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LA NOTIZIA 

REGIONE LIGURIA: APPROVATI I NUOVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA. 

 

La Regione Liguria, con Decreto del Dirigente n. 397 del 30/01/2018 ha decretato l’Approvazione Disciplinari 

Regionali di Produzione Integrata anno 2018 validi per la misura 10.1.A del PSR 2014-2020 e per l’adesione al 

Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, a seguito dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali 

di difesa integrata 2018. Ai seguenti Disciplinari, validi per il 2018, devono sottostare i beneficiari della misura 

10.1.A del PSR 2014-2020 e chi aderisce al Sistema Certificato di Qualità Nazionale Produzione Integrata 

(SQNPI). I testi saranno a breve disponibili e scaricabili dal sito http://www.agriligurianet.it/it/impresa/marchi-e-

disciplinari/disciplinari-di-produzione/disciplinari-agroambientali.html nella sezione “Marchi e disciplinari”.  
 

 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA 
Dati Meteo dal 05/02/2018 al 18/02/2018 

PROVINCIA DI IMPERIA PROVINCIA DI SAVONA 

Stazione  T° max T° med T° min Piogge  Stazione  T° max T° med T° min Piogge  

Imperia 11.4 9.0 6.5 24.2 Albenga 12.3 7.9 4.2 13.6 

Sanremo 12.5 9.7 7.1 14.6 Savona 10.2 7.4 5.0 39 

Dolceacqua 11.9 6.6 3.0 11.8 Cisano sul Neva 12.0 7.9 4.7 8.8 

Ventimiglia 11.7 7.8 4.8 14.8 Ortovero 11.7 6.3 2.2 12.4 

Diano Castello 13.1 8.9 5.4 19.4      

 (per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 

mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato) 

Grafico: andamento termo - pluviometrico dal 05/02/2018 al 

18/02/2018 per le stazioni di Dolceacqua e San Remo (IM), di 

Cisano sul Neva e Albenga (SV). 

Situazione meteo ultime due settimane 

Temperature: 

I valori massimi si sono mantenuti tra i 10 ed i 15 °C per buona 

parte del periodo; le minime sono oscillate tra 0 e 8 °C, per poi 

avere un incremento (fino a 10 °C) tra il 15 e il 17/2. 

Precipitazioni: 

Gli eventi precipitativi sono stati vari, ma tutti al di sotto dei 5 

mm, per un massimo complessivo di 20-30 mm a stazione in 

tutto il periodo. 

 

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 23/02/2018 al 28/02/2018 su elaborazione del  Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it) 

venerdì 23/02 sabato 24/02 domenica 25/02 lunedì 26/02 martedì 27/02 mercoledì 28/02 
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http://www.agriligurianet.it/it/impresa/marchi-e-disciplinari/disciplinari-di-produzione/disciplinari-agroambientali.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/marchi-e-disciplinari/disciplinari-di-produzione/disciplinari-agroambientali.html
mailto:caarservizi@regione.liguria.it
http://www.arpal.gov.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: 22/02/2018 - 07/03/2018 

AVVERTENZE GENERALI 

L’inverno finora è stato mite, ma per i prossimi gironi è previsto un brusco calo delle temperature. 

Le malattie più diffuse sulle colture in atto sono la muffa grigia e i mal bianchi: la prima, favorita dal clima mite e piovoso, continua 

imperterrita a danneggiare molte coltivazioni malgrado le strategie di difesa adottate; i secondi stanno rapidamente comparendo in 

molti impianti e su molte specie. Tra i parassiti animali: afidi e tripidi sono sempre presenti soprattutto in serra, e sono comparse le 

cicaline in alcuni impianti di aromi. 

 

Di seguito si riportano alcune problematiche di particolare rilievo: 

COLTURA 
PROBLEMI 

EMERGENTI 
INTERVENTI FITOSANITARI/COLTURALI CONSIGLIATI 

Anemone 

- Virosi 

- Muffa grigia 

 

- In alcuni impianti si osservano ancora i sintomi causati dalle infezioni di Tomato Spotted Wilt 

Virus (TSWV, trasmesso dal tripide Frankliniella occidentalis). La malattia con l’abbassarsi delle 

temperature dovrebbe progressivamente rallentare. 

