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LA NOTIZIA 

VIAGGIO DI AGGIORNAMENTO IN OLANDA IN OCCASIONE DI IFTF ED AALSMEER TRADE FAIR 2018 

 

Il Distretto Florovivaistico della Liguria, in collaborazione con il Centro Regionale Servizi per la Floricoltura 

della Regione Liguria, organizza un viaggio di aggiornamento per operatori del settore florovivaistico in 

occasione delle fiere IFTF ed Aalsmeer Trade Fair, dal 6 al 8 novembre 2018 in Olanda. Il programma di 

massima e la scheda di pre-adesione, da compilare e restituire entro il 1 ottobre 2018, possono essere richiesti 

a: csf@regione.liguria.it ; Tel. 0184-5151056. Il viaggio sarà attivato al raggiungimento di 30 iscrizioni. 

BANDO E INCONTRO SU MISURA M01.01 “AZIONI DI FORMAZIONE E ACQUISIZIONI DI COMPETENZE” 
 

 

 

E’ stato approvato dalla Giunta Regionale, il bando per la presentazione delle proposte formative e delle 

domande di sostegno e di pagamento della misura M01.01 “azioni di formazione e acquisizioni di 

competenze” del PSR 2014-2020. L’obiettivo del bando è incentivare e sostenere la formazione e promuovere la 

competitività del settore agricolo e forestale, l’uso efficiente delle risorse e delle prestazioni ambientali e 

realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile, compresi la creazione e il mantenimento dei posti di 

lavoro. Le domande si potranno presentare in tre finestre di apertura: dal 2 ottobre 2018 al 20 novembre 2018 

(per un valore di 550 mila euro); dal 2 aprile 2019 al 15 maggio 2019 (per un valore di 580 mila euro); dal 2 

ottobre 2019 al 20 novembre 2019 (per un valore di 620 mila euro). Nella giornata di martedì 25 settembre 

alle 14 presso la Sala di Rappresentanza della Regione Liguria a Genova, si terrà un incontro esplicativo con 

possibilità di streaming: http://streaming.regione.liguria.it/replay/webcastShow.html?key=416wd6KZVp33eDO  

Per maggiori informazioni: www.agriligurianet.it  
 

 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA 
Dati Meteo dal 3/9/2018 al 16/9/2018 

PROVINCIA DI IMPERIA PROVINCIA DI SAVONA 

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

Imperia 25.4 23.0 20.5 4.2 Albenga 25.8 21.9 18.3 23.2 

Sanremo 26.2 23.6 21.3 4.2 Savona 27.0 23.3 19.9 1.8 

Dolceacqua 27.5 21.5 16.8 3.0 Cisano sul Neva 27.8 22.4 18.2 2.4 

Ventimiglia 26.4 22.0 18.6 4.0 Ortovero 28.1 21.5 16.7 41.2 

Diano Castello 28.9 23.5 19.3 9.4      

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

le precipitazioni è stato calcolato il cumulato) Grafico: andamento 

termo - pluviometrico dal 3/9/2018 al 16/9/2018 per le stazioni di 

Dolceacqua e San Remo (IM), di Cisano sul Neva e Albenga (SV).  

Situazione meteo ultime due settimane  

Temperature: Le massime si sono mantenute tra i 25 ed i 30°C, con 

valori quindi al di sopra della media. 

Le minime hanno oscillato tra i 15 ed i 20-22°C. 

Precipitazioni: Gli eventi precipitativi sono stati pochi e di debole 

intensità (inferiori ai 5 mm), ad eccezione della stazione di Albenga, 

che ha registrato 23 mm nella giornata del 3/9. 

 

Per dettagli sui dati meteo, è possibile consultare i dati delle stazioni meteo della rete regionale OMIRL al link http://bit.ly/datimeteoliguria ; Per maggiori informazioni: Centro di 

Agrometeorologia Applicata Regione Liguria (C.A.A.R.) allo 0187.278770-73 ; caarservizi@regione.liguria.it  

PREVISIONI dal 21/09/2018 al 26/09/2018 su elaborazione del Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdì 21/09 sabato 22/09 domenica 23/09 lunedì 24/09 martedì 25/09 mercoledì 26/09 

 

Temp ↓ 

 

Temp ↓ 

 

Temp = 

 

Temp = 

 

Temp ↓ 

 

Temp = 

Continua il bel tempo con 

cielo in prevalenza sereno 

o poco nuvoloso; dalla 

serata la rotazione del 

flusso dai quadranti 
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graduale aumento della 
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Una debole circolazione 

depressionaria sul Ligure 

favorisce un flusso umido 
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portando nuvolosità diffusa 

e possibili deboli piogge 

Nuvolosità variabile 
Variabile, possibili deboli 

piogge 
In prevalenza sereno Sereno o poco nuvoloso 

mailto:csf@regione.liguria.it
http://streaming.regione.liguria.it/replay/webcastShow.html?key=416wd6KZVp33eDO
http://www.agriligurianet.it/
http://bit.ly/datimeteoliguria
mailto:caarservizi@regione.liguria.it
http://www.arpal.gov.it/


        

3 
      La coopération au coeur de la Méditerranée 

                        La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

AVVERTENZE COLTURALI E FITOSANITARIE 
 A cura dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo.  

