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LA NOTIZIA 
PSR 2014-2020: SITUAZIONE BANDI APERTI. 

 

 

 

La Regione Liguria sta avviando le procedure di sblocco di alcune misure del PSR 2014-2020 sin qui 
aperte, che comprendono oltre 3.700 domande presentate sulle misure 4.4 (ricostruzione dei muri a 
secco), 5.2 (ripristino danni da calamità naturali), 6.1 (insediamento dei giovani agricoltori) e 4.1 
(investimenti nelle aziende agricole). Seguiranno, poi, le istruttorie delle domande sulle misure 1.2 
(progetti dimostrativi), 3.2 (promozione dei prodotti di qualità) e 16.1 (cooperazione e innovazione), 
per le quali i bandi chiuderanno nei prossimi giorni.  A conclusione di questa fase, i beneficiari degli aiuti 
riceveranno un nulla-osta che costituisce la concessione ufficiale del finanziamento, garantendo la 
disponibilità dei fondi per la realizzazione degli investimenti proposti. Inoltre sono stati aperti i bandi delle 
sottomisure 12.1 e 12.2 che riguardano il sostegno alle imprese attraverso l'erogazione di indennità 
compensative per le aree agricole e per le aree forestali ricadenti nei siti Natura 2000. A norma delle vigenti 
disposizioni, la presentazione delle domande oltre il termine del 15 maggio comporta per ogni giorno 
lavorativo di ritardo una riduzione dell'1% dell'importo al quale si avrebbe diritto. In caso di ritardo superiore 
ai 25 giorni di calendario le domande saranno dichiarate irricevibili. Novità anche per il bando della 
sottomisura 4.2 i cui termini della presentazione delle domande sono stati prorogati dal 2 al 19 maggio ed 
è stato adottato il business plan e relativi allegati per il perfezionamento delle domande di sostegno.  
Infine il bando per la selezione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale relativo alle proposte 
progettuali nell'ambito del PSR 2014-2020 Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione 4.3.1 “investimenti 
in infrastrutture irrigue”, approvato con decreto n.31990 del 30 dicembre 2016 e registrato alla Corte 
dei Conti il 27 gennaio 2017, rimarrà aperto sino al prossimo 30 giugno. Per maggiori informazioni: 
http://www.agriligurianet.it/ ; https://www.politicheagricole.it/ 
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TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA 
Dati Meteo dal 17/04/2017 al 30/04/2017 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Imperia                16,2 13,9 11,0 13,8 
Sanremo 16,7 14,2 11,5 16,8 
Dolceacqua 17,4 12,1 6,9 25,0 
Ventimiglia 17,3 13,4 9,2 14,0 
Diano Castello 17,9 14,3 10,9 22,8 

PROVINCIA DI SAVONA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Albenga                17,3 13,4 9,2 14,0 
Savona                17,9 14,3 10,9 22,8 
Cisano sul Neva 18,1 13,2 8,8 19,0 
Ortovero                17,9 13,7 10,2 26,6 

  
(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)  
Grafico: andamento termo - pluviometrico dal  17/04/2017 
al 30/04/2017 per le stazioni di Dolceacqua e San Remo 
(IM), di Cisano sul Neva e Pietra Ligure (SV). 

   

Situazione meteo ultime due settimane 
Temperature:  Le temperature hanno subito due bruschi decrementi: uno intorno al 20/4, che ha visto le minime scendere sotto i 
5°C e l’altro intorno al 27/4, quando le minime hanno raggiunto i 15 °C nelle 4 stazioni di riferimento. 
Precipitazioni:  Gli eventi precipitativi si sono concentrati intorno al 26/4, facendo registrare cumulati giornalieri di circa 15 mm. 

E’ possibile ricevere SMS AGROMETEO GRATUITI relative ai singoli Comuni della Liguria. Per registrarsi al servizio contattare il Centro di 
Agrometeorologia Applicata Regione Liguria (C.A.A.R.) allo 0187.278770-73 o scrivendo a caarservizi@regione.liguria.it  

PREVISIONI dal 05/05/2017 al 10/05/2017 su elaborazione del  Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it) 

venerdì 05/05 sabato 06/05 domenica 07/05 lunedì 08/05 martedì 09/05 mercoledì 10/05 

 

Temp = 

 

Temp ↑  Temp ↑ Temp ↓ 

 

Temp =  

 

Temp ↓ 

Al mattino generalmente 
soleggiato, nubi più 

consistenti sui rilievi. Al 
pomeriggio nuvolosità 

variabile 

Al mattino nubi in 
aumento con temporanee 
schiarite. Al pomeriggio 

rapido passaggio 
perturbato con piogge 

diffuse in estensione da 
Ovest verso Est. Le 

precipitazioni potranno 
assumere anche carattere 

di rovescio o temporale 
fino a moderati, in 

particolare sul Centro 
Levante. 