- In numerosi impianti, prevalentemente in serra, i danni provocati da Botrytis cinerea a steli e, 

soprattutto, fiori sono particolarmente gravi. Dove e se possibile, cercare di adottare 

accorgimenti atti a prevenire l’instaurasi di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diffusione 

del fungo; verificare che i piani di concimazione siano equilibrati; intervenire tempestivamente 

con antibotritici* alla comparsa dei primi sintomi. 

Aromatiche in 

vaso 

- Rosmarino 

- In alcuni impianti ben esposti si osservano i primi attacchi di cicaline. 

- Si sono osservate erosioni dell’epidermide fogliare causate da larve di lepidotteri.  

- Maculature fogliari da Alternaria sp. sono presenti soprattutto in impianti siti in zone umide e 

in ombra. Per la lotta si possono impiegare diversi formulati ad azione fungicida la cui 

applicazione, dato che ormai si è prossimi alla vendita, deve essere fatta tenendo sempre 

conto dei tempi di carenza. Utile anche l’impiego sulla vegetazione di sostanze ad azione 

disinfettante, ad es a base di acido peracetico. 

- In alcuni impianti sono comparsi seccumi dei rami causati da Phoma multirostrata. Si 

raccomanda di cercare di curare l’igiene degli impianti e di evitare concimazioni che possono 

favorire un eccessivo intenerimento dei tessuti; ove possibile, cercare di creare condizioni 

ambientali poco favorevoli allo sviluppo della malattia. La lotta chimica può essere condotta 

impiegando formulati ad es. a base di sali di rame o ditiocarbammati, la cui applicazione deve 

essere fatta tenendo sempre conto dei tempi di carenza. 

- In molti impianti i sintomi delle infezioni oidiche sono facilmente visibili sulla vegetazione 

“nuova”. Per la lotta vedere sotto. 

- Salvia, 

maggiorana, 

timo, origano 

- Il mal bianco sta colpendo molti impianti e i suoi sintomi sono visibili: su piante di salvia (da 

vaso allevate in serra e da reciso allevate in pien’aria), nonché di origano, maggiorana e timo 

allevate in pien’aria. Per la lotta i formulati più comunemente impiegati in questo periodo 

sono quelli a base di zolfo (sia bagnabile che in polvere), di fosfiti, di bicarbonato di K e di 

strobilurine. 

- Menta 

Su piante allevate in serra si sono osservati: 

- deformazioni di foglie e germogli causate da afidi; 

- deperimenti e riduzioni di sviluppo causati da afidi radicali; 

- decolorazioni e arrossamenti fogliari causati da ragnetto rosso; 

- comparsa sui rami erbacei, germogli e foglie di pustole arancioni da Puccinia menthae. I 

tessuti colpiti tendono poi a deformarsi. 

- Erba cipollina - Osservati marciumi basali da Sclerotinia sp. 

Fucsia, 

Pelargonium 

spp. ed altra 

vaseria 

- Muffa grigia 

- B. cinerea sta continuando ad attaccare molte piante da vaso allevate in serra, causando 

marciumi degli organi aerei e, soprattutto su fucsia e geranio macranta, lesioni lungo gli steli. 

Si raccomanda di curare l’igiene delle piante e degli ambienti di coltivazione, di adottare 

corretti criteri agronomici e di intervenire con antibotritici* tollerati.  

Lentisco - Psilla 
- Su piante di Pistacia lentiscus allevate in vaso in pien’aria si sono osservate deformazioni dei 

germogli e seccumi degli apici dei rametti causati da psille. 
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Margherita 

- Afidi radicali 

- Minatori fogliari  

- Virosi 

- Tracheofusariosi 

- In alcune serre sono presenti infestazioni di Pemphius bursarius, afide che produce colonie 

lanuginose biancastre sulle radici. Le piante colpite manifestano ridotto accrescimento e 

deperimento vegetativo. 