 

 

XXXVI INCONTRI FITOIATRICI – SFIDE E PROSPETTIVE NELLA DIFESA IN FLORICOLTURA 
 

Il prossimo 26 settembre, presso il FLORISEUM, il museo del fiore di Villa Ormond di Sanremo, si svolgeranno i XXXVI Incontri Fitoiatrici 

organizzati da Agroinnova - Università di Torino in 

collaborazione con l’IRF - Istituto Regionale per la Floricoltura 

di Sanremo.  

L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del 

settore orto-floricolo ed è finalizzato a fornire aggiornamenti 

sull’evoluzione delle avversità che sono recentemente 

comparse sul territorio, o che rappresentano un potenziale 

pericolo per il comparto, e soluzioni di gestione in un’ottica di 

difesa integrata. Questi argomenti verranno affrontati dai 

ricercatori di Agroinnova e dell’IRF che da anni operano sul 

territorio ligure. In particolare il Dott. Domenico Bertetti 

descriverà nuovi parassiti comparsi in Italia negli ultimi anni, 

mentre il Dott. Marco Odasso illustrerà i risultati ottenuti da 

una serie di monitoraggi effettuati presso aziende di 

ranuncoli e anemoni del territorio imperiese nell’ambito del 

Progetto INTERREG-MARITTIMO – IS@M. 

Verranno affrontati anche argomenti relativi alla difesa: a 

partire dalla disamina presentata dalla Dott.ssa Patrizia 

Martini sulla sempre più limitata disponibilità di agrofarmaci 

da impiegarsi su colture minori quali le ornamentali, si 

passerà a descrivere i risultati ottenuti da attività di ricerca 

volte alla messa a punto di tecniche alternative al mezzo 

chimico. In particolare la Dott.ssa Giovanna Gilardi 

presenterà i risultati ottenuti attraverso l’impiego di prodotti 

ad azione indiretta contro parassiti fogliari, mentre la 

Dott.ssa Benedetta Cangelosi descriverà le attività realizzate 

nell’ambito del Progetto ALCOTRA-FINNOVER 1198 inerenti 

allo studio di sostanze repellenti derivanti da scarti della 

lavorazione della lavanda utili a contrastare le infestazioni di 

afidi. Infine vi sarà un importante intervento da parte del 

Dott. Salvatore Fascella sulla gestione delle misure 

d’emergenza su Xylella fastidiosa adottate dal Servizio 

Fitosanitario della Regione Liguria. 

 

La Regione Liguria, sulla base del D.G.R. 1341/2016, riconosce ai 

partecipanti all’incontro n° 3 crediti formativi - a valere per 

l’area formativa “Difesa integrata e agricoltura biologica” - utili al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari (n° protocollo PG/2018/219035). 
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GIORNATA DELLA COOPERAZIONE EUROPEA 
 

La Giornata della Cooperazione Europea (EC DAY), che si 

celebra in tutta Europa il 21 settembre e nelle settimane 

limitrofe, nasce nel 2011 quando alcuni Programmi 

Interreg avvertono la necessità di promuovere e far 

conoscere ad un pubblico sempre più vasto i risultati 

ottenuti dai progetti e dalle politiche di cooperazione 

territoriale. 

Si decise quindi di organizzare una manifestazione, cui sono 

invitati a partecipare tutti i Programmi di Cooperazione 

Territoriale Europea, per sviluppare un’azione congiunta di 

informazione e sensibilizzazione sui benefici che i progetti di 

cooperazione territoriale, in oltre 25 anni di attuazione, 

hanno fatto registrare, in particolare verso il superamento 

dei confini e la minore disparità tra le regioni d'Europa. 

L’iniziativa fu un successo e da allora ogni anno si celebra la 

Giornata Europea della Cooperazione.  

La manifestazione, giunta alla settima edizione, arriva oggi a 

coinvolgere cinquanta programmi europei, con oltre 170 

eventi organizzati sul territorio di 35/40 Stati. 

Quest’anno il tema dell’evento è “Painting our future 

together”, disegnare il 

nostro futuro insieme.  

