particolare attenzione al mercato delle orchidee. 
Info: www.rhs.org.uk ; showscustomercare@rhs.org.uk  
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PANORAMICA  
 

6, 13 aprile  
e 4 maggio 

COLTIVARE IN CASSETTA – BoscoinCittà – Cascina San Romano – Milano 
Sono aperte le iscrizioni al corso laboratorio “Coltivare in Cassetta”, 3 incontri teorici e pratici 
(mercoledì 6 aprile 13 aprile 4 maggio) con un esperto del settore sui metodi di coltivazione in 
cassetta per coltivare in a casa o a scuola. Per maggiori informazioni: www.cfu.it ; info@cfu.it  

 

 

A CAIRO MONTENOTTE UNA GARA PER L’AFFITTO DI DODICI “ORTI COMUNALI”. 
L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte ha deciso di assegnare 12 lotti di terreno coltivabile 
in località Madonna delle Grazie e nella zona adiacente il ponte degli Aneti (Santa Marta), con un 
bando  che scadrà l’8 aprile. Saranno disponibili, nel dettaglio: 11 lotti alla Madonna delle Grazie, di 
varie dimensioni (300 metri quadrati il più esteso, 169 mq il più piccolo) per circa 2.300 metri 
quadrati complessivi, da locare per un periodo di sei anni con canone annuo compreso tra i 135 ed 
i 240 euro; 1 lotto vicino al ponte degli Aneti, di soli 150 metri quadrati per un affitto di 65 euro. 
Per maggiori informazioni e bandi: http://www.comunecairomontenotte.it/24988-2/  

CON IL PROGETTO “UN MARE DI AGRUMI”, SAVONA SI COLORERÀ DI CHINOTTI. 
Il Comune di Savona si è proposto come capofila del progetto europeo “Mare di Agrumi” 
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia Marittimo con la finalità di 
realizzare un laboratorio permanente (“Il Giardino dei Chinotti”) nel complesso monumentale del 
Priamàr. Una sorta di “nodo centrale” di una rete transfrontaliera che coinvolgerà soggetti pubblici e 
privati: produttori, ristoratori, commercianti, albergatori, oltre a enti e centri di ricerca scientifica al fine 
di promuovere le tipicità del territorio. Fonte: http://www.savonauno.it/2016/03/01/il-priamar-diventera-
un-giardino-dei-chinotti/#.VuandH3hDcs  

UNIVERSITÀ CINESE INAUGURA FACOLTÀ PER GLI STUDI SULLE PATATE. 
Lo scorso 13 gennaio 2016, la Yunnan Normal University in Cina ha annunciato di voler aprire un 
dipartimento dedicato agli studi sulle patate, in quanto lo studio su queste colture è stato già avviato 
negli anni '70 e da allora guida il settore della provincia. A dicembre, l'Università ha firmato un accordo 
di quadro strategico con l'istituto di ricerca sul genoma dell'Accademia cinese di Scienze Agrarie, 
sancendo la creazione di due corsi di Laurea: studi sul genoma delle patate e miglioramento 
genetico. La Cina è il più grande produttore di patate al mondo, con una superficie coltivata di 5,6 
milioni di ettari. Il Paese sta aumentando la produzione di tuberi per rendere la coltura un alimento di 
base, garantendo una sicurezza alimentare migliore dato che affronta limitate disponibilità di terreno, 
acqua e manodopera. Fonti: Freshplaza.it 18/01/2016 ; http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2497 

 
 