Variabile con isolati 
piovaschi 

Nuvoloso con possibili 
deboli piogge 

Variabilità Instabile 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10905
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: 05/05/2017 - 18/05/2017 
AVVERTENZE GENERALI 
Nel corso delle ultime settimane si sono alternate piogge e schiarite, e le temperature hanno subito ampie oscillazioni. 
Da notare come l’ondata di freddo della scorsa settimana abbia agito in modo negativo sullo sviluppo e la diffusione di molti 
insetti, soprattutto in pien’aria, per cui si osserva un sensibile calo nelle popolazioni dei parassiti che avevano appena iniziato a 
diffondersi nelle coltivazioni, quali soprattutto afidi, aleurodidi, lepidotteri nonchè acari. Continuano invece ad essere presenti 
tripidi e cicaline. 
Poche, fortunatamente, sono le malattie presenti nelle coltivazioni ancora in atto, e le più diffuse sono la muffa grigia, il mal 
bianco e le virosi (soprattutto da Tomato Spotted Wilt Virus). 
Un aspetto curioso è che in numerosi impianti di rose in pien’aria si sta assistendo ad un anticipo delle fioriture, fenomeno che 
probabilmente è stato favorito dalle temperature a tratti elevate che si sono registrate nel mese scorso. 
La stagione invernale è ormai finita e gran parte delle coltivazioni sia da fiore reciso (ranuncolo, anemone, papavero, …) che da 
vaso  (aromi, margherite, ciclamini, ..) hanno concluso o sono prossime a concludere il loro ciclo. Poche sono le coltivazioni 
ancora in atto (rose, statice, calle, fucsie, …) e quelle a produzione estiva sono ancora nelle prime fasi di sviluppo (girasole, 
aster, ortensia, peperoncini ornamentali, vaseria varia, ….): pertanto, complice un clima che in queste ultime settimane è stato 
poco favorevole allo sviluppo delle avversità tipiche della primavera, la situazione fitosanitaria sul territorio pare buona e ben 
gestita. 
 
Di seguito si riportano alcune problematiche di particolare rilievo: 

COLTURA 
PROBLEMI 

EMERGENTI 
INTERVENTI FITOSANITARI/COLTURALI CONSIGLIATI 

- Cicaline 
- Sputacchine 
- Malattie 
fungine 

- Cicaline: stanno danneggiando i vasi di aromi ancora presenti negli impianti. La lotta 
alle cicaline può essere condotta impiegando formulati ad es. base di etofenprox, 
deltametrina, sali potassici, bioinsetticidi a base di piretro, polisaccaridi naturali, oli 
vegetali o minerali. 
- Sputacchine (Philaneus spumarius): la loro presenza è facilmente rilevabile in seguito 
alla comparsa di masse schiumose sulla vegetazione. I principi attivi impiegati contro le 
cicaline sono efficaci anche verso le sputacchine. 
- Malattie fungine quali mal bianco e macchie fogliari da Alternaria sp. sono 
sporadicamente presenti.  
NB: in questo momento è difficile eseguire trattamenti antiparassitari sulle aromatiche 
poiché bisogna tenere conto dei tempi di carenza. 

- Lavanda - Si osservano giallumi fogliari da clorosi ferrica, soprattutto su Lavandula stoechas. 
- Cappero - Osservati casi di ruggine su piante in vaso. 

- Basilico 
- Tripidi e afidi sono presenti in molti impianti in serra, e talvolta in modo preoccupante. 
- Si osservano infezioni peronosporiche, fortunatamente solo di modesta entità. 

Aromatiche 

- Impianti di 
radicazione 

- Si è in fase di radicazione delle talee di molte specie aromatiche, e le condizioni 
ambientali sono favorevoli allo sviluppo di marciumi da Botrytis cinerea e di marciumi 
basali da Pythium sp. Si raccomanda di curare l’igiene degli impianti e di eseguire 
trattamenti fungicidi in modo mirato al fine di prevenire le infezioni. 
- In molti impianti le larve di sciaridi stanno già danneggiando le radici appena emesse: si 
consiglia di intervenire in via preventiva impiegando formulati a base di nematodi 
entomoparassiti (ad es. a base di Steinernema feltiae). 

Cactee - Tripidi - Si sono osservate gravi infestazioni di tripidi su piante grasse in fase di fioritura. 
Dianthus 
barbatus 

- Ruggine - Osservati casi di ruggine in numerosi impianti di “garofani dei poeti”. 

