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LA NOTIZIA 
PSR 2014/2020 REGIONE LIGURIA: RADDOPPIATO IL BUDGET PER LA MISURA SUI “MURETTI A SECCO” 

 

Viste le molte domande presentate per accedere al bando della sottomisura 4.4 – supporto investimenti 
non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali – del  
PSR 2014/2020, dedicata ai "muretti a secco" in particolare, la Giunta Regionale ha deliberato il 
raddoppiamento del budget a disposizione, che passa dallo stanziamento iniziale di 4 milioni agli attuali 8 
milioni di euro. Nella nostra regione potranno essere, così, ripristinati complessivamente circa 80.000 
metri quadri di muretti a secco. Inoltre, visto il forte interesse, la sottomisura 4.4 sarà oggetto di nuovi 
bandi nei prossimi anni sino al completo utilizzo di tutti gli stanziamenti programmati.  
Fonte: www.agriligurianet.it ; http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-
sviluppo-rurale-psr-liguria/ 

IL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DEL PONENTE PREMIA GLI STUDENTI DI AGRARIA.  

 Il Distretto Florovivaistico del Ponente ha deciso di premiare 3 meritevoli studenti di agraria degli istituti 
professionali di Sanremo ed Albenga con la partecipazione al viaggio di aggiornamento in Olanda, in 
occasione delle fiere florovivaistiche IFTF ed Autumn Fair, dal 2 al 5 novembre 2016. A confermare 
l’aumento delle “quote rosa” in agricoltura, sono 3 ragazze le beneficiarie del premio. Il viaggio prevede 
anche la partecipazione di circa 40 tra produttori e tecnici della nostra Regione.  
Per maggiori informazioni: distrettosanremo@hotmail.it    

 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA – SAVONA 
Dati Meteo dal 19/09/2016 al 02/10/2016 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Imperia                24,1 21,0 17,8 0,0 
Sanremo 24,0 21,2 18,6 0,8 
Dolceacqua 24,6 18,3 13,2 0,4 
Ventimiglia 24,7 19,3 14,8 3,8 
Diano Castello 25,4 21,0 17,6 19,8 

PROVINCIA DI SAVONA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Albenga               24,7 19,3 14,8 3,8 
Savona               25,4 21,0 17,6 19,8 
Cisano sul Neva 25,9 20,0 15,6 13,2 
Pietra Ligure 25,0 20,6 16,9 0,0 
Ortovero             24,3 19,8 16,0 0,8 

  
(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)  
Grafico: andamento termo - pluviometrico dal 19/09/2016 
al 02/10/2016 per le stazioni di Dolceacqua e San Remo 
(IM), di Cisano sul Neva e Pietra Ligure (SV). 
 
 

   

 

Situazione meteo ultime due settimane 
Temperature: Anche in questo periodo le temperature si sono mantenute ben sopra la media del periodo: massime intorno ai 25 
°C e minime tra i 15 e i 20 °C. 
Precipitazioni: Gli eventi precipitativi sono stati pochissimi e di modesta entità: tutti sotto i 2 mm ad eccezione di un cumulato 
intorno ai 12 mm il 21/9. 

PREVISIONI dal 07/10/2016 al 12/10/2016 su elaborazione del  Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it) 

venerdì 07/10 sabato 08/10 domenica 09/10 lunedì 10/10 martedì 11/10 mercoledì 12/10 
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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  
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AVVERTENZE COLTURALI E FITOSANITARIE 
A cura dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo,                                                     

in collaborazione con i tecnici della Cooperativa “L’Ortofrutticola” di Albenga. 

Nota informativa per il periodo: 07/10/2016 - 20/10/2016 
AVVERTENZE GENERALI 

Nelle ultime settimane si sono registrate temperature al di sopra delle medie del periodo, soprattutto di giorno, e piogge 
decisamente scarse: tale situazione da un lato sta ancora favorendo lo sviluppo di alcune malattie “estive”, come le 
tracheofusariosi, la verticilliosi e i marciumi da Sclerotinia spp., e dall’altro l’avvio di alcune avversità più autunnali, come il mal 
bianco e i marciumi da Phytophthora spp. 
Tra i parassiti animali sono ancora i lepidotteri quelli che stanno causando i danni più significativi, soprattutto nelle coltivazioni di 
ciclamino, crisantemo, ranuncolo, asparago, aromi (vedere bollettino Flornews n° 213); inoltre varie sono le specie di cocciniglie 
che stanno colpendo numerose coltivazioni, soprattutto di piante da fronda (pittosporo, ruscus, …), cactee e aromi. 
 
