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LA NOTIZIA 
PASSAPORTO VERDE “XYLELLA FREE”: IN ARRIVO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’Assessore Regionale all’Agricoltura Stefano Mai ha incontrato il Ministro delle Politiche Agricole e 
Forestali Maurizio Martina in relazione all’introduzione del “passaporto verde” atto a contrastare la 
diffusione del patogeno Xylella fastidiosa. E’ stata accolta dal ministro la proposta della Regione Liguria 
sull’introduzione di una procedura semplificata per il rilascio della certificazione. Ieri, 4 febbraio 2016, sono 
stati portati all'approvazione del governo due decreti ministeriali relativi all'emergenza Xylella in cui è stata 
inclusa la dichiarazione che il territorio italiano, esclusa la Puglia, sono esenti dalla contaminazione del 
patogeno. Il Comitato Fitosanitario Nazionale ha espresso parere unanime favorevole al provvedimento 
sulla procedura certificata e semplificata, che sarà nella prossima settimana trasmesso a tutte le Regioni 
Italiane. Con tale procedura le aziende potranno fare richiesta in modo individuale di ottenere il passaporto 
ed il Settore Fitosanitario Regionale, con i suoi ispettori ed agenti già operativi sul territorio, entro 60 
giorni avvierà le istruttorie e confermerà lo stato di “Xylella free” delle aziende liguri. Per maggiori 
informazioni: http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/comunicati-stampa-della-
giunta/item/45999-agricoltura--assessore-mai-a-roma-incontra-ministro-martina----accolta-la-proposta-di-
procedura-semplificata-per-rilascio-passaporto-xylella-free.html  

 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA – SAVONA
Dati Meteo dal 18/01/2016 al 31/01/2016 

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

PROVINCIA DI SAVONA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Albenga               13,0 8,6 5,5 0,0 
Savona               12,8 9,9 8,0 0,0 
Cisano sul Neva 12,0 8,0 5,4 0,0 
Pietra Ligure 12,7 9,6 7,3 1,2 
Ortovero                12,4 7,2 3,5 0,0 

  
(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)  
Grafico: andamento termo - pluviometrico dal 18/01/2016 
al 31/01/2016 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 sono andate aumentando nel corso del periodo: le minime sono passate da valori prossimi allo zero a valori 
sopra gli 8 °C (sopra la media) e le massime sono passate dagli 8 ai 16 °C. 
 
Precipitazioni:  
Gli eventi piovosi sono stati praticamente assenti, fenomeno alquanto anomalo per il mese di gennaio. 

PREVISIONI METEO dal 5/2 al 10/2 su elaborazione del CFMI-PC (ex CMIRL) ( www.arpal.gov.it ) 
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venerdì 5 febbraio sabato 6  febbraio 
domenica 7  
febbraio 

lunedì 8  febbraio 
martedì 9  
febbraio 

mercoledì 10  
febbraio 

 Temp    Temp  
↓  Temp ↓ Temp = Temp 

  Temp =

Prevalenza di cielo 
sereno 

Aumento delle nubi con 
possibili piogge sparse 

Precipitazioni diffuse, 
anche moderate 

Miglioramento con nubi 
residue 

Perturbato con 
precipitazioni 

Precipitazioni residue 

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

http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/comunicati-stampa-della-giunta/item/45999-agricoltura--assessore-mai-a-roma-incontra-ministro-martina----accolta-la-proposta-di-procedura-semplificata-per-rilascio-passaporto-xylella-free.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/comunicati-stampa-della-giunta/item/45999-agricoltura--assessore-mai-a-roma-incontra-ministro-martina----accolta-la-proposta-di-procedura-semplificata-per-rilascio-passaporto-xylella-free.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/comunicati-stampa-della-giunta/item/45999-agricoltura--assessore-mai-a-roma-incontra-ministro-martina----accolta-la-proposta-di-procedura-semplificata-per-rilascio-passaporto-xylella-free.html
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: 05/02/2016 - 19/02/2016 
AVVERTENZE GENERALI 
Queste ultime settimane sono state caratterizzate da: temperature insolitamente primaverili, tassi di umidità elevati; rugiade 
frequenti e abbondanti. Questa situazione ha inevitabilmente favorito lo sviluppo di alcune malattie fungine, quali ad esempio 
muffa grigia e peronospora. Per quanto riguarda i parassiti animali, afidi, tripidi ed aleurodidi continuano imperterriti a causare 
danni, soprattutto alle coltivazioni in serra. 
Di seguito si riportano alcune problematiche di particolare rilievo: 

COLTURA 
PROBLEMI 

EMERGENTI 
INTERVENTI FITOSANITARI/COLTURALI CONSIGLIATI 

Agatea - Virosi 
- Alterazioni fogliari, quali mosaicature e necrosi, da Tomato Spotted Wilt Virus 
(TSWV) sono state osservate su piante allevate in pieno campo. Eliminare le 
piante colpite e combattere il tripide vettore. 

Aloe - Acari eriofidi 
- Su molte piante allevate in parchi e giardini si rileva la presenza di proliferazioni 
anomale sui rami causati dall’azione parassitaria di acari eriofidi (vedere foto). 

Anemone 

- Tripidi 
- Virosi 
- Muffa grigia 
- Danni agli steli 

- Numerosi sono i casi di necrosi causate da infezioni di Tomato Spotted Wilt Virus 
(virus trasmesso dal tripide Frankliniella occidentalis). Talvolta si osservano anche 
danni ai fiori (rotture di colore e malformazioni), evidenti soprattutto sui fiori di 
colore più intenso (rosso e viola). Si consiglia di monitorare gli impianti ed 
intervenire alla comparsa dei tripidi; si raccomanda inoltre di asportare i fiori sfioriti 
nei quali tali insetti possono rifugiarsi rendendo più difficile la lotta. 
- I marciumi da Botrytis cinerea sono presenti in molti impianti, soprattutto in quelli 
di pien’aria soggetti a rugiade. Si consiglia di adottare accorgimenti atti a 
prevenire l’instaurasi di condizioni favorevoli alla malattia e di intervenire 
tempestivamente con antibotritici alla comparsa delle prime infezioni. 
- In molti impianti si osservano alterazioni agli steli di origine fisiologica,quali 
raccorciamenti, spaccature e fessurazioni: si consiglia di adottare concimazioni 
equilibrate. 