- In alcuni impianti in serra di margherite a fiore bianco si osservano mine fogliari, visibili 

soprattutto sui lobi apicali delle foglie causati da larve di Bucculatrix chrysantemella; le foglie 

colpite tendono poi a disseccare. La lotta a questi micro lepidotteri può essere condotta 

impiegando insetticidi ad es. a base di piretroidi, regolatori di crescita, abamectina, 

etofenprox, verificandone la selettività prima dell’impiego. 

- Deformazioni e necrosi fogliari causati da infezioni di TSWV sono visibili in molti impianti, 

soprattutto di margherite a fiore colorato. 

- Sebbene in modo sporadico, continuano a comparire deperimenti da Fusarium oxysporum f. 

sp. chrysanthemi.su piante, sia a fiore bianco che colorato, allevate in serra. 

Papavero 
- Muffa grigia 

- Clorosi  

- B. cinerea sta continuando a causare danni soprattutto ai fiori. Si consiglia di effettuare 

trattamenti preventivi con antibotritici* tollerati. 

- La clorosi ferrica è un fenomeno diffuso in numerosi impianti, per cui è importante adottare 

piani di concimazione adatti in funzione dello stadio vegetativo delle piante. 

Ranuncolo 

- Tripidi  

- Virosi  

- Muffa grigia  

- Mal bianco 

- Fisiopatie  

- I tripidi in questo periodo sono ancora presenti prevalentemente in serra. 

- Virosi: si osservano numerosi casi di maculature e necrosi e, nei casi più gravi, alterazioni dei 

fiori, associate alla presenza di TSWV. I danni sono visibili soprattutto su piante a fiore chiaro 

(bianco o rosa). 

- Marciumi da B. cinerea sono presenti sia in serra che in pien’aria, e i danni più gravi sono 

quelli ai fiori. Cercare di prevenire le infezioni evitando l’instaurarsi di condizioni di elevata 

umidità ambientale, adottando piani di concimazione che non favoriscano un eccessivo 

intenerimento dei tessuti, curando l’igiene degli impianti e, dove necessario, impiegando 

formulati antibotritici*.  

- Il mal bianco ha fatto la sua comparsa in alcune coltivazioni in serra: si consiglia di iniziare a 

prevenire le infezioni soprattutto negli impianti che più facilmente sono soggetti a questa 

malattia. 

- In numerosi impianti, soprattutto in serra e in quelli di “bulbilli” (allestimenti tardivi effettuati 

verso settembre), si osserva un eccessivo allungamento degli steli (filatura) che poi 

inevitabilmente tendono a piegarsi sotto il peso del fiore. Questo fenomeno è favorito da 

stress nutrizionali e, soprattutto, ambientali (carenza di luce). Adottare equilibrati piani di 

concimazione, e, qualora necessario, intervenire con formulati “nanizzanti”. 

Ruscus - Cocciniglia 

- Si osservano attacchi di cocciniglie, che in genere interessano gruppi di poche piante 

distribuiti a “macchia di leopardo” nell’impianto. Eliminare la fronda colpita ed intervenire con 

anticoccidici tollerati in funzione dello stadio vegetativo della pianta. 

Margherita 

- Afidi radicali 

- Minatori fogliari  

- Virosi 

- Tracheofusariosi 

- In alcune serre sono presenti infestazioni di Pemphius bursarius, afide che produce colonie 

lanuginose biancastre sulle radici. Le piante colpite manifestano ridotto accrescimento e 

deperimento vegetativo. 

- In alcuni impianti in serra di margherite a fiore bianco si osservano mine fogliari, visibili 

soprattutto sui lobi apicali delle foglie causati da larve di Bucculatrix chrysantemella; le foglie 

colpite tendono poi a disseccare. La lotta a questi micro lepidotteri può essere condotta 

impiegando insetticidi ad es. a base di piretroidi, regolatori di crescita, abamectina, 

etofenprox, verificandone la selettività prima dell’impiego. 

- Deformazioni e necrosi fogliari causati da infezioni di TSWV sono visibili in molti impianti, 

soprattutto di margherite a fiore colorato. 