Redazione: 
Centro Regionale Servizi per la Floricoltura (CSF) ;  
Via Quinto Mansuino, 12 18038 Sanremo (IM)  
Tel 0184 5151056-8 fax 0184 5151077 ;   
e-mail: csf@regione.liguria.it  ; SKYPE: csf_regioneliguria  
Facebook: https://www.facebook.com/agriligurianet  
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	PROVINCIA DI IMPERIA
	Capannina  T° max T° med T° min Piogge 
	Imperia                14,7 11,9 8,8 11,4
	Sanremo 15,1 12,0 9,2 6,6
	Dolceacqua 15,2 8,5 3,2 50,8
	Ventimiglia 15,5 10,7 7,1 15,8
	Diano Castello 15,3 9,7 4,3 87,8
	PROVINCIA DI SAVONA
	Capannina  T° max T° med T° min Piogge 
	Albenga                14,8 10,6 6,7 36,6
	Savona                14,1 10,4 7,4 111,4
	Cisano sul Neva 13,6 9,4 6,0 84,2
	Pietra Ligure 14,9 11,1 7,9 63,4
	Ortovero               15,3 9,7 4,3 87,8
	(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato) 
	Grafico: andamento termo - pluviometrico dal 29/02/2016 al 13/03/2016 per le stazioni di Dolceacqua e San Remo (IM), di Cisano sul Neva e Pietra Ligure (SV).
	Situazione meteo ultime due settimane
	Temperature:  Si è registrato un progressivo calo termico nella prima settimana del periodo in esame ed un graduale innalzamento nella seconda.Precipitazioni: Gli eventi piovosi sono stati pochi; si evidenziano tuttavia i fenomeni del 4-5/2, nei quali si sono registrati anche 30-40 mm di pioggia.
	PREVISIONI dal 18/03/2016 al 23/03/2016 su elaborazione del  Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it)
	venerdì 18/03
	sabato 19/03
	domenica 20/03
	lunedì 21/03
	martedì 22/03
	mercoledì 23/03
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	Temp  =
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	Tempo stabile e soleggiato con cielo in prevalenza sereno. Qualche passaggio nuvoloso al mattino e isolati addensamenti nell'interno
	 Ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Qualche addensamento nell'interno e rari passaggi di nubi medio alte
	Passaggi di nubi alte e locali addensamenti
	Nuvolosità diffusa con possibili deboli piogge
	In prevalenza nuvoloso con possibili deboli piogge
	Progressiva attenuazione della nuvolosità
	E’ possibile ricevere SMS GRATUITI su allerte meteo relative ai singoli Comuni della Liguria. Per registrarsi: 0187-278770/73 o caarservizi@regione.liguria.it 
	AVVERTENZE COLTURALI E FITOSANITARIEA cura dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, in collaborazione con i settori tecnici della Cooperativa “L’Ortofrutticola” di Albenga e della Cooperativa “Riviera dei Fiori” di Arma di Taggia.

	Nota informativa per il periodo: 18/03/2016 - 31/03/2016
	Dopo un inverno che per lunghi periodi è stato caratterizzato da un clima quasi primaverile, la primavera si sta presentando con correnti fresche e instabili.
	In questo periodo ci si attenderebbe la consueta comparsa o recrudescenza di alcune malattie fungine (quali soprattutto mal bianco, marciumi da oomiceti, tracheomicosi, ..) e degli attacchi di acari e insetti (afidi, tripidi, cicaline, lepidotteri, aleurodidi, psille …). Ci troviamo invece in una situazione insolita: grazie all’inverno mite alcune di tali avversità non hanno mai smesso di preoccupare, e fino a qualche settimana fa hanno causato non pochi danni, soprattutto in serra, ed ora, a seconda dell’esposizione degli impianti, alcune di esse si sono attenuate, se non addirittura arrestate, determinando una situazione variegata. Per contro alcune malattie più tipicamente invernali, quali la muffa grigia, potrebbero subire un aggravamento.
	Di seguito si riportano alcune problematiche di particolare rilievo:
	Anemone
	Aromatiche
	Calla
	Elicriso
	Fucsia e geranio
	Lantana
	Margherita
	Papavero
	Petunia
	Ranuncolo
	Ruscus
	Danno su petali di ranuncolo                              Mine fogliari prodotte da larve           Lantana infestata da cocciniglie, 
	causato da infezioni botritiche                            di Liriomyza sp. su melissa                e fumaggini sulle foglie.
	Per informazioni: 
	Laboratorio di Patologia da Funghi e Batteri dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (IM): martini@regflor.it ,  
	Servizio Tecnico della Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga (SV): asstec@ortofrutticola.it ,
	Servizio Tecnico della Cooperativa Floricoltori Riviera dei Fiori di Arma di Taggia (IM): restuccia@rivierafiori.net .
	Tutti i bollettini pubblicati dal 2007 ad oggi possono essere consultati presso il portale ufficiale della Regione Liguria dedicato all’agricoltura, all’indirizzo http://www.agriligurianet.it 
	MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE

	http://www.bjliguria.it/2016/03/mercato-dei-fiori-sanremo-le-quotazioni-febbraio/ 
	Il dettaglio delle altre piazze italiane, con grafici esplicativi e tutti gli approfondimenti, sono disponibili qui: http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6548 
	Per accedere al decreto completo e tutta la modulistica: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-11&atto.codiceRedazionale=16A01934&elenco30giorni=false ; https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327 
	ATTIVITA’ DEI SERVIZI 
	Sono stati costituiti i GAL (Gruppo di Azione Locale) delle 4 province liguri che si occuperanno, nello specifico, di divulgare le attività connesse al nuovo Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020. Quello imperiese è presieduto da Franco Ardissone e ha come ente capofila Promimperia, delegato dalla Camera di Commercio di Imperia; quello savonese è denominato GAL “Valli Savonesi” (GAL) ed è costituito da un partenariato pubblico-privato composto da 40 Comuni non costieri della provincia di Savona di cui l’ente capofila è la Camera di Commercio di Savona, attraverso il CeRSAA; quello genovese ha come presidente Marisa Bacigalupo in accordo con Città Metropolitana di Genova e CCIAA di Genova (soci di maggioranza); infine quello spezzino nasce dalla fusione dei GAL “Val di Vara” ed al GAL “Riviera Spezzina” e ha come ente capofila la Provincia della Spezia. Per maggiori informazioni sui vari GAL e le loro attività: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2007-2013/strategie-di-sviluppo-locale-gal.html ; https://www.facebook.com/GAL-Valli-Savonesi-1820669798160270/?fref=ts ; http://www.agenziadisviluppogalgenovese.com/ ; https://www.facebook.com/GAL-Provincia-della-Spezia-150917398415811/timeline 
	PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE 