- Rosmarino 
- Seccumi dei rami causati da Phoma multirostrata sono presenti in molti impianti, 
soprattutto in quelli poco ventilati.  
- I sintomi del mal bianco stanno comparendo sulla nuova vegetazione. 

- Salvia 

- Negli impianti in serra si sono verificate gravi infezioni di mal bianco, che si 
manifestano con maggiore intensità sulle varietà colorate. 
- Le larve di lepidotteri nottuidi continuano a danneggiare le piante in molte 
coltivazioni in serra. 

- Lavandula stoechas 
- Menta 
- Maggiorana 

- Si osservano infestazioni di afidi sia su piante di menta che di lavanda. 
- Marciumi da B. cinerea sono presenti su piante di lavanda e di maggiorana. 

- Alloro 
- Si osservano gravi infestazioni di cocciniglie; sulle foglie imbrattate dalle 
deiezioni di tali insetti si possono sviluppare fumaggini (vedi immagine). 

- Prezzemolo riccio 
- Su piante in vaso allevate in serra sono comparse maculature brune casate da 
infezioni di Septoria sp.  

Aromatiche 

- Basilico - I tripidi stanno danneggiando le piante allevate in serra. 

Calla 
- Cocciniglia 
- Ragnetto rosso 

- Cocciniglie e ragno rosso stanno danneggiando gli steli fiorali e fogliari di calle a 
fiore bianco allevate in serra.  

Fucsia, 
geranio e 

altre 
perenni da 

vaso 

- Muffa grigia 

- B. cinerea sta continuando a colpire ornamentali in vaso in serra. Su alcune 
specie, quali ad es. fucsia e granio macranta, la malattia si manifesta con 
marciumi degli organi aerei, nonché con la comparsa di cancri sugli steli. Si 
raccomanda di curare l’igiene delle piante e degli ambienti di coltivazione, di 
adottare corretti criteri agronomici ed intervenire con fungicidi adatti. 

Gerbera - Aleurodidi - Presenti infestazioni gravi. 
Lithodora 

diffusa 
- Marciumi dei rami 

- Marciumi dei rami causati da Sclerotinia sp. e, in seconda battuta, da Botrytis 
cinerea sono stati osservati su piante in vaso allevate in serra. 

Margherita 
- Virosi 
- Giallumi dei rami 
- Peronospora 

- In alcune coltivazioni sono presenti piante con maculature fogliari giallo-
necrotiche di origine virale (da TSWV trasmesso dal tripide F. occidentalis ). 
Monitorare gli impianti, al fine di eliminare gli individui infetti e prevenire le 
infestazioni di tripidi.  
- In alcune serre sono presenti piante che manifestano giallumi limitati pochi rami, 
le cui foglie in alcuni casi tendono a disseccare: in questi casi si consiglia di 
rivolgersi ad un laboratorio di analisi poiché potrebbe trattarsi di una 
tracheomicosi. 
- Vi è il rischio di infezioni peronosporiche: prestare attenzione all’eventuale 
comparsa di giallumi e/o “arricciamenti” dei germogli e monitorare le coltivazioni 
osservano soprattutto le piante meno esposte ai ricambi d’aria. La malattia può 
essere prevenuta adottando corrette pratiche colturali e applicando 
antiperonosporici alla comparsa dei primi sintomi. 
 



Papavero 
- Muffa grigia 
- Peronospora 
- Giallumi 

- Marciumi da B. cinerea sono presenti in molti impianti. La malattia colpisce sia gli 
steli che, soprattutto, i boccioli. Si consiglia di effettuare trattamenti preventivi con 
antibotritici tollerati, ad es. a base di iprodione, boscalid+pyraclostrobin, 
pyrimethanil. 
- Infezioni peronosporiche sono presenti in molti impianti: intervenire con fungicidi 
specifici, ad es. a base di metalaxyl-M. 
- Il papavero è una specie molto esigente dal punto di vista nutrizionale e 
facilmente soggetta a clorosi ferrica. Bisogna pertanto adottare piani di 
concimazione adatti alle varie fasi della coltura. 

Ranuncolo 

- Afidi 
- Tripidi 
- Mal bianco 
- Muffa grigia 
- Tracheofusariosi 
- Batteriosi 
- Fisiopatie 

- Tripidi e afidi: monitorare gli impianti, intervenire tempestivamente alla comparsa 
degli insetti ed asportare dagli impianti i fiori sfioriti. 
- Il mal bianco sta colpendo in modo grave soprattutto le coltivazioni in serra, sia 
da reciso e da vaso. È importante intervenire con antioidici dalla comparsa dei 
primissimi sintomi. 
- La muffa grigia è presente in molte coltivazioni e sta colpendo soprattutto i fiori. 
Si consiglia di adottare accorgimenti atti a favorire l’arieggiamento degli impianti e 
di intervenire con antibotritici alla comparsa delle prime infezioni (ad es. a base di 
Bacillus subtilis, iprodione, boscalid+pyraclostrobin). Negli impianti in cui vi sono 
condizioni favorevoli alla malattia, si consiglia di effettuare interventi con 
antibotritici anche in prossimità della raccolta, in modo da limitare il rischio di 
sviluppo di marciumi in fase di conservazione dei mazzi. 
- Grazie alla mitezza di questo inverno, continuano a comparire, seppur 
sporadicamente, casi di tracheofusariosi. 
- Marciumi fogliari da Pseudomonas sp. sono occasionalmente presenti sia su 
piante da reciso che da vaso. 
- Soprattutto su alcune varietà, si osservano alterazioni di origine non parassitaria, 
quali la fessurazione longitudinale degli steli e la piegatura dello stelo sotto il fiore: 
tali fenomeni sono favoriti da stress nutrizionali, quali ad es. il ricorso a 
concimazioni eccessivamente ricche di P e K, o la carenza di Ca. 

Ruscus 
- Lepidotteri  
- Cocciniglie 

- Erosioni da larve di lepidotteri tortricidi continuano a comparire in molte 
coltivazioni. 
- Infestazioni di cocciniglie stanno danneggiando le bfronde in molti impianti. 