Anche i progetti 

INTERREG MARITTIMO - 

IS@M nell’ambito del 

quale l’Irf svolge un ruolo 

di partner, e il Progetto 

ALCOTRA - FINNOVER n° 

1198, per il quale l’IRF 

oltre che partner è anche 

capofila, celebreranno 

questa giornata 

organizzando una serie di 

eventi locali sui territori 

del Programma allo scopo di far conoscere i progetti al pubblico, ma anche di mettere il luce la 

dimensione marittima della cooperazione territoriale, e tra questi eventi si annoverano i XXVI Incontri Fitoiatrici.  

Sito dell'EC Day: www.ecday.eu 

 

Per informazioni:  

Laboratorio di Patologia dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (IM): martini@regflor.it 

 

 
_____________________________________________ 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecday.eu/
mailto:martini@regflor.it
http://www.agriligurianet.it/
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MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE  

 

 

 
 

GUERRA DEI DAZI E DOGANE: INCONTRO ALL’UNIONE INDUSTRIALI DI SAVONA. 
Le novità doganali del 2018 e la guerra dei dazi saranno i temi affrontato nel corso dell’incontro del 26 

settembre 2018 alle 14 all’Unione Industriali Savona (Via Gramsci 10). Destinatari dell’incontro sono 

imprenditori, direttori generali, responsabili di uffici legali, uffici acquisti e vendite, professionisti e 

consulenti, alla presenza della relatrice avvocato Sara Armella, esperta di fiscalità internazionale e 

nazionale. Un momento di approfondimento per conoscere e saper pianificare i rischi e i vantaggi del nostro 

export, alla luce di uno scenario in continuo cambiamento, caratterizzato dai nuovi dazi Usa, dalle 

contromisure che verranno adottate dall’Ue e dalla Cina, dal crescente utilizzo delle misure antidumping, 

dalla Brexit. La partecipazione all’incontro è gratuita previa registrazione obbligatoria.  

Per maggiori informazioni: www.uisv.it ; Tel. 019-85531 ; ferrari.v@uisv.it  

 

ROYAL FLORAHOLLAND ARRIVA NEL SUD ITALIA. 
Dopo il “Logistic Point” di Latina, Royal FloraHolland ha deciso di aprire un punto di accesso diretto al 

sistema di vendita (fisico e virtuale), a Boscoreale (Na) presso la Cooperativa Del Golfo. 

I produttori del Mezzogiorno hanno ora, la possibilità di instaurare un contatto diretto con la Royal 

FloraHolland, che ad oggi è la più grande struttura floricola mondiale, usufruendo dell’impianto 

organizzativo messo a disposizione dalla stessa e che permetterà all’offerta dei produttori del Sud di 

incontrare la domanda europea e mondiale. Fonte: https://www.ilfloricultore.it/notizie-on-line/aziende-

prodotti/item/1608-royal-floraholland-arriva-nel-sud-italia.html  

 

CROLLO DEL PONTE MORANDI A GENOVA: AGRICOLTORI SAVONESI PENALIZZATI. 
Il crollo di ponte Morandi a Genova ha provocato un vistoso calo di attività per il Mercato Ortofrutticolo 

di Genova Bolzaneto dove, nell’ultimo mese, si è registrato un -20% nelle contrattazioni a causa delle 

difficoltà logistiche, con molti operatori dell’entroterra e del Basso Piemonte, che hanno dirottato frutta e 

verdura sul mercato di Torino. Questo tocca anche i produttori di piante aromatiche ed in particolare di 

basilico di tutta la regione che operano nel polo distributivo genovese, dove attualmente lavorano 28 

grossisti di ortofrutta con circa 600 addetti. Secondo Paolo Calcagno, tra i maggiori produttori di basilico 

dop e ortaggi del savonese, sugli agricoltori liguri si abbatterà in tempi brevi un sensibile incremento dei 

costi di trasporto, nonostante l’apertura anticipata del mercato, che ha limitato i disagi ma aumentato il 

lavoro notturno che, ovviamente, ha costi maggiori. Ciò però non è sufficiente a risolvere la problematica 

dell’approvvigionamento di basilico dop coltivato nel savonese nel Tigullio, zona dove tale prodotto è 

particolarmente richiesto. Fonte: http://www.savonauno.it/2018/09/12/ponte-morandi-mercato     
 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI  

 

REGIONE LIGURIA: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI STATISTICI. 
La Regione Liguria con Decreto n. 1242 del 13 settembre 2018 del Dirigente responsabile del Settore 

programmazione finanziaria e statistica ha indetto una procedura di selezione per la formazione di un 

Elenco di rilevatori per indagini statistiche per il triennio 2019-2021 ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. n bis) 

della Legge Regionale n. 7 del 16 aprile 2008 “Norme del sistema statistico regionale”. Il bando, l’avviso  

di selezione e il modulo di domanda sono disponibili al seguente link con termine per la presentazione delle 

domande fissato per il 19 ottobre 2018 alle ore 12. Per maggiori informazioni: 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1545-avviso-di-selezione  