Dipladenia e 
Solanum 
jasminoides 

- Ragnetto 
rosso  

- Nelle serre in cui si coltivano queste specie si osservano attacchi, talvolta significativi, di 
ragnetto rosso (Tetranychus urticae). Intervenire tempestivamente alla comparsa delle 
prime colonie impiegando acaricidi tollerati ed alternando formulati a diverso meccanismo 
d’azione. 

Limonium 
sinuatum 

- Tripidi 
- Virosi 
- Muffa grigia 

- Si osservano in molti impianti giallumi, necrosi e deformazioni degli steli causati da 
infezioni virali (TSWV). Eliminare le piante infette e combattere il tripide vettore 
(Frankliniella occidentalis). 
- In numerosi impianti si osservano marciumi da Botrytis cinerea: adottare criteri che 
riescano a ridurre l’umidità ambientale delle serre e che evitino che la vegetazione resti 
bagnata per periodi prolungati; in caso di condizioni favorevoli alle infezioni eseguire un 
trattamento con antibotritici tollerati. 

Margherita 
- Virosi 
- Clorosi ferrica 

- Sulle ultime piante rimaste nelle coltivazioni, talvolta si osservano maculature clorotiche 
da infezioni virali (TSWV) e/o giallumi da clorosi ferrica. 

Ortensia - Muffa grigia 
- Muffa grigia: infezioni presenti soprattutto su piante in serra. Al fine di prevenire i danni 
ai fiori, si consiglia di intervenire in prefioritura con antibotritici tollerati (ad es. iprodione). 

   



Rosa 

- Tripidi 
- Ragnetto rosso
- Muffa grigia sui 
petali 
- Mal bianco  

- Le rose in pien’aria stanno anticipando le fioriture: prestare particolare attenzione alla 
lotta ai tripidi in quanto questi insetti, con le loro punture, danneggiano i petali e 
favoriscono le infezioni botritiche. 
- Il ragnetto rosso rappresenta un problema su rose in serra. 
- In alcuni impianti in pien’aria sono comparse macchie sui petali da B. cinerea: 
intervenire preventivamente con antibotritici tollerati. 
- Negli impianti in serra si osservano infezioni oidiche. 

Ruscus  
- Afidi 
- Ragnetto rosso

- Nel mese di aprile in numerose aziende erano apparse colonie di afidi verdi (Myzus 
persicae) sui turioni, ma il freddo sopraggiunto ha causato una regressione delle 
infestazioni. Col rialzo delle temperature è probabile che il problema si ripresenterà per 
cui si consiglia di monitorare gli impianti in modo da riuscire ad intervenire 
tempestivamente alla ricomparsa dei primi afidi  intervenire con aficidi, di cui si è certi 
della selettività, cercando di alternare formulati a diverso meccanismo d’azione. 
- Si sono recentemente osservati i primi attacchi di ragnetto rosso: monitorare gli impianti 
e all’apparire delle prime colonie intervenire con acaricidi selettivi, ad es. a base di 
bifenazate o abamectina, associando un ovicida ad es. a base di exitiazox o etoxazole. 

 

     
Rosa: macchie sui petali da Botrytis cinerea.   Sintomi di ruggine su Dianthus barbatus.      Sintomi di virosi (TSWV) su statice. 
 
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   
 
I bollettini FLORNEWS pubblicati dal 2007 ad oggi possono essere consultati presso il portale della Regione Liguria dedicato 
all’agricoltura, all’indirizzo http://www.agriligurianet.it  

Foto Coop. L’Ortofrutticola 

Foto dal WEB Foto IRF 

 
 

MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE 
COMMERCIO DI FIORI RECISI: VOLI DIRETTI KENYA – USA? ORA SI PUÒ.  
Alla fine di febbraio il Kenya Flower Council ha approvato i voli diretti verso gli Stati Uniti per la 
commercializzazione di fiori recisi freschi. Seguirà ora un periodo di studio per determinare le 
tempistiche dell’operazione anche se il Kenya Flower Council annuncia che porterà i propri fiori alla 
fiera florovivaistica IFE di Chicago, che si terrà a giugno, già con i primi voli diretti. La problematica 
principale riguarda la sicurezza del carico e le tempistiche per i controlli. Tuttavia questa operazione 
porterebbe grande vantaggio all’esportazione di fiori recisi dal Kenya agli USA, un mercato che, nel 
2016 secondo i dati del Comtrade, ha toccato i 2,7 miliardi di dollari per le sole rose recise, senza 
considerare gli altri fiori “minori”. Ciò acutizzerebbe la concorrenza con i fiori importati dal Sud 
America, anche se il Kenya Flower Council specifica che i fiori kenioti completano l’offerta sud 
americana per standard e qualità differenti. Fonte: https://www.hortipoint.nl/ 