 

       
                                                               
 
 
 
 
 
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   

Ramo di aloe con proliferazioni anomale 
formatesi  in seguito dall’azione parassitaria 
di acari eriofidi 

Pianta di Lithodora diffusa con 
marciumi basali causati da Sclerotinia 
sp.

Fumaggini su pianta di 
alloro infestata da 
cocciniglie 
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MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE 

 

UNIONCAMERE: ON-LINE LA RASSEGNA STAMPA DEL CENTRO STUDI STATISTICI. 
E’ disponibile on-line tutta la rassegna stampa ed i documenti relativi all’anno 2015 redatti dal centro 
studi, statistiche e prezzi di Unioncamere Liguria. Occupazione, export, focus imprese, rapporto 
annuale etc… tutto relativo all’economia ligure dove è ovviamente citata anche l’agricoltura.  
Per accedervi: http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=294   

 

 

 

TRANCHED COVER LIGURIA. LA REGIONE INCONTRA LE IMPRESE. 
La Regione Liguria, insieme a Unioncamere Liguria, Filse spa e le banche convenzionate, 
organizza una serie di incontri dedicati all’iniziativa Tranched cover Liguria atta a rafforzare il tessuto 
imprenditoriale ligure con azioni di finanziamento mirate. La procedura è stata istituita con delibera di 
Giunta n.1391 del 14 dicembre 2015, sulla linea di attività 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" Asse 1 
Innovazione e competitività del Por Fesr 2007-2013 e si tratta, nel concreto, di un accesso al credito 
agevolato e garantito che mette in circolo 80 milioni di euro per gli investimenti delle piccole e 
medie imprese della Liguria. Il fondo fornisce garanzie su un portafoglio di nuovi finanziamenti 
bancari finalizzati a sostenere piani di sviluppo aziendale, fabbisogno di liquidità, acquisto scorte, 
capitalizzazione aziendale e riequilibrio finanziario. Le domande si possono presentare fino al 31 
ottobre 2016 e sono già compilabili attraverso il sistema bandi online sul sito www.filse.it.  
Per maggiori informazioni e fonte: http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-
2014-2020/item/45979-tranched-cover-liguria-la-regione-incontra-le-imprese.html  

 

 

 
 

ON-LINE "L'AGRICOLTURA NELLA LIGURIA IN CIFRE 2014" RAPPORTO CREA. 
E' disponibile on-line il rapporto "L'agricoltura nella Liguria in cifre 2014" redatto dal CREA (ex 
INEA) che offre un quadro di sintesi e di facile lettura dell’agricoltura regionale. I dati esposti in forma 
tabellare e di grafici, derivanti da svariate fonti informative, descrivono la congiuntura economica del 
comparto primario regionale e, in particolare, il ruolo svolto dal sistema agroalimentare nell’economia 
regionale, senza tralasciare gli interventi delle politiche di settore. Tra le voci analizzate anche fiori 
recisi, fronde verdi e fiorite recise e prodotti della floricoltura industriale (talee etc…) che hanno 
un valore importante dell’economia agricola ligure e del suo export nel resto d’Europa e del Mondo.  
Il rapporto completo è scaricabile gratuitamente in formato .pdf: 
http://web.inea.it:8080/documents/10179/124894/Liguria%20def.pdf  
Per maggiori informazioni: http://web.inea.it:8080/liguria/pubblicazioni  

 
 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI  
 

 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER FIERE INTERNAZIONALI: SAVONA POSTICIPA. 
La Camera di Commercio di Savona ha prorogato e rifinanziato il bando di contributi camerali  per 
la partecipazione a fiere internazionali  in Italia e all’estero, estendendo i contributi camerali, 
originariamente previsti soltanto per il 2015, anche alla partecipazione ad eventi fieristici fino al 31 
marzo 2016. La Giunta camerale ha stanziato allo scopo ulteriori 50.000 euro, che portano il bando a 
una dotazione finanziaria complessiva di  200.000 euro. Per le iniziative realizzate dal 1 al 31/1/2016 
la scadenza delle domande è fissata al 29 febbraio 2016, mentre per presentare le domande  per le 
fiere di febbraio e marzo 2016 resta invariato il termine di 30 giorni dalla fine della manifestazione. 
Fonte e per maggiori informazioni: relazioni.esterne@sv.camcom.it ;   
http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/x/id_cp/x/id_ui/43790/id_prov/x/id_ateco/x/t_p/Sav
ona--Contributi-alle-imprese-che-partecipano-a-fiere-internazionali.htm  

 
 IPM ESSEN 2016: IL RESOCONTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLA LIGURIA. 

Era presente anche l'Assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai a IPM Essen, in Germania, la 
più prestigiosa fiera mondiali dedicata al mondo della floricoltura e soprattutto delle piante in vaso. Il 
Distretto Florovivaistico del Ponente ha coordinato uno stand promozionale delle produzioni 
florovivaistiche liguri, patrocinato da Regione Liguria e con il contributo di Ancef e Mercato dei Fiori 
di Sanremo, nonchè svolto un incontro nello stand della BGI, tra gli organizzatori della fiera ed 
istituzione che rappresenta i commercianti tedeschi, per presentare le eccellenze del territorio ligure in 
collaborazione con il Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure e l'Enoteca ligure. All’interno 
dell’evento è stato proiettato in anteprima il filmato “My Name Is” che racconta dello storico connubio 
ligure tra territorio e floricoltura. Presenti in fiera anche dieci tra produttori e ibridatori liguri. Fonte: 
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/comunicati-stampa-della-giunta/item/45952-
florovivaismo--regione-liguria-alla-fiera-mondiale-di-essen--in-germania--con-10-aziende-liguri.html  
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PSR 2014-2020: IL COMITATO DI SORVEGLIANZA APPROVA CRITERI DI SELEZIONE. 
Il Comitato di Sorveglianza del PSR - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 si è riunito 
mercoledì 3 febbraio 2016 nella sede della Camera di commercio di Genova, al fine di approvare i 
criteri di selezione relativi alle quasi 50 sottomisure  che comporranno i bandi del piano di finanziamenti 
all’agricoltura ligure. L'organismo, costituito da una cinquantina di membri compresi i 
rappresentanti dell'Unione Europea, ha avuto il compito di vagliare e valutare, con parere non 
vincolante, i criteri di selezione e validazione per la valutazione delle domande di aiuto che saranno, 
seguito, presentate dalle aziende e dagli enti pubblici. Fonte: http://www.regione.liguria.it/giornale-della-
giunta/archivio-focus-del-giornale-della-giunta/item/46014-riunione-del-comitato-di-sorveglianza-psr-
2014-2020.html  