Di seguito si riportano alcune problematiche di particolare rilievo: 

COLTURA 
PROBLEMI 

EMERGENTI 
INTERVENTI FITOSANITARI/COLTURALI CONSIGLIATI 

Anemone 
- Lepidotteri 
- Marciumi 
basali 

- Monitorare gli impianti e prestare attenzione all’eventuale comparsa di erosioni 
causate da larve di nottuidi in modo da intervenire tempestivamente. Si consiglia di 
posizionare trappole per il monitoraggio e la cattura degli adulti, ed eventualmente 
effettuare un trattamento con formulati a base di Bacillus thuringiensis. 
- In alcune coltivazioni si osservano, seppur più sporadicamente rispetto alle settimane 
scorse, gli esiti delle infezioni di Rhizoctonia sp. o di Sclerotinia sp. avvenute in 
settembre. Qualora le temperature nei prossimi giorni dovessero mantenersi ancora 
elevate si possono impiegare formulati ad es. a base di microrganismi antagonisti (ad 
es. Trichoderma spp.), di iprodione, di tiofanate metile (efficace solo contro Sclerotinia). 

Aralia - Deperimenti - Osservati deperimenti causati da infezioni di Verticillium dahliae. 

Aromatiche  

- Lepidotteri 
- Cicaline 
- Afidi 
- Ragnetto rosso  
- Mal bianco 
- Marciumi basali 

- Erosioni da larve di lepidotteri nottuidi sono presentì su rosmarino, timo, menta, 
lavanda, ecc; su rosmarino si osservano anche danni ai rametti causati dall’azione di 
larve di lepidotteri tortricidi. 
- Le cicaline stanno infestando molti impianti di aromi, soprattutto di rosmarino, timo e 
maggiorana. 
- Gli afidi sono presenti soprattutto su rosmarino, timo e menta. 
- Osservate infestazioni di ragnetto rosso su piante di menta glaciale allevate in serra. 
- Il mal bianco sta comparendo sulla nuova vegetazione prodotta dalle piante di 
rosmarino dopo l’ultima spuntatura. 
- Marciumi basali da Phytophthora sp. sono presenti su rosmarino e salvia. 
Per le avversità di origine animale delle specie aromatiche vedere Flornews 236. 

Asparagus 
spp. 

- Tripidi 

- I tripidi continuano a infestare in modo grave molti impianti di asparagi ornamentali. 
Intervenire tempestivamente con insetticidi adatti. Si consiglia di effettuare periodici 
trattamenti alternando principi attivi a diverso meccanismo d’azione; in presenza di 
gravi attacchi effettuare un ciclo di trattamenti ravvicinati (2-3 trattamenti a 3 giorni di 
distanza) con formulati a diverso meccanismo d’azione. 

Cactee - Cocciniglie 

- Le cocciniglie continuano a rappresentare un problema di difficile gestione in quanto 
la lotta chimica spesso fornisce risultati solo parziali. Bisogna quindi puntare sulla 
prevenzione: adottare razionali tecniche colturali, favorire un equilibrato sviluppo 
vegetativo (tessuti consistenti e pruinosi), adeguare la densità d’impianto, tenere sotto 
controllo le “piante spia” (quelle delle specie più soggette agli attacchi) e le “zone spia” 
(quelle in ombra, umide, poco ventilate, …); in presenza dei primi focolai individuare (e 
poi seguire) gli stadi di sviluppo dell’insetto; tenere presente che i più comuni 
anticoccidici agiscono esclusivamente (regolatori di crescita) o prevalentemente (altri) 
nei riguardi delle forme giovani (neanidi). In base a questi dati valutare se intervenire 
con trattamenti fitosanitari o con altri provvedimenti (es. distruggere o isolare le piante 
molto infestate). 