 IL POST-BREXIT PER GLI AGRICOLTORI INGLESI. 
Il NFU, ente britannico che si occupa di statistiche agricole e supporto alle aziende, ha stilato una serie 
di documenti per spiegare agli agricoltori britannici come approcciarsi alle conseguenze che la Brexit 
porta con se. L’uscita dall’Europa e, di conseguenza anche dalla PAC, da parte del Regno Unito ha 
sicuramente delle conseguenze che non posso essere ignorate e che coinvolgeranno tutta l’agricoltura 
del paese e dei suoi diretti importatori/esportatori per un settore che impiega 3.9 milioni di inglesi e ha 
un fatturato di oltre 108 miliardi di sterline. Sul sito di NFU sono disponibili una serie di documenti 
economici ed esplicativi sui possibili scenari ed azioni post-Brexit fruibili a tutti i produttori interessati. I 
documenti sono in lingua inglese. Per maggiori informazioni: http://www.nfuonline.com/ 
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ATTIVITA’ DEI SERVIZI  

 

REGIONE LIGURIA: IL NUOVO REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI.  
Con Decreto del Dirigente n° 1778 del 13/04/2017 è stata approvata la nuova modulistica “Registro 
delle operazioni colturali e di magazzino” che sostituisce il precedente “Registro di campagna”.  
Il nuovo registro è costituito da diverse schede che devono essere compilate dai beneficiari della 
misura 10.1.A e 10.1.B del PSR 2014-2020, da chi aderisce al Sistema Certificato di Qualità 
Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) e da chi deve sottostare alle sole norma di Condizionalità.  
Per maggiori informazioni: http://www.agriligurianet.it/ 

APPROVATI I NUOVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA. 
A seguito dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali di difesa integrata 2017 con Decreto del 
Dirigente n° 1574 del 27/03/2017 sono stati ufficialmente approvati i Disciplinari Regionali di 
Produzione Integrata validi da aprile 2017 cui devono sottostare i beneficiari della misura 10.1A del 
PSR 2014-2020 e chi aderisce al Sistema Certificato di Qualità Nazionale Produzione Integrata 
(SQNPI).  Per maggiori informazioni: http://www.agriligurianet.it/ 

ATTUAZIONE DELLA MISURA M08: SOSTEGNO AL SETTORE FORESTALE. 
Al fine di agevolare l'attuazione della Misura M08 del PSR 2014-2020 e la predisposizione dei progetti, 
sono stati definiti schemi utili per la redazione del Piano degli investimenti (per la sottomisura 
M08.06), del Piè di lista delle aree di saggio (utilizzabile per tutte le sottomisure) e per contratti di 
comodato di affidamento o mandato gestionale. Tutta la documentazione è fruibile gratuitamente on-
line qui: http://www.agriligurianet.it 

 
 

 

È PARTITO IL PROGETTO INFORMA PLUS. 
Il Progetto INFORMA PLUS, approvato dal programma ALCOTRA 2014-2020, prende le mosse dal 
precedente progetto InForma ed approfondirà le tematiche relative alla formazione professionale, ai 
percorsi di formazione e creerà un Albo transfrontaliero delle imprese. Nel dettaglio, quindi, prevede: 
corsi di formazione per 15 Istruttori Forestali; creazione di un Albo delle imprese operanti nel settore 
forestale; eventi dimostrativi di diffusione di buone pratiche di attività e sicurezza in bosco; attività 
formative ed innovativa anche per l’apprendistato dei giovani. Il partenariato transfrontaliero Italia-
Francia è composto da Regione Liguria (capofila), Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta e 
diversi partner francesi costituiti da enti di formazione e rappresentati delle imprese forestali.  
Per maggiori informazioni: http://www.agriligurianet.it/  

 
 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  

 

VIAGGIO IN LIGURIA: SU PRIMOCANALE TUTTI I VIDEO DEL PROGRAMMA. 
Primocanale ha lanciato, nei mesi scorsi, il nuovo programma Viaggio in Liguria, dedicato alla 
scoperta delle tipicità dei territori liguri, in onda ogni mercoledì. Sul sito dell’emittente televisiva locale 
sono disponibili tutte le puntate del 2017 finora pubblicate.  
Per maggiori informazioni: http://www.primocanale.it/ 

 
 

 