- Sebbene in modo sporadico, continuano a comparire deperimenti da Fusarium oxysporum f. 

sp. chrysanthemi.su piante, sia a fiore bianco che colorato, allevate in serra. 

*Si ricorda che i formulati a base di Iprodione sono revocati a partire dal 05/03/2018 e il loro uso è consentito solo fino al 05/06/2018. 

          
Menta: colonie di afidi radicali (1) e danni da ragnetto rosso (2)          Fronda di ruscus infestata da              Lentisco: deformazioni fogliari 

                                                                                                                              cocciniglie (3)                                      causati da un attacco di psille(4) 

1 2 4 3 

Foto IRF Foto Coop. L’Ortofrutticola Foto Coop. L’Ortofrutticola Foto Coop. L’Ortofrutticola 
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Sintomi di mal bianco su salvia (5), origano (6) e rosmarino (7) 

 

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): mailto: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  

 

 

 
 

START-UP IN LIGURIA: I GIOVANI SAVONESI FANNO IMPRESA IN AGRICOLTURA. 
In Italia i giovani che fanno impresa superano quelli che emigrano all’estero per motivi di lavoro, di studio o 

personali. Lo confermano gli ultimi dati Istat, i quali mostrano che nel 2016 sono stati circa 61 mila i 

giovani, tra 18 e 39 anni, che hanno trasferito la propria residenza all’estero, mentre si contano circa 114 

mila imprese giovanili (18 – 34 anni) che hanno aperto un’attività nello stesso periodo in Italia. Nel 2017, 

sono nate circa 300 imprese giovanili al giorno lungo tutta la penisola (in totale circa 110 mila), pari al 30,5% 

di tutte le nuove imprese registrate lo scorso anno. Roma guida la classifica con 8.276 aziende giovani, 

seguono Napoli (7.073), Milano (5.594) e Torino (3.312), e fanno impresa soprattutto nel settore del 

commercio (circa 21 mila iscrizioni), dell’edilizia (10.369), nell’agricoltura (9.850). In Liguria le imprese 

giovanili costituite nel 2017 sono state 2.704, pari al 2,6% del totale nazionale, con la provincia di Genova 

in testa alla classifica (1.286 aziende) seguono Savona (506), Imperia (497) e infine La Spezia (415). In 

provincia di Savona i giovani imprenditori hanno scelto le costruzioni (98) e l’agricoltura (75, con un 

balzo di quasi il 50% rispetto al 2016). Fonte: http://www.savonauno.it/2018/02/02/  
 

 

LE TENDENZE FLOROVIVAISTICHE DEL 2018 SECONDO UNO STUDIO INGLESE. 
Il blog anglosassone New Covent Garden Market, ha pubblicato un interessante studio riguardante le 

tendenze florovivaistiche 2018 in base a tipologia di fiori e colori che potrebbero essere maggiormente 

richiesti dal mercato. Tra i fiori più richiesti ci sono ortensie, ranuncoli, anemoni, peonie, fronde verdi 

come l’asparagus o la lunaria e piante grasse. I colori saranno incentrati sul pesca e l’arancio, colori 

dell’estate 2018, e nero e viola, colori dell’inverno 2018. Lo studio completo, in lingua inglese, è disponibile 

qui: https://www.newcoventgardenmarket.com/blog/hottest-floral-trends-2018  

 

ON-LINE I DATI EUROPEI SUL COMMERCIO DI FIORI E PIANTE. 
Sul sito della Comunità Europea – Agricoltura e Sviluppo Rurale, sono disponibili i dati aggiornati sulla 

commercializzazione e produzione di fiori e piante sul territorio comunitario. I dati sono in lingua inglese e 

sono aggiornati annualmente dal 2010 al 2017, per accedervi: https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-

vegetables/product-reports/flowers_en  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto IRF 

5 6 7 

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

mailto:martini@regflor.it
mailto:asstec@ortofrutticola.it
mailto:restuccia@rivierafiori.net
http://www.agriligurianet.it/
http://www.savonauno.it/2018/02/02/i-giovani-savonesi-fanno-impresa-in-agricoltura-e-nelle-costruzioni/#.WoKcROjOVPY
https://www.newcoventgardenmarket.com/blog/hottest-floral-trends-2018
https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/product-reports/flowers_en
https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/product-reports/flowers_en
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ATTIVITA’ DEI SERVIZI  
 