Ciclamino 
- Lepidotteri 
- Tracheofusariosi 

- Larve di lepidotteri, soprattutto Spodoptera sp., sono presenti in molti impianti, e per 
contrastare la loro diffusione si raccomanda di adottare piani di difesa basati sul ricorso 
a trappole a feromoni, insetticidi biologici a base di Bacillus thuringiensis e di altre 
sostanze attive ad azione specifica. 
- Il clima mite sta favorendo lo sviluppo della tracheofusariosi, malattia già presente in 
numerosi impianti. 

 
 
 
 
Crisantemo  
 
 
 
 
 

 
 
- Afidi 
- Lepidotteri 
- Ragnetto rosso 
- Mal bianco  
 
 
 
 

- Le infestazioni di afidi e, soprattutto, di lepidotteri nottuidi sono in preoccupante 
aumento su crisantemi sia da reciso che da vaso 
- In molti impianti, soprattutto da reciso, sulla melata prodotta dagli afidi si stanno 
sviluppando fumaggini che deturpano la parte terminale degli steli in prossimità del 
fiore: per contrastare il loro sviluppo si possono di impiegare saponi potassici e sali di 
rame. Occorre poi monitorare gli impianti in modo da intervenire prontamente alla 
comparsa delle prime colonie di afidi. 
- Su piante da reciso, sporadicamente si osservano attacchi di Tetranychus urticae. 
- Casi di mal bianco sono comparsi su crisantemi “settembrini”. 
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Crisantemo 

 
- Tracheomicosi 

- Si osservano deperimenti: in alcuni impianti da reciso sono stati causati da infezioni di 
Verticillium dahliae, mentre nella maggior parte dei casi, e soprattutto su crisantemi in 
vaso, si tratta di tracheofusariosi. 

Eucalipto - Acari eriofidi 

- L’acaro eriofide dell’eucalipto, Phyllocoptes cacolyptae, grazie ai programmi 
d’intervento adottati da gran parte dei coltivatori, pare sia molto ben contenuto. La sua 
presenza attualmente è limitata ad alcune aziende che non hanno eseguito i trattamenti 
consigliati al momento opportuno o ad impianti abbandonati. 

Girasole 
- Marciumi 
basali 

- Osservati marciumi basali causati da Sclerotinia sp. 

Margherita 
- Tripidi 
- Marciumi basali 
- Tracheofusariosi 

- Monitorare attentamente gli impianti in modo da contrastare il più possibile la 
diffusione del tripide e ridurre il rischio di infezioni virali. 
- In numerosi impianti sono presenti marciumi basali da Phytophthora sp., sia su piante 
madri che, soprattutto, su talee in radicazione. In presenza della malattia eliminare il 
materiale infetto ed intervenire con fungicidi specifici, ad es. a base di fenilammidi. 
- In alcune coltivazioni si osservano deperimenti causati da Fusarium oxysporum f. sp. 
chrysanthemi: eliminare le piante colpite ed effettuare trattamenti con formulati a base 
di tiofanato metile.  
- Si raccomanda di verificare la sanità delle piante madri prima di procedere alla 
raccolta delle talee, e, in fase di trapianto, di controllare attentamente le piante in modo 
da scartare eventuali individui sofferenti o sospetti. 

Pittosporo 
- Cocciniglie 
- Marciumi basali 

- In molti impianti si osserva la presenza dense colonie di cocciniglie che possono 
determinare disseccamenti dei rametti. 
- Si sono osservati collassi di piante, sia in vecchi che in nuovi impianti, causati da 
marciumi basali da Phytophthora sp. Eliminare le piante colpite e intervenire con 
fungicidi a base di fosetil alluminio, propamocarb o fenilammidi. 