IL GARDENBOOK DELL'ORTO BOTANICO DI CATANIA. 
Ne “L'Orto Botanico di Catania. Ritratti di personaggi umani e vegetali”, Clare Littlewood racconta 
l'Orto Botanico di Catania da due punti di vista: quello umano e quello vegetale. La realizzazione del 
Garden Book è stata possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del Direttore dell'Orto 
Botanico, il prof. Pietro Pavone, ha messo a disposizione le 18 foto che corredano i ritratti di 
personaggi umani e vegetali descritti dalla paesaggista Clare Littlewood.  
Per maggiori informazioni: http://www.grandigiardini.it/articoli-scheda.php?id=25  
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INFO UTILI  
IL CREA-FSO DI SANREMO DIVENTA CREA-OF. 
A seguito del Piano di riorganizzazione del CREA, approvato recentemente dal Mipaaf, dal 1 
maggio 2017 il CREA-FSO cambierà nome in CREA OF: Centro di ricerca Orticoltura e 
Florovivaismo e riunirà 4 sedi: Sanremo, Pescia, Pontecagnano e Monsampolo del Tronto, al fine 
di trattare in modo ampio la ricerca in agricoltura, inserendo tematiche legate all’orticoltura utilizzando 
anche strutture e competenze delle altre sedi che già operano nel settore orticolo. Ne risulta quindi un 
maggiore potenziale di ricerca. 

LE BUONE PRATICHE DELLO SVILUPPO RURALE IN AREE PROTETTE. 
Nell'ambito delle attività del progetto Biodiversità, Natura 2000 e aree protette della Rete Rurale 
Nazionale è prevista l'identificazione e la diffusione di buone pratiche di gestione sostenibile di aziende 
agricole e forestali in aree ad elevato valore naturale. E' possibile partecipare attivamente alla 
segnalazione, attraverso una segnalazione e manifestazione di interesse entro il 15 maggio 2017.  
Per maggiori informazioni e tutta la documentazione: 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16846  

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/condizionalit%C3%A0-2.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/marchi-e-disciplinari/disciplinari-di-produzione/disciplinari-agroambientali.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/misure-e-sottomisure/category/149-sostegno-del-settore-forestale-m08-8.html?view=category&id=149-sostegno-del-settore-forestale-m08-8&Itemid=1003
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/progetti-europei/informa-2.html
http://www.primocanale.it/archivio.php?sel=video&key=viaggio%20in%20liguria&pag=1&key=viaggio%20in%20liguria
http://www.grandigiardini.it/articoli-scheda.php?id=25
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16846


“I PARCHI PIÙ BELLI D’ITALIA”: VILLA PALLAVICINI DI GENOVA È TRA I PRIMI DIECI. 
Il parco genovese di Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli, è stato recentemente inserito fra i dieci parchi 
italiani di maggiore interesse turistico e culturale dal prestigioso concorso promosso dal network “I 
parchi più belli d’Italia”. L’iniziativa ha il patrocinio dei Ministeri per i beni e le attività culturali e 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè l’associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale Unesco, oltre al sostegno del Fai (Fondo Ambiente Italiano).  
Fonti: http://liguria.bizjournal.it/2017/04/ ; http://www.ansa.it/canale_ambiente/ 

 

 

RETE RURALE NAZIONALE: CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SUI FONDI PSR. 
Nell'ambito dei programmi della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, l'Ismea ha sviluppato una 
campagna d'informazione per comunicare agli agricoltori, in maniera puntuale e approfondita, l'insieme 
di criteri, norme e requisiti che costituiscono la baseline, ovvero gli impegni di base da rispettare per 
poter accedere ai finanziamenti delle misure a superficie e a capo dello sviluppo rurale. La campagna è 
attuata tramite la diffusione di materiale cartaceo esplicativo degli aspetti normativi destinati alle sedi 
dei CAA e alle imprese agricole, nonché scaricabili dal presente sito. Inoltre è stato realizzato un ciclo di 
cinque webinar di formazione, ciascuno dei quali ha coinvolto tra i 30 e i 50 centri di assistenza 
agricola. I seminari online sono stati registrati ed i contenuti sono disponibili, visualizzabili e scaricabili 
gratuitamente. Nel dettaglio, riguardano le 6 macro-tematiche: i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari, le 
produzioni animali, la gestione dei terreni, i criteri di ammissibilità dei terreni ed i controlli e le 
sanzioni, e costituisce il contenitore ultimo di tutto il materiale prodotto nel corso della 
campagna di comunicazione. Per maggiori informazioni: http://www.reterurale.it/baseline  

 
 FEASR: NASCE LA PIATTAFORMA ITALIANA MULTIREGIONALE DI GARANZIA. 

