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LA NOTIZIA 
LIGURIA: ATTIVATO IL MECCANISMO DI PRENOTAZIONE DEL CONTROLLO MACCHINE IRRORATRICI. 

 
 

 

Il 26 novembre 2016 sono scaduti i termini per effettuare il controllo funzionale delle attrezzature impiegate 
per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi della Direttiva 2009/128/CE e del D. Lgs. 150/2012, 
PAN. La scadenza riguarda tutte le tipologie di irroratrici eccetto quelle elencate nel Decreto MIPAAF 
n.4847 del 3 marzo 2015, dove sono riportate le categorie con scadenze differenti e le macchine esonerate. 
Considerata l'impossibilità dei Centri autorizzati al controllo di poter rispondere entro la suddetta 
scadenza alle richieste pervenute da parte delle aziende agricole, vista la nota del MiPAAF del 12 gennaio 
2017, è stato attivato anche in Liguria il meccanismo della prenotazione del controllo funzionale ed 
eventuale regolazione delle irroratrici per le aziende che ne abbiamo fatto richiesta in data antecedente al 
26 novembre 2016. Sul sito Agriligurianet è disponibile la modulistica da compilare per usufruire del 
servizio. Per maggiori informazioni: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/media-e-
notizie/archivi-notizie/notizie-brevi-imprese 

 
 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA 
Dati Meteo dal 20/02/2017 al 05/03/2017 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Imperia                14,1 12,0 9,5 15,8 
Sanremo 15,1 12,4 9,8 17,8 
Dolceacqua 15,3 9,9 5,1 63,0 
Ventimiglia 15,2 11,1 7,2 24,4 
Diano Castello 14,7 12,3 10,1 39,2 

PROVINCIA DI SAVONA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Albenga                15,2 11,1 7,2 24,4 
Savona                14,7 12,3 10,1 39,2 
Cisano sul Neva 15,2 11,1 7,8 51,6 
Ortovero                15,0 11,8 9,2 45,0 

  
(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)  
Grafico: andamento termo - pluviometrico dal  20/02/2017 
al 05/03/2017 per le stazioni di Dolceacqua e San Remo 
(IM), di Cisano sul Neva e Pietra Ligure (SV). 
 
 

   

Situazione meteo ultime due settimane 
Temperature: Le temperature massime sono oscillate dai 15°C del 23/2 ai 20°C dell’1/3. Anche le minime sono state 
abbastanza altalenanti, con valori sopra i 10°C il 23/2 e valori sotto i 5°C il 26/2. 
Precipitazioni:  Gli eventi precipitativi di maggior rilievo si sono verificati il 27-28/2 ed il 4/3, quando sono stati registrati anche 
25-30 mm giornalieri. 

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

PREVISIONI dal 10/03/2017 al 15/03/2017 su elaborazione del  Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria 
(http://www.arpal.gov.it) 
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http://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/media-e-notizie/archivi-notizie/notizie-brevi-imprese/item/6403-macchine-irroratrici-attivato-il-meccanismo-della-prenotazione-del-controllo-funzionale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agriligurianews_62_febbraio17&jjj=1488524400775
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/media-e-notizie/archivi-notizie/notizie-brevi-imprese/item/6403-macchine-irroratrici-attivato-il-meccanismo-della-prenotazione-del-controllo-funzionale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agriligurianews_62_febbraio17&jjj=1488524400775
http://www.arpal.gov.it/
mailto:caarservizi@regione.liguria.it
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AVVERTENZE COLTURALI E FITOSANITARIE 
A cura dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo. 

  PRODOTTI FITOSANITARI: LE NOVITÀ 2017 
 

FONTE: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/novita-2017  
 
“Il 21 febbraio 2017 si è svolto l'annuale incontro tecnico organizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna 
che ha l'obiettivo di fornire un aggiornamento sulle novità che riguardano i prodotti fitosanitari. 
In particolare sono stati illustrati sia i nuovi prodotti fitosanitari introdotti sul mercato sia le modifiche apportate a quelli già 
autorizzati, attraverso la presentazione dei dati delle sperimentazioni di campo realizzate principalmente negli areali della 
regione Emilia-Romagna. L'incontro, organizzato in collaborazione con le Imprese che sono responsabili della loro immissione 
sul mercato, ha permesso pertanto di avere un quadro completo delle novità del 2017.” I dati sperimentali illustrati durante 
l’incontro possono essere consultati o scaricati attraverso i link di seguito indicati: 
FUNGICIDI: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/fungicidi.pdf 
INSETTICIDI: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/insetticidi.pdf 
ERBICIDI: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/erbicidi.pdf  
 
Tabella riassuntiva delle principali caratteristiche dei nuovi formulati ad azione fungicida, nematocida e insetticida introdotti sul 
mercato, e dei formulati ai quali sono state apportate modifiche (fonte http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/novita-2017 ). 