	Per visualizzarle: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6084 
	Per maggiori informazioni e richieste: giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 
	E’ uscito il libro la Difesa Sostenibile Delle Colture - Principi, sistemi e tecnologie applicate alle produzioni agricole a cura di Paola Battilani, professoressa ordinaria dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza, ed edito da Edagricole, il quale illustra l’importanza e la complessità della difesa sostenibile delle colture. Un approfondimento riservato ai mezzi di prevenzione e lotta, agronomici, fisici, chimici e biologici, il tutto visto nel contesto legislativo vigente, con definizione, inoltre, degli indicatori di sostenibilità come strumento di valutazione del percorso seguito nella difesa delle colture. Per maggiori informazioni: www.edagricole.it ; nadia.fracca@newbusinessmedia.it 
	INFO UTILI 
	Si palesa l’aumento dell’IVA dal 4 al 10% per basilico, rosmarino e salvia fresche vendute in Italia, è quanto sancito dall’articolo 10 del disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” ora all’esame del Senato, necessario per chiudere una procedura di pre-infrazione relativa al caso Eu Pilot 7292/15/Taxu. La Legislazione Comunitaria del 2006 da la possibilità agli Stati membri di fissare un’aliquota ridotta per beni e servizi in regime agevolato, a patto che non fosse inferiore al 5%. Un’unica eccezione è prevista dall’art. 110 che, in sostanza, autorizza gli Stati a mantenere una percentuale d’imposta più bassa, se essa era già in vigore al primo gennaio 1991. Di fatto, però, la tassazione IVA del 4% per basilico, rosmarino e salvia è entrata in vigore nel 1999, quindi non assoggettabile all’eccezione di cui sopra. Alla base del controllo europeo e, quindi, della necessità di un adeguamento, un annosa questione mai risolta risalente al 2006, quando, per una bieca dimenticanza, l’origano non fu inserito nell’elenco delle erbe aromatiche e, di conseguenza, subì una tassazione ordinaria, salita al 22%. Al vaglio del Senato c’è anche, quindi, la possibilità di identificare un’aliquota IVA unica per tutte le erbe aromatiche, compreso l’origano, destinate all’alimentazione. Fonti: http://www.agricoltura24.com/aromatiche-liva-non-e-uguale-per-tutte/ ; http://www.sanremonews.it/ru/2016/03/14/sommario/insider/leggi-notizia/argomenti/insider/articolo/al-basilico-fesso-1.html ; http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2016/03/13/a-causa-dellorigano-iva-su-basilico-puo-salire_9e3ec76c-e470-4ba5-9ce6-92d50da3944e.html 
	trasparenza. Per maggiori informazioni: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2416 
	Il 2 e 3 aprile al Palafiori di Sanremo (Im) torna l'appuntamento con Floranga, esposizione florovivaistica con concorso di decorazione floreale, dedicato ai generi musicali, organizzato da Anga, i Giovani Agricoltori di Confagricoltura. Per maggiori informazioni: http://www.floranga.it/ 
	Da sabato 12 marzo a domenica 15 maggio è possibile iscriversi all’edizione 2016 del concorso fotografico Obiettivo Hanbury organizzato, annualmente, dalla Cooperativa Omnia che gestisce i Giardini Botanici Hanbury. Una selezione delle fotografie migliori sarà utilizzata per la stampa del calendario da tavolo del 2017 dei Giardini, che, come ogni anno, verrà distribuito su tutto il territorio regionale, presso i maggiori Enti Pubblici. Il bando, il regolamento e la modulistica sono scaricabili dal sito internet. www.giardinihanbury.com 
	Inoltre il Parco delle Alpi Liguri, già lo scorso settembre ha adottato un complesso “piano integrato”, che introdurrà quattro macrozone a tutela variabile (a,b,c,d): riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione, aree di promozione economica e sociale. Ad oggi è in corso la procedura di valutazione ambientale, dopodiché sarà la giunta regionale e poi il consiglio ad approvare il piano del parco già adottato nei mesi scorsi. Il Parco conta 5900 ettari più i Sic e Zps sottoposti alla sua tutela e gestione. Fonte: http://www.bjliguria.it/2016/03/parte-dallimperiese-la-reconquista-dei-boschi-liguri/ 
	EVENTI REGIONALI

	18 – 20 marzo
	Per maggiori informazioni: http://www.biodinamica.org/2016/03/corso-base-di-biodinamica-1parte-18-19-20-marzo-e-1-2-3-aprile-2016-sanremo-im/ 
	19 marzo dalle 9 alle 16
	Incontro formativo sulla “La gestione degli alberi monumentali tra esigenze agronomiche e normative di salvaguardia”organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Imperia, relatori gli agronomi: Davide Salvi e Daniele Pecollo con la partecipazione degli arboricoltori ETW European Tree Worker Associazione Arbou Servage. L'incontro si svolgerà salvo condizioni avverse che non permettano l'attività in campo. Per maggiori informazioni: Davide Salvi mob.349-8607530 ; davide@ferrarisalvi.it   
	19 marzo h.16.30
	Secondo incontro per la serie di incontri divulgativi sugli aspetti storico-culturali, scientifici e polifunzionali delle specie mediterranee più rappresentative, organizzati dal CREA (Ex CRA-FSO) ed il Club Unesco di Sanremo, dedicato alle orchidee spontanee con la partecipazione del Gruppo di Ricerca sulle Orchidee Spontanee. Per maggiori informazioni: Tel. 0184-694825, claudio.cervelli@entecra.it 
	20 marzo 
	Escursione guidata, di circa 3 ore, per imparare e cercare e riconoscere le erbe spontanee commestibili, con qualche suggerimento su come prepararle e degustarle. Per maggiori informazioni ed iscrizioni: https://www.facebook.com/events/1051989268202319/ ; Rudy Valfiorito: Mob. 348-2822329
	26 – 27 marzo
	Per maggiori informazioni: oroargentogroup@oroargentogroup.net ; https://www.facebook.com/FIORI-DI-Riviera-157993207685214/timeline/ 
	EVENTI ITALIANI 