 

 

 

PROMOZIONE DELL’ECO – EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA. 
La Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione del 28 dicembre 2017, il bando Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) 

e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici nell'ambito dell'azione 4.1.1, Asse 

4 - Energia, del Por Fesr Liguria 2014-2020. Il bando si propone di ridurre i consumi di energia primaria e le 

emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche. Possono presentare domanda di finanziamento 

i Comuni liguri con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti (riferimento dati Istat 2016), per 

interventi realizzati nel territorio della Regione Liguria e riguardanti edifici appartenenti al patrimonio 

edilizio pubblico. Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 15 marzo 2018 al 29 aprile 

2018, mentre la procedura informatica di presentazione delle domande sarà disponibile nella modalità off-

line dal 15 febbraio 2018. Per maggiori informazioni: www.flse.it ; http://flseonline.regione.liguria.it  

 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE – SPECIALE FRANCIA -  

 
 

 

LA RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA DEI CIMITERI.  
Horti’Doc, tramite il progetto Plante & Cité, ha pubblicato il volume "Paysages et entretien des 

cimetières” (Paesaggi e manutenzione dei cimiteri), risultato di due anni di studi, e realizzato in 

collaborazione con l'associazione Villes de France e FNCAUE. L’indagine mira a ridurre a zero l’utilizzo di 

antiparassitari negli spazi verdi pubblici ed è stata condotta nella primavera-estate 2016, con la 

partecipazione di più di 230 collaboratori, in tutta la Francia. Il volume è disponibile in free download qui: 

https://www.hortidoc.net/Actualites/Rehabilitation-ecologique-et-paysagere-des-cimetieres  

 

 

GUIDA SULLA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE URBANE.  
Horti’Doc, tramite il progetto Plante & Cité, ha pubblicato la guida "Agir pour les agricultures des aires 

urbaines” (Agire per l'agricoltura nelle aree urbane), destinata a soggetti pubblici e privati per la 

pianificazione paesaggistica urbana, scritto in collaborazione con il Centro Tecnico Nazionale Sugli Spazi 

Verdi e La Natura Nella Città e Terres en Villes, una rete che riunisce gli attori delle politiche 

agroalimentari e agricole. Per ottenere la guida, in free download, e per maggiori informazioni: 

https://www.hortidoc.net/Actualites/Agir-pour-les-agricultures-des-aires-urbaines  

 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  

 

ON-LINE GLI ATTI DEL CONVEGNO "AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI CLIMATICI".  
Sul sito www.agriclimchange.com sono stati pubblicati tutti i video degli interventi e delle interviste realizzate 

durante il convegno "Agricoltura e cambiamenti climatici: Sfide e opportunità", che si è svolto a Roma 

il 12 e 13 dicembre 2017. E’ possibile inoltre scaricare i pdf delle relazioni introduttive e dei gruppi di lavoro 

e consultare la rassegna stampa.  

 

INFO UTILI  
 

 

APERTURA STRAORDINARIA DEL MERCATO DEI FIORI DI SANREMO. 
Domenica 4 marzo il Mercato dei Fiori di Sanremo (Im) sarà eccezionalmente aperto per le contrattazioni 

floricole in occasione della Festa della Donna. Apertura cancello ore 4.30 con contrattazione unica dalle 

05.20. Per maggiori informazioni: http://www.amaie-energia.it/IT/ ; segreteria@amaie-energia.it  

 

RISOLUZIONI CITES: PROCEDURE E TERMINI PER LE PROPOSTE. 
Anve, Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, sta raccogliendo le proposte emendative delle 