 
 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  

 

 

IL FLOWER COUNCIL OF HOLLAND POT PLANT CATALOGUE TUTTO IN UNA APP. 
Anche lo storico Flower Council of Holland Pot Plant Catalogue, lanciato nel 1980, segue l’onda del 
progresso trasformandosi da cartaceo ad elettronico con una propria apposita app di utilizzo dal nome 
Info-IndoorPlants. La nuova app contiene tutte le informazioni necessarie a chi si vuole occupare delle 
piante d’appartamento arrivando dritta dritta ai consumatori, con un linguaggio semplice ed immediato, 
comprensibile a tutti. Ma non solo, offre anche un’utile piattaforma per i fioristi professionisti, 
commercianti e negozianti di fiori per poter mostrare i prodotti venduti in modo assolutamente comodo e 
semplice. La app è in lingua inglese. Per maggiori informazioni e fonte: 
http://www.floraculture.eu/?p=23833&utm_source=FCI+BloomBrief&utm_campaign=a5bdd758d0-
FCI_BloomBrief_January_20161_7_2016&utm_medium=email&utm_term=0_87b9f4870d-a5bdd758d0-
57367649  

 
 

INFO UTILI  
 

 

 

“RED CARPET” E BOUQUET CON FIORI DELLA LIGURIA AL FESTIVAL DI SANREMO. 
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Sanremo, gli organizzatori del Festival della Canzone 
Italiana, l’Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia e la guida "I Fioristi Italiani", ogni ospite 
del Festival riceverà un bouquet, creato giornalmente dai maestri italiani di composizione floreale, 
utilizzando solo fiori di stagione della Riviera ligure forniti grazie al prezioso contributo dei floricoltori 
sanremesi: anemoni, strelitzie, violacciocche, garofani, margherite, mimosa, papaveri, calendule, 
ginestra, fronde verdi, piante aromatiche e succulente. A coordinare e seguire il lavoro degli artisti 
della composizione floreale al lavoro a Sanremo, con l’obiettivo di valorizzare al meglio la bellezza dei 
fiori liguri, saranno Maria Cecilia Serafino (Scultura Fiori) e Chicco Pastorino (Pianeta Fiore), nomi 
storici della cultura e dell’insegnamento d'arte floreale italiana. Per maggiori informazioni: 
www.pianteefioriditalia.it ; http://www.ifioristiitaliani.it ;  
Mara Verbena Mob. 335-377578 ; maraverbena@gmail.com  

I RANUNCOLI LIGURI CONQUISTANO IL PRESTIGIOSO PREMIO GLAZEN TULIP. 
Già tra i semi-finalisti in ottobre, il 21 gennaio 2016 il Ranuncolo Pon Pon Malva della ditta 
ibridatrice Biancheri Creations (Camporosso Mare, Imperia) si è aggiudicato il primo premio nella 
categoria fiori recisi al Glazen Tulip 2016. Un concorso considerato di grandissima importanza per il 
comparto florovivaistico olandese dove, ogni anno, vengono premiate le migliori novità floricole del 
mondo commercializzate sulle aste del circuito FloraHolland. Il ranuncolo ligure ha superato due 
novità olandesi: la rosa “spray” Kate-Lynn (secondo posti) e la bouvardia a fiore doppio Diamond 
Serie (terzo posto). Fonte: http://www.newplantsandflowers.com/winners-glazen-tulp-2016/ ; 
http://www.newplantsandflowers.com/ranunculus-pon-pon-malva-runs-for-glazen-tulp-2016-award/  

 

 

FIORINFIERA CERCA ESPOSITORI FLOROVIVAISTICI. 
Si terrà il 16 e 17 aprile la terza edizione di Fiorinfiera, fiera di settore del florovivaismo, attrezzature 
per giardinaggio e vita all’aria aperta nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo (Fi). I vivaisti, 
floricoltori, aziende agricole che desiderano partecipare possono rivolgersi al comitato organizzatore: 
www.fiorinfiera.it ; Franco Cipriani 349-4235278 ; info@fiorinfiera.it  

 

 

IL GARDENING SCOTLAND 2016 CERCA ESPOSITORI FLOROVIVAISTICI. 
Nel 2016 ricorre il 16° anniversario di Gardening Scotland, il principale evento del settore 
dell’outdoor living in Scozia che ogni anno attira circa 35.000 visitatori da Venerdì 3 a Domenica 5 
Giugno 2016, presso The Highland Royal Centre di Edimburgo. Per l’ottavo anno rappresentante 
unico ufficiale per l’Italia è la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) 
che si occuperà della promozione delle eccellenze italiane, creando un Padiglione Italiano, al cui interno 
potranno essere venduti, diversi prodotti tra cui: alberi e cespugli, olivi, alberi di agrumi, semi e erbe 
aromatiche, i più richiesti nel mercato UK. Per maggiori informazioni, costi e come partecipare:  
Eleonora Vanello, Scottish Brach Manager ICCIUK: Tel: +44-1413316078 ; 
evanello@italchamind.org.uk  
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IN PARTENZA LE ISCRIZIONI PER GLI OSCAR GREEN 2016. 
Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con gli Oscar Green, il premio, promosso da Coldiretti 
Giovani Impresa, che punta a valorizzare i ragazzi che hanno scelto per il loro futuro il lavoro in 
agricoltura. La domanda di iscrizione è compilabile online fino al 15 marzo e saranno premiate le idee 
imprenditoriali che coniugano tradizione e innovazione, con una particolare attenzione ai progetti che 
avranno come obiettivo la tutela e arricchimento del territorio.  
Per maggiori informazioni: http://www.oscargreen.it/concorso/  