Poinsettia 
- Aleurodidi  
- Marciume 
radicale 

- Bemisia sp. è presente in numerosi impianti e sta colpendo con maggiore intensità le 
varietà a fiore bianco. 
- Si sono sporadicamente osservati improvvisi collassi delle piante associati a marciumi 
radicali causati da infezioni di Pythium sp. Si raccomanda di adottare corretti piani di 
fertirrigazione; in presenza della malattia eliminare le piante colpite ed intervenire con 
formulati ad es. a base di fenilammidi. 

Ranuncolo 

- Lepidotteri 
- Deperimenti 
- Marciumi 
basali 

- In numerosi impianti sono presenti erosioni delle piante da larve di lepidotteri, 
soprattutto nottuidi. Si consiglia di posizionare trappole a base di feromoni specifici e di 
prediligere formulati a base di Bacillus thuringiensis contro le larve nelle prime fasi di 
sviluppo. 
- Iniziano a comparire deperimenti associati ad imbrunimenti del tessuto vascolare. Si 
consiglia di eliminare le piante colpite e di intervenire con formulati a base di tiofanato 
metile. 
- Marciumi radicali da Pythium sp. sono presenti in alcune aziende, soprattutto in 
coltivazioni in fuori suolo. In questo periodo le condizioni climatiche sono favorevoli allo 
sviluppo di tale patogeno e irrigazioni irregolari o eccessive potrebbero agevolare le 
infezioni. 

Ruscus 
- Lepidotteri 
- Cocciniglie 

- In molti impianti sono presenti erosioni della vegetazione causate da larve di 
lepidotteri tortricidi. Si consiglia di posizionare trappole a base di feromoni specifici e di 
prediligere formulati a base di Bacillus thuringiensis contro le larve nelle prime fasi di 
sviluppo.  
- Si osservano gravi infestazioni di cocciniglie che si possono estendere anche alle 
bacche danneggiandole in modo irreversibile. Sfoltire le piante eliminando le fronde 
colpite, arieggiare gli impianti. Intervenire con insetticidi solo dopo aver diradato e pulito 
le piante. 

                          
 Sintomi di tracheofusariosi su crisantemo      Marciume basale da Sclerotinia sp.        Danni alla fronda di eucalipto da   
                                                                                                              su girasole                                             acari eriofidi 
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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 
 
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   
 
Controllo funzionale delle macchine irroratrici per trattamenti fitosanitari: eseguire un trattamento fitosanitario con 
un’attrezzatura efficiente migliora l’efficacia e la sicurezza dell’intervento ed evita di sprecare inutilmente prodotto con indubbi 
vantaggi ambientali ed economici. Il controllo è anche un obbligo di legge e il 26 novembre 2016 è il termine ultimo per far 
controllare l’irroratrice ed evitare sanzioni. Tutti i dettagli al seguente link: http://goo.gl/gvBZVd    

 

MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE 

 

 

SPESA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA: NUOVI SCENARI IN UNO STUDIO USA. 
Quattro ricercatori di economia e politica agraria dell’Università del Minnesota hanno pubblicato sulla 
rivista Nature del 14 Settembre 2016, un commento sulla tendenza evolutiva della spesa in Ricerca e 
Sviluppo in Agricoltura (AgReS), redatto grazie all’attività dell’International Science and 
Technology Practice and Policy (InSTePP) Center inSt. Paul, che ha per missione la raccolta di dati 
globali sull'andamento della spesa per l'agricoltura. Da qui si evince che è in corso di realizzazione 
un’inversione di tendenza relativa al dato di spesa, la quale, attualmente, non è più predominio solo 
delle nazioni a più elevato reddito ma passa lo scettro anche alle nazioni a medio reddito (Brasile, 
India, Cina, Sud Africa). A questo dato si aggiunge che il settore privato sta progressivamente 
spendendo sempre più rispetto a quello pubblico. Inoltre, i paesi con reddito più basso (Africa sub-
sahariana e Asia del Sud) segnano una distanza crescente  dai paesi più ricchi. Tutti i dati raccolti 
negli oltre 50 anni (1960-2011), sono stati accuratamente normalizzati ed elaborati statisticamente in 
modo da offrire linee di tendenza sicure. Un interessante riassunto di questo articolo, tradotto in 
italiano, è disponibile sul sito dell’Accademia dei Georgofili, fonte: 
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2862  