	20 marzo 
	Per maggiori informazioni: www.comune.cartosio.al.it ; info@comune.cartosio.al.it 
	1 – 3 aprile
	Per maggiori informazioni: www.murabilia.com ; murabilia@murabilia.com 
	2 aprile – 1 maggio
	Dal 2000 il castello medievale di Pralormo apre le porte per mostrare la straordinaria fioritura di oltre 75.000 tra tulipani e narcisi che ne colorano il parco. L’argomento collaterale dell’edizione 2016 sarà “il linguaggio dei fiori”. Per maggiori informazioni: info@castellodipralormo.com ; http://www.castellodipralormo.com/index.php/edizione-2015/ 
	3 aprile 
	Domenica 3 Aprile l'Officina botanica di Castello Quistini organizza un breve corso per conoscere e riconoscere le principali infestanti presenti in natura per imparare ad utilizzarle come erbe officinali e in cucina. Per maggiori informazioni: http://www.castelloquistini.com/eventi-e-appuntamenti/riconoscimento-delle-erbe-spontanee-20160403.html ; info@castelloquistini.com 
	EVENTI ESTERO

	30 marzo – 1 aprile
	Info: http://www.holland.com/global/tourism/article/national-tulip-day-1.htm  
	1 – 2 aprile
	Info: www.rhs.org.uk ; showscustomercare@rhs.org.uk 
	PANORAMICA 

	6, 13 aprile e 4 maggio
	Sono aperte le iscrizioni al corso laboratorio “Coltivare in Cassetta”, 3 incontri teorici e pratici (mercoledì 6 aprile 13 aprile 4 maggio) con un esperto del settore sui metodi di coltivazione in cassetta per coltivare in a casa o a scuola. Per maggiori informazioni: www.cfu.it ; info@cfu.it 
	Per maggiori informazioni e bandi: http://www.comunecairomontenotte.it/24988-2/ 
	Il Comune di Savona si è proposto come capofila del progetto europeo “Mare di Agrumi” nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia Marittimo con la finalità di realizzare un laboratorio permanente (“Il Giardino dei Chinotti”) nel complesso monumentale del Priamàr. Una sorta di “nodo centrale” di una rete transfrontaliera che coinvolgerà soggetti pubblici e privati: produttori, ristoratori, commercianti, albergatori, oltre a enti e centri di ricerca scientifica al fine di promuovere le tipicità del territorio. Fonte: http://www.savonauno.it/2016/03/01/il-priamar-diventera-un-giardino-dei-chinotti/#.VuandH3hDcs 
	Lo scorso 13 gennaio 2016, la Yunnan Normal University in Cina ha annunciato di voler aprire un dipartimento dedicato agli studi sulle patate, in quanto lo studio su queste colture è stato già avviato negli anni '70 e da allora guida il settore della provincia. A dicembre, l'Università ha firmato un accordo di quadro strategico con l'istituto di ricerca sul genoma dell'Accademia cinese di Scienze Agrarie, sancendo la creazione di due corsi di Laurea: studi sul genoma delle patate e miglioramento genetico. La Cina è il più grande produttore di patate al mondo, con una superficie coltivata di 5,6 milioni di ettari. Il Paese sta aumentando la produzione di tuberi per rendere la coltura un alimento di base, garantendo una sicurezza alimentare migliore dato che affronta limitate disponibilità di terreno, acqua e manodopera. Fonti: Freshplaza.it 18/01/2016 ; http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2497 
	Redazione:
	Centro Regionale Servizi per la Floricoltura (CSF) ; 
	Via Quinto Mansuino, 12 18038 Sanremo (IM) Tel 0184 5151056-8 fax 0184 5151077 ;  
	e-mail: csf@regione.liguria.it  ; SKYPE: csf_regioneliguria 
	Facebook: https://www.facebook.com/agriligurianet 
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