 GLI AUTORI DELLE ROSE E IL FLOROVIVAISMO ITALIANO: GLI ATTI. 
Il 4 febbraio, alle ore 17.30, alla Sala Cinema del MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma 
sono stati presentati gli Atti del Convegno su Gli autori delle rose e il florovivaismo italiano 
tenutosi lo scorso settembre. Tra i presenti tante autorità nel campo del florovivaismo e della Rosa: 
Andrea Mansuino, erede dell'illustre dinastia di floricultori, i Mansuino di Sanremo e Presidente di 
Ciopora, nonché membro nella Giunta esecutiva di Confagricoltura con la delega 
all’internazionalizzazione; Beatrice Barni, ibridatrice ed erede e titolare dello storico vivaio toscano 
“Rose Barni”; Charles Quest-Ritson, scrittore, docente e traduttore di fama internazionale, autore dei 
più importanti libri sulla storia delle rose e dei giardini oltre che direttore e membro del Consiglio della 
Royal National Rose Society e fondatore dell'Historic Roses Group; Anna Peyron, vivaista con 
grande competenza in fatto di rose oltre che firma del quotidiano “La Stampa”; Alberto Giuntoli, 
architetto paesaggista e Presidente della Società Toscana di Orticultura; Walter Branchi, rodologo 
e musicista. Il volume “Gli autori delle rose e il florovivaismo italiano” e disponibile da Nicla 
Edizioni, www.nicla-arte.org .  
Per maggiori informazioni e fonte: http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2508#  

 
 

EVENTI REGIONALI 
 
 

9 febbraio ore 17 

"SOLUZIONI PER IL FLOROVIVAISMO: BONZI E SOSTENIBILITA' IN SERRA" – 
CeRSAA – regione Rollo 98 – Albenga (Sv) 
Incontro tecnico relativo all’ uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in serra.  
Per maggiori informazioni: www.cersaa.it ; Tel e Fax: 0182-50712 ; cersaa.albenga1@sv.camcom.it  
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11 febbraio ore 9 GLI STRUMENTI FINANZIARI A SUPPORTO DELLE PMI – Palazzo della Borsa - Genova 
Unioncamere Liguria, d’intesa con Regione Liguria ed il sistema associativo ligure, organizza un 
incontro di approfondimento su “Gli Strumenti finanziari a supporto delle PMI”. La giornata sarà 
articolata in due distinte sessioni: quella del mattino, nella quale gli interventi dei rappresentanti delle 
principali istituzioni coinvolte permetteranno di ottenere il quadro politico di riferimento; quella del 
pomeriggio, dedicata ad un approfondimento degli strumenti finanziari e delle relative modalità di 
intervento e di accesso.  
Per maggiori informazioni: http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1292  

 
 

EVENTI ITALIANI  
11 febbraio 

 

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PER IL FLOROVIVAISMO IN 
AMBIENTE PROTETTO – Fondazione Minoprio – Vertemate con Minoprio (Co) 
Con questo convegno la Fondazione Minoprio e Syngenta intendono promuovere la diffusione di 
“buone pratiche agronomiche” e informazioni con l’obiettivo di creare una rete condivisa di conoscenze 
e di supporto tecnico per il florovivaismo in ambiente protetto. In particolare, verrà presentato il 
manuale “Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in serra”.  
Per maggiori informazioni: http://www.fondazioneminoprio.it/ ;  eventi@fondazioneminoprio.it  

 
 

EVENTI ESTERO 
 

12 febbraio 

 

PROSPETTIVE PER I MEZZI TECNICI PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E 
BIODINAMICA IN EUROPA – Sala Budapest, NCC Ost – Norimberga (Germania) 
Federbio, IBMA ed AIAB promuovono una tavola rotonda per affrontare la problematica dei mezzi 
tecnici e fitosanitari nell’agricoltura tradizionale come renderla più sostenibile incentivando tecniche di 
coltivazione biologiche e biodinamica, evidenziandone le potenzialità e le lacune e cercando di fornire 
soluzioni efficaci per gestire le principali criticità emerse.  
Info: http://www.feder.bio/Biofach_Convegno.php ; info@federbio.it  

 
13 febbraio –  

2 marzo 

FESTA DEI LIMONI – Mentone (Francia) 
La Festa del Limone con i suoi carri e sculture addobbate con limoni ed agrumi, attrae ogni anno 
240.000 visitatori ed usa 145 tonnellate di agrumi, in origine storicamente coltivati nella zona.  
Per maggiori informazioni: http://www.fete-du-citron.com/programma-della-festa-del-limone/?lang=it  
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http://www.fete-du-citron.com/programma-della-festa-del-limone/?lang=it


 
 
 

 
16 – 18 febbraio 

SALON DU VEGETAL – Angers (Francia) 
Mostra-mercato florovivaistica e di paesaggismo francese.  
Info: http://www.salonduvegetal.com/pro/en/ ; salon@bhr-vegetal.com  

 
17 – 21 febbraio 

NORTHWEST GARDEN SHOW - Washington State Convention Center – Seattle (USA) 
Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio.  
Info: www.gardenshow.com ; info@gardenshow.com  

 
 

PANORAMICA  
 

15 – 19 febbraio 

 

CORSO PER TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO - Scuola di formazione S.F.P.I.D. – 
Roma  
Scopo del corso, organizzato da Federbio, è la qualifica del personale incaricato di svolgere attività 
ispettiva ai sensi del Reg. CE 834/07 nel settore delle produzioni vegetali e dei prodotti 
trasformati biologici. Il corso, di 40 ore, è progettato per rispondere ai criteri di addestramento 
specifico richiesti agli Organismi di controllo da ACCREDIA e dal Codice Etico di FederBio.  
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: http://www.feder.bio/files/1629.pdf ; accademiabio@federbio.it  
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CONCORSO PER LE SCUOLE SUI TERRAZZAMENTI NEL TIGULLIO. 
Il 19 gennaio presso la Sala Giunta del Comune di Lavagna si è svolta una conferenza stampa 
congiunta fra Comune di Lavagna, IRPI CNR (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico 
Raffaelli, Italia Nostra Tigullio, CAI, Comune di Chiavari, Associazione Tu Quoque di Vernazza, 
Alleanza Mondiale dei Paesaggi Terrazzati, i quali hanno organizzato un Concorso letterario 
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Il titolo assegnato è: I terrazzamenti nel 
Tigullio: storia, ambiente e rischio idrogeologico e si propone di stimolare nei ragazzi una 
riflessione sull’identità del paesaggio in cui vivono, con particolare attenzione rivolta ai rischi connessi 
al degrado e all’abbandono. Il testo potrà riguardare diversi temi e settori: dalla Storia all’ecologia, 
all’economia e ovviamente all’ assetto idrogeologico dei versanti terrazzati e valore economico e 
sociale. Il concorso è rivolto alle diverse classi che dovranno sviluppare un lavoro di gruppo, con un 
elaborato che potrà essere narrativo o argomentativo, ma anche fotografico, grafico oppure un 
documento multimediale. Per maggiori informazioni: http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com/  