 

 

REGIONE LIGURIA: SEGNALAZIONE DEI DANNI INDIRETTI ALLE AZIENDE AGRICOLE. 
Sono state approvate dalla Giunta Regionale, le disposizioni per la presentazione della segnalazione dei 

danni indiretti alle attività economiche agricole e della pesca a seguito del crollo del Ponte Morandi a 

Genova. Le richieste dovranno essere presentate attraverso il modello di scheda AF, che può essere 

richiesta presso gli uffici dell’Ispettorato Agrario Regionale, indicando i danni indiretti subiti dalle attività 

economiche che non hanno interrotto l’attività, ma che hanno subito danni indiretti, extracosti, per esempio 

nel trasporto della merce (fiori, pescato ecc.), oneri aggiuntivi per il personale, o la potenziale perdita di 

volume d'affari. È bene sottolineare che tali segnalazioni non danno diritto, né forniscono garanzia di 

erogazioni contributi, ma rivestono solo fini meramente ricognitivi. Le schede di segnalazione possono 

essere presentate alla sede dell’Ispettorato Agrario Regionale (Via Brigate Partigiane n2 Genova), o via 

accomandata, fax o PEC, entro le ore 12 dell’8 ottobre 2018.  

Per maggiori informazioni: https://www.regione.liguria.it/  
 

 

 

http://www.uisv.it/
mailto:ferrari.v@uisv.it
https://www.ilfloricultore.it/notizie-on-line/aziende-prodotti/item/1608-royal-floraholland-arriva-nel-sud-italia.html
https://www.ilfloricultore.it/notizie-on-line/aziende-prodotti/item/1608-royal-floraholland-arriva-nel-sud-italia.html
http://www.savonauno.it/2018/09/12/ponte-morandi-mercato-di-bolzaneto-in-crisi-agricoltori-savonesi-penalizzati/
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1545-avviso-di-selezione-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-rilevatori-in-campo-statistico.html?view=publiccompetition&id=1545:avviso-di-selezione-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-rilevatori-in-campo-statistico&Itemid=189
https://www.regione.liguria.it/
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IL CREA PROTAGONISTA DEL PROGETTO FORBIO. 
Il progetto FORBIO ( www.forbio-project.eu ) si propone di promuovere la coltivazione sostenibile di 

biomasse dedicate a fini energetici per la produzione di biocarburanti avanzati in terreni sotto utilizzati, 

contaminati e marginali in Europa, non incidendo sulla produzione di alimenti e foraggi e sugli usi del suolo 

attuali. Le attività ed i risultati del progetto costituiscono la base per costruire e rafforzare filiere 

bioenergetiche locali competitive e con elevati standard di sostenibilità, contribuendo in tal modo al 

rafforzamento del mercato di bioenergie sostenibili nell'UE. Il CREA nazionale è partner di questo progetto e 

ha organizzato una serie di iniziative per promuoverlo, a partire da un webinar tematico che si è tenuto il 14 

settembre. Lo scopo del seminario interattivo è stato quello di contribuire a colmare il divario sulla futura 

domanda di risorse rinnovabili come fonte energetica alternativa ai combustibili fossili e costituire le basi per 

la creazione e il rafforzamento di una filiera bioenergetica locale competitiva e che soddisfi i più elevati criteri 

di sostenibilità. Per maggiori informazioni e documentazioni relative al webinar: 

https://www.crea.gov.it/it/news/Il-CREA-protagonista-del-progetto-FORBIO--webinar-tematico-e-seminario-di-

approfondimento ; stampa@crea.gov.it  

 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  

 

SU ERBORISTERIA DOMANI UN ARTICOLO SULLA SCUOLA SIF 2018. 
Sulla rivista Erboristeria Domani di settembre/ottobre 2018, è uscito un completo articolo dedicato 

all’edizione 2018 della Scuola "Paolo Ceccherelli" "Filiera corta in campo erboristico e medicinale: 

sviluppo tecnologico e programmazione comunitaria", organizzata dalla SIF - Società Italiana di 

Fitochimica ad Albenga (Sv) dal 7 al 9 giugno 2018. Un momento di approfondimento sulla ricerca 

applicativa in campo nel contesto delle piante medicinali officinali che, nell’articolo, viene riproposto nelle 

sue parti salienti. La rivista, ad uscita bimestrale, è disponibile on-line previo abbonamento. Per maggiori 

informazioni: http://ceceditore.com/negozio/abbonamenti/abbonamento-erboristeria-domani/  
 

INFO UTILI  

 

 