Appendici (comprese le Annotazioni) e delle Risoluzioni CITES richieste dal Ministero dell’Ambiente. Le 

proposte vanno inviate ad Anve entro il 15 marzo 2018, tutto questo in preparazione della Conferenza 

della Parti, che si terrà il prossimo anno e nella quale verranno discusse e/o approvate le proposte 

provenienti da tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Washington, in cui è ovviamente presente 

anche l'Italia. Per reperire il testo oggetto di proposte e correzioni ed ogni eventuale ulteriore informazione: 

http://www.anve.it/ ; segreteria@anve.it  

http://www.flse.it/
http://flseonline.regione.liguria.it/
https://www.hortidoc.net/Actualites/Rehabilitation-ecologique-et-paysagere-des-cimetieres
https://www.hortidoc.net/Actualites/Agir-pour-les-agricultures-des-aires-urbaines
http://www.agriclimchange.com/
http://www.amaie-energia.it/IT/
mailto:segreteria@amaie-energia.it
http://www.anve.it/
mailto:segreteria@anve.it
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ON-LINE IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO SULLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE. 
Anve (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori) e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale) stanno attivando una collaborazione per promuovere il Progetto ASAP (Alien 

Species Awareness Program) finanziato dall’UE nell’ambito del programma LIFE, che prevede 

informazione, formazione e comunicazione riguardo il "Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante 

disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, 

con lo scopo di ridurre il tasso di introduzione di tali specie in Europa e contenerne gli impatti.  ISPRA ha 

predisposto per le aziende florovivaistiche una nota esplicativa a riguardo, reperibile qui: 

http://www.phytoweb.it/default.aspx?c=35&s=41&l=it  

 

 

ASTREDHOR QUALIFICATO “ENTE TECNICO AGRICOLO” ANCHE IN ITALIA. 
Astredhor, la rete che mette insieme gli istituti di ricerca in floricoltura e agricoltura francesi, è stato 

qualificato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali italiano, per le valide strategie di ricerca e 

sviluppo che ha messo in campo durante la sua attività. Per maggiori informazioni e comunicato stampa: 
www.astredhor.fr ; Cecilia.DERRIEN@astredhor.fr  

 

CONCORSO “BALCONI PER ROMA”. 
L’ VIII edizione del Festival del Verde e del Paesaggio in programma al Parco pensile dell’Auditorium 

Parco della Musica di Roma il 18,19 e 20 maggio 2018, indice Balconi per Roma, il concorso rivolto a 

giovani architetti, paesaggisti, agronomi, designer, artisti e creativi under 30 di qualsiasi nazionalità, per la 

ideazione, progettazione e realizzazione di un balcone fiorito. I concorrenti dovranno inviare le loro 

proposte progettuali entro e non oltre il 16 marzo 2018 a segreteria@festivaldelverdeedelpaesaggio.it con 

oggetto “Concorso Balconi per Roma”. Per il bando completo e maggiori informazioni: 

http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/wp-content/uploads/2017/12/Balconi-per-Roma-2018-Bando  

 

AUTORIZZAZIONE A REIMPIANTO DI OLIVI RESISTENTI ALLA XYLLELLA. 
La Conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole al Decreto del MiPAAF, con misure per la 

prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa. In sostanza si autorizza il reimpianto con 

cultivar tolleranti e resistenti, come stabilito dall’art. 57 comma 1, del Decreto legislativo 214/2005, 

consultabile su: http://www.importfito.it/mpdf/2005_214.htm Fonte: Agrapress, n. 460 25/1/2018 

 

EVENTI REGIONALI 
 

9 – 11 marzo 
FLORANGA – Villa Ormod – Sanremo (Im) 

Concorso internazionale di decorazione floreale. Info ed iscrizioni: Mob. 338-6509060 
 

 

11 marzo 

SANREMO IN FIORE – Sanremo (Im) 

Sfilata dei tradizionali “carri fioriti”, allestiti con i fiori della produzione florovivaistica ligure. 

Per maggiori informazioni: http://carnevalesanremo.it/  

 

3, 10 e 17 marzo 

 

CORSO DI POTATURA DELL’OLIVO – Vivai Montina – Cisano sul Neva (Sv) 

Corsi per imparare le tecniche professionali di potatura e di cura degli olivi. 