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI  
 

 

SPECIALE CENTRO STUDI STATISTICI DI UNIONCAMERE: 
EXPORT IN LIGURIA: IN CRESCITA I PRODOTTI AGRICOLI. 
Dal report di Unioncamere Liguria da poco pubblicato e relativo all’export ligure, risulta che nel 
periodo da gennaio a giugno 2016, l’export di prodotti agricoli è cresciuto del 2,8% con: 168.420.213 
euro di esportazioni in UE e 27.110.515 euro extra UE, per un totale di 195.530.728 euro. Il 
dettaglio diviso per province mostra una riduzione dell’export di prodotti agricoli per la provincia di 
Genova (-8,5%); un aumento del 1,7% per quella di Imperia; la provincia di Savona, invece, fa 
registrare un +3,2%; ed infine quella di Spezia un +2,64%.  
Per consultare i dati, fonte Istat: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=15249  
DOSSIER LIGURIA: I DATI ECONOMICI DEL PRIMO SEMESTRE 2016. 
Sul sito di Unioncamere Liguria (www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=271 ) è 
disponibile la versione aggiornata a giugno del Dossier Liguria, che presenta una sintesi dei 
principali indicatori economici riferiti al territorio ligure. 

 

PSR 2014-2020: TARGHE, CARTELLI, POSTER E NON SOLO. 
La Giunta Regionale, con la deliberazione n.862/2016 del 20 settembre 2016, ha adottato le nuove 
disposizioni in materia di pubblicità e informazione nell'ambito del PSR 2014/2020. Le indicazioni 
fornite riguardano gli adempimenti obbligatori per tutti coloro che beneficiano, ai sensi del 
Regolamento UE 1305/2013, di un sostegno economico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale. Per maggiori informazioni, testo della delibera e documentazione: 
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-
2014-2020/comunicazione/informazione-e-pubblicit%C3%A0.html  

 

AGRILIGURIANET FACEBOOK HA SUPERATO I 3.000 LIKES. 
Recentemente la pagina Facebook ufficiale del Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria, 
Agriligurianet ha superato il traguardo dei 3.000 "mi piace", segnale inequivocabile e riconoscimento 
pubblico all'impegno e alla passione con cui quotidianamente il gruppo della redazione affronta la sfida 
social, ricercando e pubblicando informazioni su argomenti di comune interesse. Per maggiori 
informazioni: https://www.facebook.com/agriligurianet  
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PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  

 

PELLE DI SPINE: MANUALE/ROMANZO PER CONOSCERE I CACTUS. 
Annarita Manera e Matteo Ragni hanno presentato ad Orticolario 2016 il loro libro Pelle di Spine, un 
manuale/romanzo dedicato alle piante grasse e succulente, corredato dalle splendide foto di Saverio 
Chiappalone. Un libro innovativo, un manuale dedicato alle cactacee che diventa romanzo per riempire 
l’attesa tra una fioritura e l’altra, tra le quali possono passare anche anni, edito da Edizioni Laboratorio 
Verde. Per maggiori informazioni: http://www.cactusmania.it/ ; info@cactusmania.it  

 

INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI CONSUMATORI DI ROSE IN EUROPA. 
Royal FloraHolland ha recentemente pubblicato i risultati di un sondaggio sulla soddisfazione dei 
consumatori di rose europei da cui sono emersi dati interessanti. La rosa resta per il pubblico 
generalista il fiore d’eccellenza da regalare in ogni occasione e specialmente per dichiarare il proprio 
amore. Per il 70% degli intervistati, soprattutto per tedeschi ed olandesi, l’acquisto dei fiori viene fatto ad 
impulso, è qualcosa di spontaneo e non preventivato, e, per il 50%, è condizionato dalle offerte speciali 
(tranne in Francia, dove questo dato è meno rilevante). La maggior parte dei consumatori è soddisfatta 
del proprio ultimo acquisto, solo il 49% dei tedeschi invece ha espresso insoddisfazione. La ricerca 
comprende molti altri dati riguardanti anche la cura dei fiori in vaso e quanto queste tecniche sono 
diffuse tra la popolazione comune. Fonte: http://www.floraculture.eu/2016/08/german-rose-buyers-cant-
get-no-satisfaction/  