ARTICOLO 68, AGEA PUBBLICA IMPORTI UNITARI DEI PREMI ASSICURATIVI. 
Sono stati pubblicati da Agea gli importi unitari dei premi assicurativi relativi all’articolo 68, i quali sono 

stati definiti sulla base delle superfici accertate, delle quantità accertate e del numero di capi ammissibili 

all’aiuto comunicati dagli Organismi Pagatori. Oltre a bovini, patate ed altri prodotti agroalimentari, 

troviamo due produzioni di grande interesse per l’agricoltura ligure: l’olio di oliva di cui, nella campagna 

2014, sono state consegnate circa 36.000 tonnellate le quali, considerando il plafond disponibile pari a 9 

milioni di euro, hanno generato un importo unitario pari a 0,2514 euro di premio per chilogrammo; ed il 

Ruscus - Danae racemosa, di cui, per la campagna 2014, sono stati accertati circa 224 ettari di superficie 

coltivata che, a fronte di un plafond nazionale pari a 1,5 milioni di euro, hanno generato un importo 

unitario per ettaro pari a 6.668,44 euro. Per maggiori informazioni e fonte: https://terraoggi.it/articolo-68  

 

COLTIVAZIONE CANNABIS LIGHT: NOTA TECNICA DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
E’ stato emesso il 31 luglio 2018 il nuovo elaborato del Ministero dell’Interno, volto agli operatori di 

pubblica sicurezza, avente come oggetto “Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della 

commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la 

normativa sugli stupefacenti”, che fa alcune precisazioni sulla commercializzazione della cosiddetta 

“cannabis light” ed integra la Legge n. 242/2016. Secondo la nota le infiorescenze di canapa con tenore 

superiore allo 0,5% di THC rientrano nella nozione di sostanze stupefacenti, il limite dello 0,6% di THC si 

applica soltanto all’agricoltore che, per cause naturali e senza avervi in alcun modo contribuito, può 

registrare lo svilupparsi di una coltivazione con limiti superiori a quelli consentiti (0,2% di TCH), ciò al fine di 

preservare il raccolto e l’investimento economico iniziale evitando la distruzione della coltivazione. Viceversa 

tal estensione non vale per il venditore o per il grossista, per il quale il superamento del limite dello 0,2% di 

THC non risulterebbe imprevedibile ma preventivamente misurabile mediante una valutazione tecnica di 

laboratorio. Ribadisce, infine quanto sancito dalla Legge n. 242/2016, ovvero che in nessun caso è concessa 

la vendita delle infiorescenze per consumo personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di 

assunzione, l’uso umano della canapa è limitato alla destinazione alimentare e cosmetica.  

Per maggiori informazioni e fonti: http://sicamweb.it/ministero-dellinterno-e-canapa-light   

 

http://www.forbio-project.eu/
https://www.crea.gov.it/it/news/Il-CREA-protagonista-del-progetto-FORBIO--webinar-tematico-e-seminario-di-approfondimento
https://www.crea.gov.it/it/news/Il-CREA-protagonista-del-progetto-FORBIO--webinar-tematico-e-seminario-di-approfondimento
mailto:stampa@crea.gov.it
http://ceceditore.com/negozio/abbonamenti/abbonamento-erboristeria-domani/
https://terraoggi.it/articolo-68-agea-pubblica-importi-unitari-dei-premi/
http://sicamweb.it/ministero-dellinterno-e-canapa-light-una-stretta/
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EVENTI REGIONALI 

 

29 - 30 settembre 

 

FIORI, FRUTTA E QUALITÀ – Centro Storico – Celle Ligure (Sv)  

Mostra-mercato di piante, fiori, sapori ed agricoltura sostenibile.  

Per maggiori informazioni: www.fiorifruttaqualita.it  

 

29 - 30 settembre 
 

ARENZANO BONSAI – Serra del Parco Negrotto Cambiaso – Arenzano (Ge) 

Mostra-mercato di bonsai e suiseki. Per maggiori informazioni: www.bonsaigenova.it  

 

EVENTI ITALIANI  
 

Fino al 23 

settembre  

ANIME VERDI – Centro Storico - Padova 

Festival di Giardini Aperti, alla scoperta dei giardini privati della città.  

Per maggiori informazioni: http://www.padovanet.it/evento/festival-anime-verdi  

 

Fino al 30 

settembre  

NATURE URBANE – Palazzo Estense - Varese (Mi)  

Festival del Paesaggio alla scoperta dei paesaggi e delle architetture della città che diventa un giardino.  