FUNGICIDI 

SOSTANZA 
ATTIVA 

NOME 
COMMERCIAL

E (DITTA) 
NOVITA’/ESTENSIONE/NUOVI RISULTATI 

AVVERSITA’ E 
COLTURE INDICATE IN 

ETICHETTA 

Eugenolo + 
timolo + 
geraniolo 
(terpeni) 

3LOGY 
(Sipcam) 

Nuovo formulato. 
Modalità d’azione: attacca tutte le 
componenti esterne della botrite, 
disgregando le pareti e le membrane cellulari 
del fungo, causandone la fuoriuscita del 
contenuto e quindi la sua morte. 

- Botrite della vite. 

Fluxapyroxad + 
triazoli 

ADEXAR E 
LIBRAX 
(Basf) 

Nuove miscele fungicide: 
- fluxapyroxad + epossiconazolo (Adexar) 
- fluxapyroxad + metconazolo (Librax) 

- Septoria, ruggini, oidio, fusariosi 
della spiga del frumento; 
- Rincosporiosi, elmintosporiosi, 
oidio, ruggine, ramularia, dell’orzo. 

Ossicloruro 
tetraramico e 
idrossido di 
rame 

AIRONE 
(Isagro)  

In corso di 
registrazione 

Nuova miscela rameica. 
Proposte formulazioni WG e SC. 

Impieghi richiesti:  
- Escoriosi della vite. 

Mandipropamid
e + zoxamide 

AMPEXIO 
(Syngenta) 

Nuova formulazione. 
Duplice meccanismo d’azione: 
mandipropamide inibisce la formazione della 
parete cellulare; zoxamide blocca il processo 
della divisione cellulare del micelio.  

- Peronospora della vite. 

Dimetomorph + 
propamocarb 

COIMBRA 
(Sapec) 

In corso di 
registrazione 

Nuova miscela ad azione multi sito, formata 
da sostanze attive efficaci contro oomiceti. 

Impieghi richiesti:  
- Peronospora di patata e lattuga (in 
via di estensione su lattughe in serra, 
pomodoro, cucurbitacee e 
brassicacee). 

Ametoctradina 
+ dimetomorf 

ENERVIN DUO  
(Basf Italia) 

Nuova formulazione. 
Duplice meccanismo d’azione: 
ametoctradina agisce sulla respirazione 
cellulare e dimetomorf sulla parete cellulare. 

- Peronospora di pomodoro, patata, 
melone, cetriolo, zucchino, lattughe; 
richiesta estensione su vite. 

Fluopyram + 
trifloxystrobin 

LUNA 
SENSATION 

(Bayer) 

Nuovo fungicida, che agisce inibendo 
processi di respirazione cellulare.  

- Sclerotinia della lattuga; 
- botrite e oidio della fragola. 

Pythium 
oligandrum 
ceppo M1. 

POLYVERSUM 
(Gowan Italia)  

In corso di 
registrazione 

Nuovo formulato microbiologico. 
Modalità d’azione: mico-parassita; induttore 
di resistenza; stimolatore di crescita. 
Utilizzabile in agricoltura biologica. 

Impieghi richiesti:  
- botrite di fragola, vite, ornamentali;  
- botrite e marciume del colletto da 
Sclerotinia spp. di ortaggi a foglia, 
erbe fresche e fiori commestibili; 
pomodoro, peperone, melanzana; 
fagiolino; cetriolo, zucchino; 
- oidio di cetriolo e zucchino. 

Olio essenziale 
di arancio dolce 

PREV-AM 
PLUS 

(Nufarm) 

Sono disponibili nuovi dati sperimentali. 
Agisce causando il disseccamento della 
cuticola degli insetti a esoscheletro molle, e 
delle pareti cellulari dei funghi. 