L'iniziativa è il primo esperimento in assoluto che coinvolge Regioni, Enti nazionali e istituzioni 
finanziarie europee al fine di costruire un portafoglio multiregionale di garanzie, per proteggere prestiti 
destinati a finanziare gli investimenti connessi ai Programmi di Sviluppo Rurale. Attualmente la 
piattaforma coinvolge otto amministrazioni regionali (Piemonte, Toscana, Umbria, Campania, Puglia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria) allo scopo di imparare ad utilizzare al meglio il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sostenere, attraverso strumenti di garanzia, le 
scelte delle piccole e medie imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione e 
distribuzione di prodotti agricoli. Piemonte, Toscana, Umbria, Campania e Puglia hanno già 
presentato ufficialmente alla DG AGRI le relative modifiche ai Programmi di sviluppo rurale per 
aderire al progetto. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria hanno iniziato, invece, il processo di 
modifica dei rispettivi PSR. Nelle attese dei promotori il progetto dovrebbe determinare: una migliore 
efficienza delle risorse finanziarie messe in gioco, favorendo la sinergia tra banca e impresa per 
finanziare gli investimenti in agricoltura; un miglioramento della qualità dei progetti che dovranno 
necessariamente essere in grado di produrre cash-flow positivi e superare una valutazione di merito 
creditizio; un più efficace uso delle risorse pubbliche per perseguire gli obiettivi previsti, grazie anche 
alla rotatività delle risorse che una volta rientrate le risorse diventano riutilizzabili.  
Per maggiori informazioni: http://www.pianetapsr.it/ 

 
 

EVENTI REGIONALI 
 

Per tutto maggio 
VISITE GUIDATE AL ROSETO PATRUCCO – Diano San Pietro (Im) 
Visite guidate al roseto Patrucco con oltre 300 varietà di rose in fiore.  
Per maggiori informazioni: http://www.patrucco.net/ ; sabrina@patrucco.net  

13 - 14 maggio 

 

YACHT & GARDEN – Marina di Genova - Genova 
Mostra-mercato florovivaistica che, in occasione del decimo anniversario, ha ampliato il programma 
degli incontri con esperti del Verde coinvolgendo le storiche ville liguri Villa Duchessa di Galliera e 
Villa Durazzo Pallavicini, nonché AIAPP sezione Liguria.  
Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/YachtAndGarden/  

13 - 14 maggio  

 

CORSO DI RICOSTRUZIONE MURETTI A SECCO – Ecovillaggio Torri Superiore (Im) 
Mini-corso sulla ricostruzione dei muretti a secco, patrimonio culturale del nostro territorio, con 
approfondimento teorico e attività pratica in campo. Si realizzeranno anche alcuni interventi di 
abbellimento con tecniche particolari (costruire una scala, fare un muretto in curva, inserire il muro 
nuovo nel muro vecchio, uso di materiali particolari) grazie al professor Stefano Vanzetto.  
Per maggiori informazioni: http://www.torri-superiore.org/corsi-e-seminari/  
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http://liguria.bizjournal.it/2017/04/parchi-piu-belli-ditalia-villa-pallavicini-primi-dieci/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2017/04/21/ecco-la-top-ten-2017-dei-parchi-piu-belli-ditalia_9653c3eb-e097-4f55-9d1a-72ab06e68576.html
http://www.reterurale.it/baseline
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1737
http://www.patrucco.net/
mailto:sabrina@patrucco.net
https://www.facebook.com/YachtAndGarden/
http://www.torri-superiore.org/corsi-e-seminari/


EVENTI ITALIANI  
 

Dal 1 maggio 

 

RIAPERTURA DEL GIARDINO BOTANICO DI OROPA – Oropa (Bi) 
Apre il Giardino Botanico di Oropa ogni domenica e festivi sono programmate visite guidate, inoltre, il 
giardino fa parte del programma VASLaB, ideato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella, 
al fine di promuovere e valorizzare la biodiversità locale.  
Per maggiori informazioni: http://www.gboropa.it/News/2017/News_0317.htm  

 
 

10 maggio h.8,00 
 

FRANCIS HALLÉ ALLE SORGENTI DELL’ARCHITETTURA ARBOREA – Parco Cavour – 
Santena (To) 
Ciclo di contributi e conferenze che intende portare le più grandi personalità dell’arboricoltura 
internazionale ad esprimersi all’interno della splendida cornice del Parco Cavour a Santena. 
Per maggiori informazioni: http://arbestense.it/images/ARCHIVIO_NEWS/programma_e_iscrizione.pdf  

11 maggio h.9 

 