 

INFO UTILI  
 

 

ISCRIZIONI APERTE PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO I MILLE VOLTI DEL PRATO.  
C’è tempo fino al 24 ottobre per partecipare al concorso fotografico I Mille Volti del Prato, dedicato 
alle migliori fotografie che ritraggono i prati e spazi verdi delle nostre città. Le fotografie dovranno 
essere inviate tramite WeTransfer o programma simile all’indirizzo greenevents@ilverdeeditoriale.com 
e la premiazione si terrà l’11 novembre 2016 all’EIMA di Bologna. Per iscrizioni e maggiori 
informazioni: http://www.ilverdeeditoriale.com/IscrizioneConcorsoFotografico.aspx   

 
 

CONVEGNO IN SVEZIA: BANDO PER DUE CONTRIBUTI A GIOVANI RICERCATORI. 
La Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse (SISSG), in accordo con le proprie finalità, 
stabilite dall’art.2 dello Statuto, bandisce una selezione per l’attribuzione di n° 2 contributi di 
1000,00 euro a giovani ricercatori italiani, finalizzato alla partecipazione al 15th Euro Fed Lipid 
Congress che si svolgerà a Uppsala dal 27 al 30 Agosto 2017. La scadenza per l’invio degli 
Abstract (esclusivamente via e-mail all’indirizzo sissg@sissg.it, indicando nell’oggetto “Abstract per EFL 
2017”) è alle ore 12 a.m. del 20 Dicembre 2016. Non è richiesto l’invio di cv: ai beneficiari selezionati 
verrà richiesto in seguito una certificazione della posizione ricoperta.  
Per maggiori informazioni: http://www.eurofedlipid.org/meetings/uppsala2017/index.php  
Fonte: http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2880  

PREMIO LAURA BACCI 2016: PROROGA AL 31 OTTOBRE. 
La scadenza del bando del Premio Laura Bacci 2015 è stata prorogata al 31 ottobre 2016. Si ricorda 
che il premio è in memoria della dott.ssa Laura Bacci ed è stato organizzato dall'Istituto di 
Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, IBIMET-CNR, con il patrocinio 
dell'Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie - AISSA e dell'Accademia dei 
Georgofili, al fine di incentivare, promuovere e sostenere la ricerca. Per maggiori informazioni: 
http://www.fi.ibimet.cnr.it/  