- Oidio e peronospora della vite;  
- peronospora del ravanello; 
- oidio di: carota, valerianella, 
prezzemolo, scarola riccia, 
scorzonera e barba di becco, ribes 
nero, lampone, mora, uva spina, 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/novita-2017
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/fungicidi/at_download/file/02%20fungicidi.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/insetticidi/at_download/file/03%20INSETTICIDI.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/erbicidi/at_download/file/04%20ERBICIDI.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/novita-2017
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/prodotti-2017/novita-2017
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fragola, pesco, alberi e arbusti 
ornamentali; genziana e dragoncello; 
- ruggine bianca del crisantemo; 
- oidio e aleurodidi di: cetriolo, 
zucchino, melone, lattuga, tabacco, 
rosa e altre colture floreali; 
- aleurodidi su peperone, melazana e 
pomodoro; 
- tripidi su porro; 
- aleurodidi su cavolo; 
- cicaline su actinidia e agrumi. 

Fenpirazamina 

PROLECTUS 
50 WG 

(Sumitomo 
Chemical) 

Richiesta estensione d’impiego. 
La molecola agisce contro Botrytis cinerea 
attraverso l’inibizione della crescita miceliare, 
della formazione di spore sulle lesioni e 
dell’allungamento del tubo germinativo.  

- Botrite di: pomodoro, peperone, 
melanzana, cetriolo, zucchino, vite, 
fragola; 
 Moniliosi di pesco, nettarine, 
albicocco. 

Fosfonato di 
sodio 

QUARTET 
(Syngenta) 

Nuovo prodotto ad azione sistemica.  
Agisce in modo diretto inibendo il processo di 
fosforilazione ossidativa, e in modo indiretto 
attivando le difese naturali delle piante. 

- Peronospora della vite. 

Isopyrazam 

REFLECT 
(Syngenta) 
In corso di 

registrazione 

Nuovo fungicida. 
Agisce inibendo la germinazione dei conidi e 
lo sviluppo del micelio. 

Impieghi richiesti:  
- Oidio di: carota, pomodoro, 
melanzana, peperone, cetriolo, 
zucchino, melone, anguria, zucca; 
- alternaria di carota e pomodoro. 

Bacillus subtilis 
ceppo QST 713 

SERENADE 
ASO 

(Bayer) 

Nuova formulazione a base di B. subtilis. 
Agisce competendo per le risorse nutritive e 
attivando le difese delle piante. 
Utilizzabile in agricoltura biologica. 

- Botrite di fragola, lattuga, 
pomodoro, peperone, melanzana; 
- Sclerotinia della lattuga; 
- Alternaria di pomodoro, peperone, 
melanzana. 

Trichoderma 
atroviride T11 + 
T. asperellum T 
25 

TUSAL WG 
(Certis)  

In corso di 
registrazione 

Nuovo biofungicida ad azione preventiva. 
Modalità d’azione: mico-parassitismo, 
antibiosi, competizione per spazio e nutrienti. 
Utilizzabile in agricoltura biologica. 

Impieghi richiesti:  
Malattie causate da patogeni fungini 
tellurici (Phytophthora, Fusarium, 
Rhizoctonia, Pythium Sclerotinia.) di 
colture orticole, fiori recisi e fragola. 

Laminarina 
VACCIPLANT 

(Arysta) 
Stimolatore delle difese delle piante. 
Utilizzabile in agricoltura biologica.  

- Oidio e botrite della fragola;  
- necrosi batterica, ticchiolatura e 
marciume lenticellare del melo e del 
pero;  
- oidio della vite;  
- peronospora della lattuga. 

Idrogeno 
carbonato di 
potassio 

VITIKAPPA 
(CBC) 

In corso di 
registrazione  

Nuovo prodotto 
Agisce riducendo la vitalità e la germinabilità 
delle spore e causando la morte del micelio e 
delle spore 

Impieghi richiesti:  
- ticchiolatura delle pomacee; - oidio 
del melo, della vite e delle 
cucurbitacee. 

NEMATOCIDI-FUNGICIDI 

Fluopyram 
VELUM PRIME 

(Bayer) 

Nuove estensioni d’impiego su colture di 
pieno campo. 
Nematocida sistemico attivo contro nematodi 
galligeni che agisce inibendo il processo 
respiratorio dei nematodi a livello dei 
mitocondri. 
Inoltre possiede proprietà fungicide e 
protegge dagli attacchi di mal bianco. 