IL NUOVO REGIME FITOSANITARIO EUROPEO – Accademia dei Georgofili – Firenze 
Giovedì 11 maggio 2017 all’Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, Firenze si svolgerà una 
giornata di studio su: Il nuovo regime fitosanitario europeo – Regolamento (UE) 2016/2031. 
Impatto sull’attuale sistema dei controlli fitosanitari e sulle imprese vivaistiche ornamentali. La 
partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro lunedì 8 maggio 2017. Per maggiori 
informazioni ed iscrizioni: http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4222 ; adesioni@georgofili.it  

 
12 – 14 maggio 

PERUGIA FLOWER SHOW – Giardini del Frontone – Perugia 
Mostra-mercato florovivaistica e professionale. 
Per maggiori informazioni: http://www.perugiaflowershow.com/la-mostra/  

 
13 - 21 maggio 

SATSUKI E BONSAI FESTIVAL – Crespi Bonsai – Parabiago (Mi) 
Sesta edizione della mostra dedicata ai bonsai, azalee e varietà giapponesi di cui è specializzato il 
centro Crespi Bonsai. Per maggiori informazioni: www.crespibonsai.com/it  

 
13 – 14 maggio 

GARDEN FESTIVAL – Castello Quistini – Rovato (Bs) 
Mostra-mercato florovivaistica tra i giardini fioriti e gli antichi saloni di Castello Quistini a Rovato 
Per maggiori informazioni: http://www.castelloquistini.com/eventi 

 
13 – 14 maggio 

FESTA DELLE ROSE – Palazzo Patrizi – Castel Giuliano - Bracciano (Rm) 
Mostra-mercato florovivaistica di produttori di rose antiche, botaniche, introvabili, moderne. 
Per maggiori informazioni: http://www.grandigiardini.it/eventi-scheda.php?id=1940   

 
13 – 14 maggio 

PREMIO DELLA ROSA – Castello Reale – Moncalieri (To) 
Mostra-mercato florovivaistica dedicata alle rose. 
Per maggiori informazioni: https://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/   

14 – 21 maggio 

 

“GREEN HABITAT &URBANEXPERIENCE” – Coworking MonzaHub – Monza (Mb) 
Ultimi due workshop del ciclo Voglio Rinascere Pianta | Green Habitat & urban experience: il primo 
verterà sul tema “Giardinaggio Domestico Base - Soluzioni per un Giardino Vivo, Le vuoi Le 
Farfalle?” a cura della Dott.ssa Gaia Bertolotti per CS&L Consorzio Sociale; mentre il secondo 
avrà come titolo “Sos Pianta - Peculiarita’ delle Piante: Hai il Pollice Nero? Sintomi e rimedi per le 
Tue Piante”, approfondimento sul ripristino di piante ammalate o trascurate, occasione per un check-
up di piante da vaso o da piccolo giardino tenuto dalla formatrice della Scuola Borsa di Monza, la 
Dott.ssa Chiara Molteni. Per maggiori informazioni: www.rinascerepianta.it ; info@rinascerepianta.it  

18 maggio  

 

ILLUMINARE GIARDINI E SPAZI APERTI – Fondazione Minoprio – Vertemate con Minoprio 
(Co) 
La Fondazione Minoprio e il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo con il patrocinio di AIAPP 
sezione Lombardia organizza il seminario sull’utilizzo dell’illuminazione nei giardini e spazi verdi 
aperti, relazionerà l’arch. Simone Fumagalli.  
Per maggiori informazioni: http://www.fondazioneminoprio.it/ ; g.dangelo@fondazioneminoprio.it  

 
19 – 21 maggio 

FRANCIACORTA IN FIORE – Borgo Antico di Bornato (Bs) 
19ª Rassegna di rose, erbacee perenni, storia e fragranze della Franciacorta. 
Per maggiori informazioni: http://www.franciacortainfiore.it/ ; segreteria@franciacortainfiore.it  

 
20 – 21 maggio 

CONIOLO FIORI – Coniolo (Al) 
17ª Esposizione-concorso con la partecipazione dei produttori – rosicoltori e mostra-mercato di piante e 
fiori. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/coniolo.fiori/   
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EVENTI ESTERO 
 

9 – 11 maggio 
NATIONAL HARDWARE SHOW - Las Vegas Convention Center - Las Vegas (USA) 
Mostra-mercato professionale e tecnica sul florovivaismo internazionale. 
Info: www.nationalhardwareshow.com ; inquiry@nationalhardwareshow.com  

 
10 – 12 maggio 

HORTIFLORA EXPO – Shangai New Internationa Expo Centre – Shangai (Cina) 
Mostra-mercato florovivaistica tra le più importanti ed imponenti al mondo.  
Info: http://www.hfexpo.org/infoen.asp?infoid=96  

 
 