 PSR 2017/2020: COSTI SEMPLIFICATI, LA SCELTA CHE PIACE A BRUXELLES. 
Estendere nell'ambito dei Psr l'utilizzo dei cosiddetti "costi semplificati" (finanziamento a tasso 
forfettario, tabelle standard di costi unitari e importi forfettari) introdotti già, ma solo in ambiti 
limitati, nel periodo di programmazione 2007-2013, è una scelta sulla quale c'è la convergenza convinta 
sia da parte della Commissione Europea sia da parte della Corte dei conti europea; una scelta 
messa in pratica su alcune misure (come formazione, imboschimento, ecc.) anche da parte di 
alcune Regioni italiane, ma che, se adottata in più larga misura, potrebbe ridurre in maniera significativa 
alcuni costi burocratici.  Sulla base di queste indicazioni, Ismea ha organizzato a Firenze il 29 
settembre scorso il seminario "I Costi semplificati nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020: 
Implementazione, Gestione e Controllo", un evento che ha visto la partecipazione anche della 
Commissione Europea - DG Agri, della Corte dei Conti Europea, di rappresentanti del Mipaaf, del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del 
Ministero dell'agricoltura danese. Un momento di confronto importante per Adg e stakeholders su  
una tematica di grande interesse, come dimostrato dall'ampio dibattito che ha avuto luogo al termine 
delle due sessioni di lavoro in cui si è articolata la giornata. Una sintesi dettagliata di questo incontro è 
disponibile qui:  http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1638  
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PISA: NASCE LA STAZIONE SPERIMENTALE PER AGRICOLTURA SOSTENIBILE. 
Garantire la qualità dei prodotti e, insieme, un maggior rispetto dell’ambiente attraverso il confronto tra 
pratiche di agricoltura biologica e tecniche convenzionali, con questo obiettivo è nato il progetto di 
ricerca internazionale a cui è stato chiamato a collaborare il centro di ricerche agro-ambientali 
“Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa, scelto come prima stazione sperimentale in Europa e tra 
le primissime nel mondo, che si aggiunge alle due selezionate finora in Canada e a una terza negli 
Stati Uniti. Il progetto mira a dimostrare che le tecniche di coltivazione biologica permettono di 
immagazzinare, e quindi di imprigionare, maggiori quantità di carbonio nel terreno, limitando la sua 
dispersione nell’aria e di conseguenza gli effetti nocivi sull’atmosfera. In particolare, la ricerca intende 
monitorare gli effetti delle due diverse tipologie di coltivazione, sul medesimo terreno, nel medio e lungo 
periodo. Il centro Avanzi è stato selezionato come stazione sperimentale per le sue caratteristiche, per 
le tecniche che vi vengono praticate e per avere a disposizione, al suo interno, terreni simili in cui 
convivono coltivazioni biologiche e altre tradizionali. Per rispondere alle esigenze della ricerca sono 
stati individuati i campi del progetto “Mediterranean Arable Systems COmparison Trial” (Mascot), 
attivo già dal 2000, sui quali nei prossimi giorni i ricercatori pisani e americani effettueranno un primo 
campionamento. Fonti: Panorama.it. 1/10/2016 ; http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2889 ; 
https://www.unipi.it/index.php/news/item/8406-il-centro-avanzi-prima-stazione-europea-per-
sperimentare-tecniche-di-agricoltura-sostenibile  

 
 

EVENTI REGIONALI 
 
 

9 ottobre 

SAGRA DELLA ZUCCA E CONCORSO BALCONI FIORITI – Vallecrosia (Im) 
Festa della zucca, premiazione di migliori balconi fioriti e tante iniziative collaterali sulle eccellenze 
enogastronomiche della Liguria. Per maggiori informazioni: 
https://www.facebook.com/events/1488792604469770/  

 
 

EVENTI ITALIANI  
 

15 – 22 ottobre 
LA FLORA DI LADY WALTON - Giardini La Mortella - Ischia (Na) 
Corso di acquerello botanico tenuto da Maria Rita Stirpe.  
Per maggiori informazioni: http://www.mariaritastirpe.it/ ; corsi@mariaritastirpe.it  

18 ottobre h.10 ADATTARSI AI CAMBIAMENTI: STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA – 
CREA – Roma 
Il CREA intende celebrare la Giornata mondiale dell'alimentazione con un evento dal titolo 
"Adattarsi ai cambiamenti: strategie di sostenibilità in agricoltura". Il cambiamento climatico è 
anche parte integrante dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, i 17 obiettivi globali che i Paesi 
hanno adottato per porre fine alla povertà e alla fame, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per 
tutti. Per maggiori informazioni: rps@crea.gov.it  ; 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16271  

 
 

21 – 23 ottobre 

DUE GIORNI PER L’AUTUNNO – Castello di Masino – Caravino (To) 
Giornata del FAI dedicata all’autunno nel parco del Castello di Masino con mostra-mercato 
florovivaistica. Per maggiori informazioni: http://www.fondoambiente.it/eventi/Index.aspx?q=due-giorni-
per-l-autunno-2016b  

 
22 – 23 ottobre  

GIARDINITY – Villa Pisani ora Bolognesi Scalabrin - Vescovana (Pd) 
Mostra-mercato florovivaistica autunnale. 
Per maggiori informazioni: http://www.giardinity.it/ ; info@giardinity.it  

  
 

EVENTI ESTERO 
 

12 ottobre 
HORTICULTURAL LIGHTING CONFERENCE  - Palmer House Hotel – Chicago (USA) 
Conferenza sull’utilizzo della luce a led in agricoltura e floricoltura.  
Info: https://www.pennwellregistration.com/registration/attendee/locale/en-US/conference/707/login  