Per maggiori informazioni: http://www.natureurbane.it/ ; natureurbane@comune.varese.it   

 

 
 

21 - 23 settembre  

VIVI IL VERDE – Emilia Romagna 

Alla scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna, con oltre 100 eventi in tanti luoghi diversi sparsi su tutto il 

territorio regionale, da Rimini a Piacenza. Per maggiori informazioni: http://ibc.regione.emilia-

romagna.it/notizie/2018/vivi-il-verde-2018-alla-scoperta-dei-giardini-dellemilia-romagna  

 

22 - 23 settembre  
CARPI IN FIORE – Centro Storico – Carpi (Mo) 

Mostra-mercato florovivaistica. Per maggiori informazioni: www.carpinfiore.it  

 

 

22 - 23 settembre  

MONTE COMPATRI TRA I FIORI – viale Busnago - Monte Compatri (Rm) 

mostra-mercato florovivaistica di piante insolite e rarità botaniche.  

Per maggiori informazioni: www.comune.montecompatri.rm.gov.it  

 

 

22 - 23 settembre  

MOSTRA MERCATO GIARDINO JAQUARD – Schio (Vi) 

Manifestazione florovivaistica dedicata alle orchidee, piante fiori e bonsai ed organizzata in una cornice 

ottocentesca e nella suggestiva serra del Giardino Jacquard, che apre eccezionalmente le sue porte ai 

visitatori. Per maggiori informazioni: www.comune.schio.vi.it  

 

22 - 23 settembre  
FIORI E COLORI NEL GIARDINO DI VILLA CONTARINI – Piazzola sul Brenta (Pd) 

mostra mercato di fiori, piante insolite e rare con idee per il giardino.  

Per maggiori informazioni: www.villacontarini.eu  

 

23 - 30 settembre  
FESTA DEI FIORI – Fano (Pu) 

Il centro della cittadina si veste di verde e poi si popola di stand che offrono piante, fiori, arredo giardino e 

prodotti agro-alimentari. Per maggiori informazioni: www.comune.fano.ps.it  

 

23 - 30 settembre  
FESTIVAL DELL’AGRICOLTURA – LA BIODIVERSITÀ AL CENTRO – Bressanvido (Vi) 

Incontri, convegni, workshop, laboratori, un ricco calendario di eventi per capire quanto sia importante 

conservare la biodiversità selvatica e coltivata. Per maggiori informazioni: http://www.festivalagricoltura.it/  

 
 

27 - 30 settembre  

MILANO GREEN WEEK – Milano 

Tra numerosi eventi, incontri, workshop e manifestazioni verdi, Milano apre al pubblico i propri giardini 

privati/condominiali e i terrazzi per far scoprire i tanti “tesori green” spesso nascosti.  

Per maggiori informazioni: www.milanogreenweek.eu  

 

28 - 30 settembre  
VARESE ORCHIDEA – Agricolashop – Varese (Mi) 

Mostra-mercato dedicata alle orchidee con espositori italiani e internazionali, organizzata da Alao – 

Associazione Lombarda Amatori Orchidee. Per maggiori informazioni: www.agricolashop.it  

 

 

28 - 30 settembre  

A SEMINAR LA BUONA PIANTA – Milano  

Rassegna dedicata al mondo vegetale organizzata e promossa da Aboca, con eventi, workshop e momenti di 

approfondimento sul tema dell’agricoltura bio e sostenibile. 

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

 

 

29 - 30 settembre  

PIANTE E ANIMALI PERDUTI – Guastalla (Re) 

Mostra-mercato florovivaistica, di giardinaggio ed agricoltura. 

Per maggiori informazioni: www.pianteeanimaliperduti.it  

http://www.fiorifruttaqualita.it/
http://www.bonsaigenova.it/
http://www.padovanet.it/evento/festival-anime-verdi
http://www.natureurbane.it/
mailto:natureurbane@comune.varese.it
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/vivi-il-verde-2018-alla-scoperta-dei-giardini-dellemilia-romagna
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/vivi-il-verde-2018-alla-scoperta-dei-giardini-dellemilia-romagna
http://www.carpinfiore.it/
http://www.comune.montecompatri.rm.gov.it/
http://www.comune.schio.vi.it/
http://www.villacontarini.eu/
http://www.comune.fano.ps.it/
http://www.festivalagricoltura.it/
http://www.milanogreenweek.eu/
http://www.agricolashop.it/
http://www.labuonapianta.it/
http://www.pianteeanimaliperduti.it/
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29 - 30 settembre  

FLORALIA – EDIZIONE AUTUNNALE – sul sagrato e nei chiostri della chiesa di piazza San 

Marco - Milano  

Mostra-mercato florovivaistica a tema benefico. Per maggiori informazioni: www.floraliamilano.com  

 

 

29 - 30 settembre  

VERDE GRAZZANO – Parco del Castello - Grazzano Visconti (Pc) 

Nuova manifestazione florovivaistica dedicata al verde e alla creatività ispirata dalla natura, nella cornice 

incantata del borgo. Per maggiori informazioni: www.verdegrazzano.it  

 

 

29 - 30 settembre  

GIARDINI ESTENSI – parco di Palazzo Massari - Ferrara 

Mostra mercato di piante rare e insolite, attrezzature per giardinaggio e spazi verdi, edizione autunnale. 