 

GIOVANI AGRICOLTORI: I FILM TARGATI ISMEA SUL PORTALE DELLA FAO. 
È ormai un appuntamento tradizionale per i giovani agricoltori quello del concorso nazionale "Nuovi 
Fattori di successo" la selezione che premia le buone pratiche nello sviluppo rurale realizzate dagli 
imprenditori agricoli under 40. In attesa della nuova edizione, sono stati pubblicati i film che ogni 
anno raccontano le storie dei primi tre classificati che, per l’edizione 2015, sono stati: "La fattoria 
delle mille storie", "Liberi" e "Fiero di essere lucano" e rappresentano l'Italia sul sito della FAO - 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, nella sezione "Family Farming 
Knowledge Platform". I tre documentari sono stati realizzati dai giovani registi italiani emergenti: 
Christian Cinetto, Michele Coppari e Davide Rinaldi. Un riconoscimento mirato alla diffusione delle 
buone pratiche agricole dei giovani agricoltori italiani verso il grande pubblico. Fonte e per maggiori 
informazioni: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9751  
Per i video: http://www.fao.org/family-farming/from-the-field/en/?country_iso3=ITA  

 
 
 

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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	Capannina  T° max T° med T° min Piogge 
	Imperia                12,2 10,1 8,1 0,0
	Sanremo 12,4 10,5 8,8 0,0
	Dolceacqua 12,1 7,3 3,8 0,0
	Ventimiglia 12,2 9,0 6,8 0,0
	Diano Castello 12,4 7,2 3,5 0,0
	PROVINCIA DI SAVONA
	Capannina  T° max T° med T° min Piogge 
	Albenga               13,0 8,6 5,5 0,0
	Savona               12,8 9,9 8,0 0,0
	Cisano sul Neva 12,0 8,0 5,4 0,0
	Pietra Ligure 12,7 9,6 7,3 1,2
	Ortovero                12,4 7,2 3,5 0,0
	(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato) 
	Grafico: andamento termo - pluviometrico dal 18/01/2016 al 31/01/2016 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 sono andate aumentando nel corso del periodo: le minime sono passate da valori prossimi allo zero a valori sopra gli 8 °C (sopra la media) e le massime sono passate dagli 8 ai 16 °C.
	Precipitazioni: 
	Gli eventi piovosi sono stati praticamente assenti, fenomeno alquanto anomalo per il mese di gennaio.
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	Prevalenza di cielo sereno
	Aumento delle nubi con possibili piogge sparse
	Precipitazioni diffuse, anche moderate
	Miglioramento con nubi residue
	Perturbato con precipitazioni
	Precipitazioni residue
	E’ possibile ricevere SMS GRATUITI su allerte meteo relative ai singoli Comuni della Liguria. Per registrarsi: 0187-278770/73 o caarservizi@regione.liguria.it 
	AVVERTENZE COLTURALI e FITOSANITARIE
	Nota informativa per il periodo: 05/02/2016 - 19/02/2016
	Queste ultime settimane sono state caratterizzate da: temperature insolitamente primaverili, tassi di umidità elevati; rugiade frequenti e abbondanti. Questa situazione ha inevitabilmente favorito lo sviluppo di alcune malattie fungine, quali ad esempio muffa grigia e peronospora. Per quanto riguarda i parassiti animali, afidi, tripidi ed aleurodidi continuano imperterriti a causare danni, soprattutto alle coltivazioni in serra.
	Di seguito si riportano alcune problematiche di particolare rilievo:
	Agatea
	- Alterazioni fogliari, quali mosaicature e necrosi, da Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) sono state osservate su piante allevate in pieno campo. Eliminare le piante colpite e combattere il tripide vettore.
	Aloe
	Anemone
	Aromatiche
	Calla
	Fucsia, geranio e altre perenni da vaso
	Gerbera
	Lithodora diffusa
	Margherita
	Papavero
	Ranuncolo
	Ruscus
	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  
	MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE

	E’ disponibile on-line tutta la rassegna stampa ed i documenti relativi all’anno 2015 redatti dal centro studi, statistiche e prezzi di Unioncamere Liguria. Occupazione, export, focus imprese, rapporto annuale etc… tutto relativo all’economia ligure dove è ovviamente citata anche l’agricoltura. Per accedervi: http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=294  
	La Regione Liguria, insieme a Unioncamere Liguria, Filse spa e le banche convenzionate, organizza una serie di incontri dedicati all’iniziativa Tranched cover Liguria atta a rafforzare il tessuto imprenditoriale ligure con azioni di finanziamento mirate. La procedura è stata istituita con delibera di Giunta n.1391 del 14 dicembre 2015, sulla linea di attività 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" Asse 1 Innovazione e competitività del Por Fesr 2007-2013 e si tratta, nel concreto, di un accesso al credito agevolato e garantito che mette in circolo 80 milioni di euro per gli investimenti delle piccole e medie imprese della Liguria. Il fondo fornisce garanzie su un portafoglio di nuovi finanziamenti bancari finalizzati a sostenere piani di sviluppo aziendale, fabbisogno di liquidità, acquisto scorte, capitalizzazione aziendale e riequilibrio finanziario. Le domande si possono presentare fino al 31 ottobre 2016 e sono già compilabili attraverso il sistema bandi online sul sito www.filse.it. 
	Per maggiori informazioni e fonte: http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/item/45979-tranched-cover-liguria-la-regione-incontra-le-imprese.html 
	ON-LINE "L'AGRICOLTURA NELLA LIGURIA IN CIFRE 2014" RAPPORTO CREA.E' disponibile on-line il rapporto "L'agricoltura nella Liguria in cifre 2014" redatto dal CREA (ex INEA) che offre un quadro di sintesi e di facile lettura dell’agricoltura regionale. I dati esposti in forma tabellare e di grafici, derivanti da svariate fonti informative, descrivono la congiuntura economica del comparto primario regionale e, in particolare, il ruolo svolto dal sistema agroalimentare nell’economia regionale, senza tralasciare gli interventi delle politiche di settore. Tra le voci analizzate anche fiori recisi, fronde verdi e fiorite recise e prodotti della floricoltura industriale (talee etc…) che hanno un valore importante dell’economia agricola ligure e del suo export nel resto d’Europa e del Mondo. 
	Il rapporto completo è scaricabile gratuitamente in formato .pdf: http://web.inea.it:8080/documents/10179/124894/Liguria%20def.pdf Per maggiori informazioni: http://web.inea.it:8080/liguria/pubblicazioni 
	ATTIVITA’ DEI SERVIZI 
	La Camera di Commercio di Savona ha prorogato e rifinanziato il bando di contributi camerali  per la partecipazione a fiere internazionali  in Italia e all’estero, estendendo i contributi camerali, originariamente previsti soltanto per il 2015, anche alla partecipazione ad eventi fieristici fino al 31 marzo 2016. La Giunta camerale ha stanziato allo scopo ulteriori 50.000 euro, che portano il bando a una dotazione finanziaria complessiva di  200.000 euro. Per le iniziative realizzate dal 1 al 31/1/2016 la scadenza delle domande è fissata al 29 febbraio 2016, mentre per presentare le domande  per le fiere di febbraio e marzo 2016 resta invariato il termine di 30 giorni dalla fine della manifestazione. Fonte e per maggiori informazioni: relazioni.esterne@sv.camcom.it ;   http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/x/id_cp/x/id_ui/43790/id_prov/x/id_ateco/x/t_p/Savona--Contributi-alle-imprese-che-partecipano-a-fiere-internazionali.htm 
	IPM ESSEN 2016: IL RESOCONTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLA LIGURIA.Era presente anche l'Assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai a IPM Essen, in Germania, la più prestigiosa fiera mondiali dedicata al mondo della floricoltura e soprattutto delle piante in vaso. Il Distretto Florovivaistico del Ponente ha coordinato uno stand promozionale delle produzioni florovivaistiche liguri, patrocinato da Regione Liguria e con il contributo di Ancef e Mercato dei Fiori di Sanremo, nonchè svolto un incontro nello stand della BGI, tra gli organizzatori della fiera ed istituzione che rappresenta i commercianti tedeschi, per presentare le eccellenze del territorio ligure in collaborazione con il Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure e l'Enoteca ligure. All’interno dell’evento è stato proiettato in anteprima il filmato “My Name Is” che racconta dello storico connubio ligure tra territorio e floricoltura. Presenti in fiera anche dieci tra produttori e ibridatori liguri. Fonte: http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/comunicati-stampa-della-giunta/item/45952-florovivaismo--regione-liguria-alla-fiera-mondiale-di-essen--in-germania--con-10-aziende-liguri.html 
	Il Comitato di Sorveglianza del PSR - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 si è riunito mercoledì 3 febbraio 2016 nella sede della Camera di commercio di Genova, al fine di approvare i criteri di selezione relativi alle quasi 50 sottomisure  che comporranno i bandi del piano di finanziamenti all’agricoltura ligure. L'organismo, costituito da una cinquantina di membri compresi i rappresentanti dell'Unione Europea, ha avuto il compito di vagliare e valutare, con parere non vincolante, i criteri di selezione e validazione per la valutazione delle domande di aiuto che saranno, seguito, presentate dalle aziende e dagli enti pubblici. Fonte: http://www.regione.liguria.it/giornale-della-giunta/archivio-focus-del-giornale-della-giunta/item/46014-riunione-del-comitato-di-sorveglianza-psr-2014-2020.html 
	PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE 