- Nematodi galligeni e oidio di 
melanzana peperone, pomodoro, 
cetriolino, cetriolo, cocomero, 
melone, zucca, zucchino; richiesta 
estensione su tabacco e patata. 

INSETTICIDI 

Spinetoram 

DELEGATE  
e RADIANT 

(Dow 
AgroSciences) 

In corso di 
registrazione 

Nuovi insetticidi a largo spettro d’azione. 
Agiscono per ingestione e per contatto 
attraverso un sito di nuovo sul recettore 
nicotinico diverso da quello utilizzato dai 
neonicotinoidi tradizionali. 

Lepidotteri, tisanotteri (tripidi), ditteri 
ed alcuni coleotteri  
Impieghi richiesti:  
Delegate: pomacee, drupacee e 
olivo; 
Radiant: vite da vino. 

Acidi 
carbossilici 
insaturi 

FLIPPER 
(AlphaBio 
Control) 

Nuovi dati sperimentali per estensione di 
etichetta.  
Agisce per contatto sulle parti non ancora 
inspessite degli insetti provocandone la 
morte rapida. 
Utilizzabile in agricoltura biologica 

Afidi, psille, aleurodidi, cicaline, acari 
di: melo, pero, pesco, vite, 
pomodoro, peperone, melanzana, 
melone, cetriolo, erbe aromatiche.  
In attesa di registrazione su: fragola, 
cucurbitacee, lattughe e altri ortaggi 
a foglia, drupacee, etc.. (dettaglio 
delle autorizzazioni al link sopra 
indicato) 



(E,Z)-7,9- 
Dodecadienil-
acetato 

ISONET LTT 
(CBC) 

Nuovo formulato. 
Diffusore per la confusione sessuale di 
Lobesia botrana. 
Utilizzabile in agricoltura biologica 

- Tignoletta della vite. (Lobesia 
botrana)  

Tau-fluvalinate 
MAVRIK 20 EW 

(Adama) 

Nuove estensioni di impiego. 
Agisce per contatto sul sistema nervoso degli 
insetti, ed ha azione collaterale acaricida. 

Ampio spettro d’azione e utilizzabile 
su molte colture, tra cui floreali e 
ornamentali. (dettaglio delle 
autorizzazioni e richieste di 
estensione al link sotto indicato) 

Trichogramma 
brassicae 

TRICHOSAFE 
(De Sangosse) 

Nuovo formulato a base di uova, in vari stadi 
di sviluppo, e larve del parassitoide. 
Utilizzabile in agricoltura biologica. 

- Piralide del mais (Ostrinia nubilalis). 

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

 

MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE 
 

 

APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PAC. 
La Commissione Europea ha avviato la prima fase di ammodernamento e semplificazione della PAC 
con una consultazione pubblica di tre mesi. Una politica agricola comune più moderna e semplificata 
consentirà di rispondere alle sfide principali che l'agricoltura e le zone rurali si trovano ad affrontare, 
contribuendo nel contempo a conseguire le priorità strategiche della Commissione, nonché allo 
sviluppo sostenibile e a un bilancio incentrato sui risultati, sulla semplificazione e sulla sussidiarietà. La 
consultazione pubblica resterà aperta per 12 settimane e consentirà agli agricoltori, ai cittadini, alle 
organizzazioni e alle altre parti interessate di esprimersi sul futuro della politica agricola comune. La 
Commissione si avvarrà dei contributi forniti dalla consultazione per redigere una comunicazione, 
prevista per la fine del 2017, contenente un bilancio dell'attuale funzionamento della politica agricola 
comune e possibili opzioni politiche per il futuro fondate su prove affidabili. I risultati della consultazione 
pubblica saranno pubblicati online e presentati nell'ambito di una conferenza prevista a Bruxelles nel 
luglio 2017. Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-
modernising/2017_it  
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ATTIVITA’ DEI SERVIZI  

 