11 – 14 maggio 

ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY MALVERN FESTIVAL - Three Counties Showground 
– Malvern (Inghilterra) 
Mostra-mercato florovivaistica annuale di grande richiamo per il pubblico inglese. 
Info: www.rhs.org.uk ; showscustomercare@rhs.org.uk  

 
 

12 - 14 maggio 
EXPO ROSE – Grasse (Francia) 
Esposizione internazionale di rose, appuntamento fisso annuale per gli appassionati e tecnici del 
settore. Info: http://www.ville-grasse.fr/exporose.html  

17 – 19 maggio 

 

INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTURE 
(ICCEA) - Hotel El Panama Convention Center - Panama City (Panama) 
Congresso internazionale dedicato al controllo ambientale in agricoltura e riduzione delle emissioni.  
Info: www.icceapanama.org/en ; jim@icceapanama.org  

 
18 – 19 maggio 

FLORIDA FLOWER TRIALS – Florida (USA) 
Porte-aperte nelle aziende produttrici ed ibridatrici più importanti della zona. Per l’elenco completo e 
maggiori informazioni: www.fngla.org ; lreindl@fngla.org  

 
18 – 19 maggio 

HORTI2MATCH – IC Hotels Airport - Antalya (Turchia) 
Evento B2B di incontro tra aziende produttrici, buyers internazionali e ditte che lavorano nel comparto 
floricolo. Info: www.horti2match.org ; info@nova-exhibitions.com  

 

PANORAMICA  
 

10 maggio 
AGRICULTURA DIGITALE: IDEE GIOVANI PER IL MADE IN ITALY – Rimini Fiera - Rimini
Convegno dedicato all’innovazione digitale in agricoltura portato avanti da giovani imprenditori e start-
up. Per maggiori informazioni: http://agronotizie.imagelinenetwork.com/  

 
12 - 14 maggio 

FORLENER – Lario Fiere – Erba (Co) 
Biennale mostra-mercato dedicata al settore forestale.  
Per maggiori informazioni: http://www.forlener.it/  

13 maggio –  
10 giugno 

 

SETTIMANA EUROPEA DEI GEOPARCHI – Parco del Beigua (Sv)  
Dal 13 maggio al 10 giugno il Parco del Beigua tornerà ad ospitare la "Settimana Europea dei 
Geoparchi".  La European Geoparks Week è una festa che ogni Geoparco della "European 
Geoparks Network" (EGN) e della "Global Geoparks Network" (GGN) dedica annualmente alla 
promozione del geoturismo o della fruizione del patrimonio geologico compreso in aree protette, 
immancabilmente collegato al patrimonio naturale e culturale. Per maggiori informazioni sulle iniziative 
liguri: http://parcobeigua.it/man_dettaglio_man.php?id=1652  

 

CAMERA DI COMMERCIO: IL PROGETTO “ITALIAN QUALITY EXPERIENCE”. 
La Camera di Commercio Riviere di Liguria invita le imprese del settore agroalimentare a 
registrarsi e ad arricchire il proprio profilo nella piattaforma www.italianqualityexperience.it creata per 
promuovere le tante realtà produttive d'eccellenza e dare una chance anche all'impresa più piccola. 
Il progetto, realizzato in occasione di Expo 2015,  è coordinato da Unioncamere, con il patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli Affari Esperi e 
della Cooperazione internazionale. La registrazione al portale è semplice e completamente gratuita. 
Il progetto è anche presente sulle maggiori piattaforme di social network come Facebook, Twitter,  
Pinterest, Youtube. Per maggiori informazioni: assistenza@italianqualityexperience.it ; 
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1557  

 

 

PUBBLICATO DALL’EFSA IL REPORT SUI RESIDUI DI PESTICIDI NEGLI ALIMENTI. 
E’ stato da poco pubblicato ed è fruibile gratuitamente on-line, in lingua inglese, il report sui residui di 
pesticidi negli alimenti per l’anno 2015. Nel complesso, il 97,2% dei 84.341 campioni analizzati nel 
2015 non ha residui quantificabili né residui contenuti entro i limiti legalmente ammessi. Sulla base dei 
risultati analitici forniti dai paesi dichiaranti, è stata effettuata un'analisi dettagliata dei residui di 
pesticidi nei principali prodotti alimentari consumati e il rischio relativo all'esposizione dei consumatori 
europei ai residui di antiparassitari. Sulla base dell'analisi dei risultati del monitoraggio dei pesticidi del 
2015, l'EFSA ha ottenuto una serie di raccomandazioni per aumentare l'efficienza dei sistemi di 
controllo europei per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. Per il report e maggiori 
informazioni: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4791  

 
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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