	Anche lo storico Flower Council of Holland Pot Plant Catalogue, lanciato nel 1980, segue l’onda del progresso trasformandosi da cartaceo ad elettronico con una propria apposita app di utilizzo dal nome Info-IndoorPlants. La nuova app contiene tutte le informazioni necessarie a chi si vuole occupare delle piante d’appartamento arrivando dritta dritta ai consumatori, con un linguaggio semplice ed immediato, comprensibile a tutti. Ma non solo, offre anche un’utile piattaforma per i fioristi professionisti, commercianti e negozianti di fiori per poter mostrare i prodotti venduti in modo assolutamente comodo e semplice. La app è in lingua inglese. Per maggiori informazioni e fonte: http://www.floraculture.eu/?p=23833&utm_source=FCI+BloomBrief&utm_campaign=a5bdd758d0-FCI_BloomBrief_January_20161_7_2016&utm_medium=email&utm_term=0_87b9f4870d-a5bdd758d0-57367649 
	INFO UTILI 
	Grazie alla collaborazione tra il Comune di Sanremo, gli organizzatori del Festival della Canzone Italiana, l’Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia e la guida "I Fioristi Italiani", ogni ospite del Festival riceverà un bouquet, creato giornalmente dai maestri italiani di composizione floreale, utilizzando solo fiori di stagione della Riviera ligure forniti grazie al prezioso contributo dei floricoltori sanremesi: anemoni, strelitzie, violacciocche, garofani, margherite, mimosa, papaveri, calendule, ginestra, fronde verdi, piante aromatiche e succulente. A coordinare e seguire il lavoro degli artisti della composizione floreale al lavoro a Sanremo, con l’obiettivo di valorizzare al meglio la bellezza dei fiori liguri, saranno Maria Cecilia Serafino (Scultura Fiori) e Chicco Pastorino (Pianeta Fiore), nomi storici della cultura e dell’insegnamento d'arte floreale italiana. Per maggiori informazioni: www.pianteefioriditalia.it ; http://www.ifioristiitaliani.it ; 
	Mara Verbena Mob. 335-377578 ; maraverbena@gmail.com 
	Già tra i semi-finalisti in ottobre, il 21 gennaio 2016 il Ranuncolo Pon Pon Malva della ditta ibridatrice Biancheri Creations (Camporosso Mare, Imperia) si è aggiudicato il primo premio nella categoria fiori recisi al Glazen Tulip 2016. Un concorso considerato di grandissima importanza per il comparto florovivaistico olandese dove, ogni anno, vengono premiate le migliori novità floricole del mondo commercializzate sulle aste del circuito FloraHolland. Il ranuncolo ligure ha superato due novità olandesi: la rosa “spray” Kate-Lynn (secondo posti) e la bouvardia a fiore doppio Diamond Serie (terzo posto). Fonte: http://www.newplantsandflowers.com/winners-glazen-tulp-2016/ ; http://www.newplantsandflowers.com/ranunculus-pon-pon-malva-runs-for-glazen-tulp-2016-award/ 
	www.fiorinfiera.it ; Franco Cipriani 349-4235278 ; info@fiorinfiera.it 
	Nel 2016 ricorre il 16° anniversario di Gardening Scotland, il principale evento del settore dell’outdoor living in Scozia che ogni anno attira circa 35.000 visitatori da Venerdì 3 a Domenica 5 Giugno 2016, presso The Highland Royal Centre di Edimburgo. Per l’ottavo anno rappresentante unico ufficiale per l’Italia è la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) che si occuperà della promozione delle eccellenze italiane, creando un Padiglione Italiano, al cui interno potranno essere venduti, diversi prodotti tra cui: alberi e cespugli, olivi, alberi di agrumi, semi e erbe aromatiche, i più richiesti nel mercato UK. Per maggiori informazioni, costi e come partecipare:  Eleonora Vanello, Scottish Brach Manager ICCIUK: Tel: +44-1413316078 ; evanello@italchamind.org.uk 
	Per maggiori informazioni: http://www.oscargreen.it/concorso/ 
	Il 4 febbraio, alle ore 17.30, alla Sala Cinema del MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma sono stati presentati gli Atti del Convegno su Gli autori delle rose e il florovivaismo italiano tenutosi lo scorso settembre. Tra i presenti tante autorità nel campo del florovivaismo e della Rosa: Andrea Mansuino, erede dell'illustre dinastia di floricultori, i Mansuino di Sanremo e Presidente di Ciopora, nonché membro nella Giunta esecutiva di Confagricoltura con la delega all’internazionalizzazione; Beatrice Barni, ibridatrice ed erede e titolare dello storico vivaio toscano “Rose Barni”; Charles Quest-Ritson, scrittore, docente e traduttore di fama internazionale, autore dei più importanti libri sulla storia delle rose e dei giardini oltre che direttore e membro del Consiglio della Royal National Rose Society e fondatore dell'Historic Roses Group; Anna Peyron, vivaista con grande competenza in fatto di rose oltre che firma del quotidiano “La Stampa”; Alberto Giuntoli, architetto paesaggista e Presidente della Società Toscana di Orticultura; Walter Branchi, rodologo e musicista. Il volume “Gli autori delle rose e il florovivaismo italiano” e disponibile da Nicla Edizioni, www.nicla-arte.org . 
	Per maggiori informazioni e fonte: http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2508# 
	EVENTI REGIONALI

	9 febbraio ore 17
	Per maggiori informazioni: www.cersaa.it ; Tel e Fax: 0182-50712 ; cersaa.albenga1@sv.camcom.it 
	11 febbraio ore 9
	Per maggiori informazioni: http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1292 
	EVENTI ITALIANI 

	11 febbraio
	Per maggiori informazioni: http://www.fondazioneminoprio.it/ ;  eventi@fondazioneminoprio.it 
	EVENTI ESTERO

	12 febbraio
	Info: http://www.feder.bio/Biofach_Convegno.php ; info@federbio.it 
	13 febbraio – 2 marzo
	La Festa del Limone con i suoi carri e sculture addobbate con limoni ed agrumi, attrae ogni anno 240.000 visitatori ed usa 145 tonnellate di agrumi, in origine storicamente coltivati nella zona. Per maggiori informazioni: http://www.fete-du-citron.com/programma-della-festa-del-limone/?lang=it 
	16 – 18 febbraio
	Mostra-mercato florovivaistica e di paesaggismo francese. Info: http://www.salonduvegetal.com/pro/en/ ; salon@bhr-vegetal.com 
	17 – 21 febbraio
	Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.gardenshow.com ; info@gardenshow.com 
	PANORAMICA 

	15 – 19 febbraio
	Per maggiori informazioni ed iscrizioni: http://www.feder.bio/files/1629.pdf ; accademiabio@federbio.it 
	Il 19 gennaio presso la Sala Giunta del Comune di Lavagna si è svolta una conferenza stampa congiunta fra Comune di Lavagna, IRPI CNR (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli, Italia Nostra Tigullio, CAI, Comune di Chiavari, Associazione Tu Quoque di Vernazza, Alleanza Mondiale dei Paesaggi Terrazzati, i quali hanno organizzato un Concorso letterario rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Il titolo assegnato è: I terrazzamenti nel Tigullio: storia, ambiente e rischio idrogeologico e si propone di stimolare nei ragazzi una riflessione sull’identità del paesaggio in cui vivono, con particolare attenzione rivolta ai rischi connessi al degrado e all’abbandono. Il testo potrà riguardare diversi temi e settori: dalla Storia all’ecologia, all’economia e ovviamente all’ assetto idrogeologico dei versanti terrazzati e valore economico e sociale. Il concorso è rivolto alle diverse classi che dovranno sviluppare un lavoro di gruppo, con un elaborato che potrà essere narrativo o argomentativo, ma anche fotografico, grafico oppure un documento multimediale. Per maggiori informazioni: http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com/ 
	È ormai un appuntamento tradizionale per i giovani agricoltori quello del concorso nazionale "Nuovi Fattori di successo" la selezione che premia le buone pratiche nello sviluppo rurale realizzate dagli imprenditori agricoli under 40. In attesa della nuova edizione, sono stati pubblicati i film che ogni anno raccontano le storie dei primi tre classificati che, per l’edizione 2015, sono stati: "La fattoria delle mille storie", "Liberi" e "Fiero di essere lucano" e rappresentano l'Italia sul sito della FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, nella sezione "Family Farming Knowledge Platform". I tre documentari sono stati realizzati dai giovani registi italiani emergenti: Christian Cinetto, Michele Coppari e Davide Rinaldi. Un riconoscimento mirato alla diffusione delle buone pratiche agricole dei giovani agricoltori italiani verso il grande pubblico. Fonte e per maggiori informazioni: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9751 
	Per i video: http://www.fao.org/family-farming/from-the-field/en/?country_iso3=ITA 
	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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