Per maggiori informazioni: www.giardiniestensi.it  

 

29 - 30 settembre  
GLI ORTI DELLA MALPEGA – Via per Ronco - Vigliano Biellese (Bi) 

Mostra mercato florovivaistica e di agricoltura. Per maggiori informazioni: http://orti.lamalpenga.it  

 

29 - 30 settembre  
TERME IN FIORE – Via Terme di Traiano – Civitavecchia (Rm) 

Mostra mercato nazionale piante insolite e giardinaggio. Per maggiori informazioni: www.termeinfiore.it  

 

EVENTI ESTERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 settembre 

ENTENTE FLOREALE EUROPE – Tullamore (Irlanda) 

Concorso floreale per paesi e città europee organizzato dall’Aefp (Association Européenne pour le 

Fleurissement et le Paysage) che ha la finalità di aumentare tramite il verde e la qualità della vita.  

Per l’Italia partecipano i vincitori designati all’interno del Concorso Comuni Fioriti di Asproflor. 

Info: http://www.entente-florale.eu/  
 

 

 

 

 

 

 

23 - 26 settembre 

INTERNATIONAL PLANT PROPAGATORS' SOCIETY (IPPS) EASTERN REGION ANNUAL 

CONFERENCE – Newark - Delaware (USA) 

Simposio internazionale dedicato alla propagazione delle piante. 

Info: www.ipps.org ; ippser@gmail.com  
 

 

 

 

27 - 28 settembre 
FLEUROSELECT HOME GARDEN CONFERENCE – Enkhuizen – (Olanda) 

Mostra-mercato e simposio dedicato alla cura dei giardini urbani e casalinghi. 

Info: www.fleuroselect.com ; info@fleuroselect.com  
 

 

 

 

 

 

 

27 - 28 settembre 

TENNESSEE GREEN INDUSTRY EXPO – Wilson County Exposition Center – Lebanon - 

Tennessee (USA) 
Mostra-mercato dedicata alle tecnologie green, floricoltura e paesaggismo. 

Info: www.tngie.com ; tnurseryassn@blomand.net  
 

 

 

 

27 - 29 settembre 
AMERICA IN BLOOM – Griffin Gate Marriott – Lexington - Kentucky (USA) 

Simposio internazionale di floricoltura. 

Info: www.americainbloom.org ; aib@americainbloom.org  
 

 

 

 

29 – 30 settembre 
RHS MALVERN AUTUMN SHOW – Three Counties Showground – Malvern - Worcester 

(Inghilterra) 
Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.rhs.org.uk ; showscustomercare@rhs.org.uk  

 

 

 

 

2 – 3 ottobre 
RHS HARVEST FESTIVAL SHOW – RHS Lindley Hall – Londra (Inghilterra) 

Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio nel centro di Londra.  

Info: https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-london-shows/rhs-harvest-festival-show  
 

 

 

 

 

 

3 - 4 ottobre 

CANADIAN GREENHOUSE CONFERENCE – Scotiabank Convention Centre - Niagara Falls 

– Ontario (Canada) 
Conferenza e B2B dedicati al mondo del florovivaismo.  

Info: http://www.canadiangreenhouseconference.com/ ; info@canadiangreenhouseconference.com  

3 - 5 ottobre 

 

CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO FERTINNOWA – Almeria (Spagna) 

ll Consorzio FERTINNOWA organizza la conferenza finale sui sistemi e le tecnologie relative all’irrigazione e 

alla fertirrigazione nelle produzioni orticole (qualità dell’acqua, efficienza dell’uso dell’acqua, efficienza 

dell’uso dei nutrienti, gestione delle risorse idriche.. ) ad Aguadulce, Almeria, Spagna. Al progetto ha 

collaborato anche il CeRSAA di Albenga (Sv). Info: https://www.fertinnowa.com/fertinnowa-conference-

sharing-fertigation-best-practices-across-europe/  

 

http://www.floraliamilano.com/
http://www.verdegrazzano.it/
http://www.giardiniestensi.it/
http://orti.lamalpenga.it/
http://www.termeinfiore.it/
http://www.entente-florale.eu/
http://www.ipps.org/
mailto:ippser@gmail.com
http://www.fleuroselect.com/
mailto:info@fleuroselect.com
http://www.tngie.com/
mailto:tnurseryassn@blomand.net
http://www.americainbloom.org/
mailto:aib@americainbloom.org
http://www.rhs.org.uk/
mailto:showscustomercare@rhs.org.uk
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-london-shows/rhs-harvest-festival-show
http://www.canadiangreenhouseconference.com/
mailto:info@canadiangreenhouseconference.com
https://www.fertinnowa.com/fertinnowa-conference-sharing-fertigation-best-practices-across-europe/
https://www.fertinnowa.com/fertinnowa-conference-sharing-fertigation-best-practices-across-europe/
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PANORAMICA  
 

 

 

 

 

20 – 24 settembre 

TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO – Torino 

4 giorni dedicati ai sapori, colori e biodiversità agricola ed enogastronomica italiana.  