Per maggiori informazioni: https://www.vivaimontina.it/il-vivaio-e-le-sue-attivita/corsi/  
 

EVENTI ITALIANI  
 

 

 

1 – 4 marzo 
SEMINAT – Piacenza Expo - Piacenza 

37° Mostra-mercato delle piante ornamentali e agrarie, florovivaismo, sementi ed attrezzature per 

giardinaggio, orticoltura amatoriale. Per maggiori informazioni: www.seminat.it  
 

 

 

3 – 11 marzo 
ORTOGIARDINO – Pordenone Fiere – Pordenone  

Mostra-mercato di piante, fiori e attrezzature per il verde.  

Per maggiori informazioni: www.ortogiardinopordenone.it ; info@fierapordenone.it  
 

 

 

6 marzo 
CORSO DI PITTURA BOTANICA AD ACQUERELLO – Studio Arti Floreali - Roma 

Corso settimanale di pittura botanica, articolato in sei incontri, tenuto dalla pittrice Mariarita Stirpe. 

Per maggiori informazioni: www.mariaritastirpe.it ; info@mariaritastirpe.it  
 

 

 

10 – 11 marzo 
PRIMAVERA IN GIARDINO – Villa Pernis - Milis (Or)  

Due giornate per il giardino in Sardegna rassegna di vivaismo specializzato, esposizioni, consigli e curiosità. 

Per maggiori informazioni: http://www.primaveraingiardino.it/  

 

http://www.phytoweb.it/default.aspx?c=35&s=41&l=it
http://www.astredhor.fr/
mailto:Cecilia.DERRIEN@astredhor.fr
mailto:segreteria@festivaldelverdeedelpaesaggio.it
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/wp-content/uploads/2017/12/Balconi-per-Roma-2018-Bando-di-Concorso.pdf
http://www.importfito.it/mpdf/2005_214.htm
http://carnevalesanremo.it/
https://www.vivaimontina.it/il-vivaio-e-le-sue-attivita/corsi/47-rose-e-giardino/120-rose-e-giardino-24-febbraio
http://www.seminat.it/
http://www.ortogiardinopordenone.it/
mailto:info@fierapordenone.it
http://www.mariaritastirpe.it/
mailto:info@mariaritastirpe.it
http://www.primaveraingiardino.it/
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EVENTI ESTERO 
 

 

 

 

24 – 25 febbraio 
FÊTE DES VIOLETTES – Tourrettes-sur-Loup  (Francia) 

Manifestazione florovivaistica dedicata all’antica tradizione della coltivazione di violette.  

Info: http://www.recreanice.fr/fete-violettes-tourettes-loup-programme-corso  
 

 

2 - 11 marzo PITTSBURGH HOME AND GARDEN – Pittsburgh Convention Center (USA) 

Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.pghhome.com ; pgh.home@verizon.net  
 

 

3 - 11 marzo PHS PHILADELPHIA FLOWER SHOW – Philadelphia Convention Center (USA) 

Mostra-mercato professionale florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.theflowershow.com ;  
 

 

 

 

6 marzo 
FLORALL – Waregem Expo - Waregem (Belgio) 

Mostra-mercato professionale di piante ornamentali e prodotti arboricoli, edizione primaverile. 

Info: www.florall.be ; info@florall.be  
 

 

 

 

6 – 8 marzo 
AGRAME – Dubai World Trade Centre (Emirati Arabi) 

Mostra-mercato professionale florovivaistica e di agricoltura, tra le più importanti degli Emirati. 

Info: https://www.agramiddleeast.com/en/Home.html  
 

 

8 - 11 marzo EXPO FLOWERS & GARDEN – Romexpo - Bucarest  (Romania) 

Mostra-mercato professionale di piante ornamentali e florovivaismo. Info: www.expoflowers.ro/en  
 

 

 

 

9 - 11 marzo 
EXPOJARDIM – Exposalao – Batalha  (Portogallo) 

Mostra-mercato di piante, fiori, arredo urbano e giardini, piscine, macchinari e attrezzature per giardinaggio. 