 
 
 

12 – 13 ottobre 

WORKSHOP PROGETTO FERTINNOWA - Saint-Pol-de-Léon, Bretagna (Francia) 
Workshop professionale relativo al progetto Fertinnowa, che tratta i temi della fertirrigazione e 
nutrizione delle piante ornamentali.  
Info: www.fertinnowa.com ; https://www.b2match.eu/irrigation-fertigation-event2016   

 
12 – 14 ottobre 

IFEX – Makuhari Messe – Tokyo (Giappone) 
Mostra-mercato florovivaistica tra le più importanti al mondo dedicata al fiore reciso e vaso.  
Info: http://www.ifex.jp/en/Home/  

 
 

14 – 16 ottobre JOURNÈES DES PLANTES DE CHANTILLY – Chantilly (Francia) 
Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.domainedechantilly.com  
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PANORAMICA  
14 ottobre h.9 

 

SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI – LabCam – Albenga (Sv) 
Quali sono i parametri per stabilire la ‘vita’ dei prodotti alimentari destinati allo scaffale del 
supermercato, di un negozio o della dispensa di casa; quali modelli di riferimento permettono di 
determinare il mantenimento delle proprietà sensoriali di un alimento nel proprio imballaggio.  
Sono alcune delle tematiche che saranno affrontate durante il seminario ‘Shelf life degli alimenti: 
definizione e impostazione dei parametri per la durabilità dei prodotti’, organizzato da Labcam 
srl- Laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in 
collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino, per venerdì 14 
ottobre, dalle 9 alle 16.30, nella sala convegni in Regione Rollo 98 ad Albenga (SV) 
Per maggiori informazioni: http://www.labcam.it/formazione/seminario-shelf-life-degli-alimenti/  

 

BOSCOINCITTÀ: ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI ALLA BANDA DEL BOSCO. 
BoscoinCittà organizza anche per il 2016 l’iniziativa la Banda Del Bosco, appuntamento mensile 
dedicato a bambini dai 7 ai 13 anni per costruire capanne, avventurarsi nei boschi del parco,  
incontrare la natura in città e giocare nelle grandi radure. Iscrizioni entro il 10 ottobre. Calendario: 15 
ottobre, 19 novembre, 17 dicembre, 21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 29 aprile (con 
pernottamento facoltativo dal venerdì 28 pomeriggio). Per maggiori informazioni ed iscrizioni: 
http://centroforestazioneurbana.voxmail.it/rs/content/bdb_volantino_2016.pdf ; 
http://centroforestazioneurbana.voxmail.it/rs/content/bdb_scheda_2016.pdf ; info@cfu.it  ;  
Tel. 02-4522401 

LE ERBE DI MONTAGNA DELL’OSSOLA DIVENTANO UN E-COMMERCE. 
Vittorina Prina è la figura di riferimento di un’esperienza di piccola imprenditoria femminile alpina 
dell’Ossola, nata per riscattare appezzamenti agricoli dall’abbandono e contribuire all’integrazione al 
reddito superando il frazionamento dei terreni. Per far ciò è nato il consorzio Erba Böna, evoluzione 
dell’associazione costituita nel 2001 grazie a un progetto di cooperazione transfrontaliera con la 
Svizzera. Qui i quindici soci conferiscono le specie coltivate a diverse altitudini: melissa, menta 
piperita e citrata, iperico, arnica, calendula, lavanda, timo, malva, rosmarino, salvia, origano e 
lippia. Con il supporto del farmacista Eugenio Maddaloni tutto ciò va essiccato e diventa filtri di tisane 
digestive, dissetanti. La coltivazione si estende su 5 ettari, uno «in conversione», che significa 
ancora nel periodo di prova di tre anni richiesto per rientrare nella produzione certificata «bio».  
Fonte: http://www.lastampa.it/2016/08/26/edizioni/verbania/dai-campi-abbandonati-le-erbe-magiche-
delle-nonne-QpWoqRfJGzOxMCj5ORbzyJ/pagina.html  

 
 
 

 
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  