Info: https://salonedelgusto.com/  
 

 

 

 

 

29 - 30 settembre 

FATTORIE DIDATTICHE APERTE – Tutta la Liguria  

2 giorni all'insegna delle "Fattorie Aperte": in tutta la Liguria si aprono le porte di ben 45 aziende agricole e 

4 ittiturismi delle quattro province. Info: https://www.facebook.com/events/2318439674838325/  

 

 

PROGETTO PHD: “CIBO E SVILUPPO SOSTENIBILE” ONLINE IL BANDO. 
È online il Bando Per L’Individuazione Di Imprese Operanti Nel Settore Agricolo Ed Agroalimentare Per 

La Realizzazione Del Progetto Phd - “Cibo E Sviluppo Sostenibile” di F.A.I. LABI. Il bando è rivolto alle 

Imprese e ai Dottori di ricerca e sono finalizzati all’inserimento di personale altamente qualificato in realtà 

imprenditoriali selezionate affinché, attraverso il proprio bagaglio culturale e scientifico, consenta e 

promuova percorsi di innovazione delle imprese e dei soggetti ammissibili che operano nel settore agricolo 

ed agroalimentare. La piattaforma di candidatura, unicamente on-line, è aperta fino 12:00 del 12 ottobre 

2018. Per maggiori informazioni: http://www.phd-failab.it/bando/ ; info@phd-failab.it  

 

 

 
 

 
 

 

ITS: CORSO GRATUITO PER TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE ORTOFRUTTICOLA. 
La Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte, ha aperto la selezione per gli allievi al corso “ITS-

trasformazione ortofrutticola” di Cuneo. Il percorso formerà dei Tecnici della Trasformazione 

Ortofrutticola, figura professionale che nasce per seguire, coordinare e presiedere i processi della 

trasformazione agroalimentare ortofrutticola, offrendo la possibilità di lavorare sia nelle industrie 

agroalimentari, agro-industriali, nelle piccole medie imprese del settore così come la possibilità di gestire una 

propria attività. I percorsi ITS sono corsi post diploma, gratuiti, in quanto interamente finanziati dall’FSE e dal 

MIUR e rivolti a giovani adulti (>18 anni) disoccupati e occupati in possesso del diploma di scuola media 

superiore. Martedì 25 settembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 si terrà un open day presso la sede 

del corso. Per maggiori informazioni ed iscrizioni: http://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-

formativa/trasformazione-ortofrutticola/ ; http://www.agroalimentarepiemonte.it/avvisi-e-bandi/ ;  

sede_cuneo@its-agroalimentarepiemonte.it ; Tel. 0171-696147  

 

ON-LINE IL MANUALE DI QUALITA’ DEL PROGETTO “ECO-HQ GREEN DESIGN” 
Eco-Hq Green Design è un progetto cofinanziato dal POR FESR Regione Lombardia 2007-2013 realizzato da 

una partnership composta da PMI (CS&L, Land Milano, Magutdesign, Cluster, Extravega, Cooperativa I 

Sommozzatori della Terra), e dalla Fondazione Minoprio in qualità di soggetto scientifico. Il progetto ha 

previsto la realizzazione un Manuale di Qualità utile per l’attuazione di un nuovo approccio progettuale e 

produttivo nella progettazione e realizzazione di sistemi verdi in ambito urbano e naturalistico, volto a 

orientare le scelte dei committenti e a stimolare gli operatori del mercato di riferimento (progettisti, studi 

tecnici, imprese produttrici, realizzatrici e della manutenzione). Il manuale completo è disponibile in free-

download qui: https://www.ilverdeeditoriale.com/pdf/manualeGD_2013.pdf  Per maggiori informazioni sul 

progetto: http://www.progettogreendesign.org/  

 

 
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  

https://salonedelgusto.com/
https://www.facebook.com/events/2318439674838325/
http://www.phd-failab.it/bando/
mailto:info@phd-failab.it
http://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-formativa/trasformazione-ortofrutticola/
http://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-formativa/trasformazione-ortofrutticola/
http://www.agroalimentarepiemonte.it/avvisi-e-bandi/
mailto:sede_cuneo@its-agroalimentarepiemonte.it
https://www.ilverdeeditoriale.com/pdf/manualeGD_2013.pdf
http://www.progettogreendesign.org/
mailto:csf@regione.liguria.it
https://www.facebook.com/agriligurianet