Info: www.exposalao.pt ; info@exposalao.pt  
 

 

9 – 18 marzo CANADA BLOOMS – Enercare Centre - Toronto (USA) 

Mostra-mercato professionale florovivaistica. Info: www.canadablooms.com ; info@canadablooms.com  
 

 

10 – 18 marzo INDIANA FLOWER & PATIO SHOW – Indiana State Fairgrounds - Indianapolis (USA) 

Mostra-mercato professionale florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.indianaflowerandpatioshow.com  

 

PANORAMICA  
 

7 – 9 marzo 
GREEN LOGISTICA – Fiera Di Padova 

Mostra-mercato dedicata alle tecnologie sostenibili e verdi. Info: http://greenlogisticsexpo.it  

 

GLI ALBERI MONUMENTALI LIGURI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE. 
Anche gli alberi monumentali liguri sono stati iscritti nell’Elenco Nazionale del Ministero per le Politiche 

Agricole e le Attività Forestali, in tutto sono 93. Si tratta di piante che presentano caratteristiche particolari, 

che vanno dalle dimensioni al pregio ornamentale, dall’interesse storico a quello naturalistico. La maggior 

parte di questi, 33, si trova in provincia di Savona, seguita da Genova con 22, Imperia con 21 e La Spezia  

con 17. Altri 11 alberi, di cui 5 sul territorio savonese, stanno completando l’iter di iscrizione. Fonte: 

http://www.savonauno.it/ ; elenco completo: https://www.politicheagricole.it/ 

 

 

ALPS LIGURIA: QUESTIONARIO SULLA DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA. 
Con l’intenzione di riesaminare la definizione di micro, piccola e media impresa (PMI), la Commissione 

Europea ha avviato una consultazione pubblica. L’identificazione corretta di tale definizione è importante per 

individuare i beneficiari delle politiche economiche che prevedono l’assegnazione di sostegni finanziari o il 

riconoscimento di riduzioni tariffarie e di oneri amministrativi. Per ricevere il questionario, scrivere a 

sara.barciotti@lig.camcom.it , c’è tempo fino al 5 marzo per la compilazione. Per maggiori informazioni: 

http://www.een-italia.eu/consorzio-alps-contatti/ ; alpsliguria@lig.camcom.it  

 

PRONTO IL PROTOCOLLO PROPEDEUTICO AL DISTRETTO VIVAISTICO OLIVICOLO. 
La bozza del protocollo d’intesa propedeutico alla costituzione del Distretto Vivaistico Olivicolo di Pescia 

verrà discusso il 28 febbraio 2018 dal tavolo tecnico ‘Pescia agricola e verde-floreale’, e da una 

rappresentanza del Comune: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Crea-Of, Mefit, Vivai di Pescia e Coripro. La 

Valdinievole, infatti, con le sue 75 aziende dedicate a tale produzione vivaistica olivicola, si conferma il 

secondo distretto mondiale del comparto. Per maggiori informazioni: segreteriapav@gmail.com  

 

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  

http://www.recreanice.fr/fete-violettes-tourettes-loup-programme-corso
http://www.pghhome.com/
mailto:pgh.home@verizon.net
http://www.theflowershow.com/
http://www.florall.be/
mailto:info@florall.be
https://www.agramiddleeast.com/en/Home.html
http://www.expoflowers.ro/en
http://www.exposalao.pt/
mailto:info@exposalao.pt
http://www.canadablooms.com/
mailto:info@canadablooms.com
http://www.indianaflowerandpatioshow.com/
http://greenlogisticsexpo.it/?gclid=CjwKCAiAtorUBRBnEiwAfcp_Y55DZI0bVPjUTdbOgM5VspE43gT4FBgqO2dKg2liN-jWTbX1GioFVhoCoOkQAvD_BwE
http://www.savonauno.it/2018/01/10/iscritti-nellelenco-nazionale-trentatre-alberi-monumentali-savonesi/#.WnMzYqjiZPY
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
mailto:sara.barciotti@lig.camcom.it
http://www.een-italia.eu/consorzio-alps-contatti/
mailto:alpsliguria@lig.camcom.it
mailto:segreteriapav@gmail.com
mailto:csf@regione.liguria.it
https://www.facebook.com/agriligurianet