PROGETTI MARITTIMO IN PARTENZA:  
FLORE 3.0. 
Si è svolto il 28 febbraio 2017 a Sanremo (IM), il primo Comitato di Pilotaggio del progetto FLORE 
3.0, cofinanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 nel quadro del primo Avviso 
(Asse 1 - Lotto 3 - PI 3D - OS 1). Il progetto, di cui la Regione Liguria è capofila, ha l'obiettivo di 
incentivare l’integrazione dei servizi nell’area ligure, sarda e della regione Paca (Francia). Particolare 
attenzione è stata data all’innovazione di prodotto e di processo, all’analisi dei dati relativi ai bilanci 
aziendali ed alla collaborazione transfrontaliera. I partner coinvolti sono: Istituto Regionale per la 
Floricoltura di Sanremo, CeRSAA di Albenga, CREA-FSO, Università di Sassari, Hyères 
Hortipole, SICA-MAF, SCRADH. Per maggiori informazioni: http://interreg-maritime.eu/it/-/flore-3-0-
primo-comitato-di-pilotaggio-a-sanremo  
IS@M. 
Si è svolto l’1 e 2 marzo presso l’INRA (ente capofila) l'evento di lancio del progetto Is@M 
(Innovative Sustainable Agriculture in Mediterranea), cofinanziato dal Programma Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 nel quadro del primo bando (Asse 1 - Lotto 1B - PI 3A - OS 2). Is@M ha 
l'obiettivo di sviluppare e ottimizzare una piattaforma collaborativa che supporti quotidianamente le PMI 
attive nel settore agricolo nel prendere le migliori decisioni eco-responsabili per fronteggiare i rischi 
parassitari. Partners del progetto sono: Chambre d\'agriculture des Alpes-Maritimes, SCRADH, 
Chambre d\'agriculture de Haute Corse, CeRSAA di Albenga, Istituto Regionale per la 
Floricoltura di Sanremo, CREA e Università di Sassari. Per maggiori informazioni: http://interreg-
maritime.eu/-/is-m-evento-di-lancio  

 

 

 

INDAGINE SULLA STRUTTURA E PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE 2016. 
E’ in corso L'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (Psn IST-02346) svolta da 
rilevatori qualificati selezionati dal Settore Programmazione Finanziaria e Statistica di Regione 
Liguria. La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale (Psn) 2014-2016 - 
Aggiornamento 2015-2016, approvato con D.P.R. del 24 settembre 2015 (pubblicato in G.U. serie 
generale n. 258 del 5 novembre 2015 - S.O. n. 62 (15A08158), e dal Programma statistico 
nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, in corso di approvazione. I rilevatori incaricati da 
Regione Liguria stanno effettuando, previo appuntamento telefonico, le attività di indagine presso le 
residenze delle unità estratte dal campione. L’indagine ha avuto inizio il 23 novembre 2016 e 
terminerà il 14 aprile 2017, salvo proroghe decise dall’ISTAT. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 
322/1989, la rilevazione è soggetta all'obbligo di risposta.  
Per maggiori informazioni: Dott. Stefano Morassutti del Settore Programmazione Finanziaria e 
Statistica – Regione Liguria: Tel. 010-5485904 ; stefano.morassutti@regione.liguria.it  

mailto:martini@regflor.it
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it
http://interreg-maritime.eu/it/-/flore-3-0-primo-comitato-di-pilotaggio-a-sanremo
http://interreg-maritime.eu/it/-/flore-3-0-primo-comitato-di-pilotaggio-a-sanremo
http://interreg-maritime.eu/-/is-m-evento-di-lancio
http://interreg-maritime.eu/-/is-m-evento-di-lancio
mailto:stefano.morassutti@regione.liguria.it


 
 

PSR 2014/2020: SOTTOMISURA 4.4 - AVVISO DOMANDE PLURIME RILASCIATE. 
La Regione Liguria informa che è a disposizione dell’utenza il Decreto del Direttore del 
Dipartimento Agricoltura n. 36 del 24 febbraio 2017 avente ad oggetto “PSR 2014-2020. 
Sottomisura 4.4. Avviso relativo alle domande plurime rilasciate e rese disponibili in visione da 
parte di Agea”, il quale contiene l’elenco delle domande plurime rilasciate (allegato A) al fine di 
consentire ai richiedenti di individuare e scegliere la domanda a cui sia dato seguito nel momento in cui 
sarà disponibile il sistema di controllo sul Sian. I richiedenti in elenco possono utilizzare il fac-simile di 
comunicazione (allegato B) inserendo tutti i dati necessari e inviarlo tramite Pec entro il 31 marzo 
2017.  Si ricorda che, in mancanza di scelta operata dal richiedente, l’ente istruttore darà seguito 
all’ultima domanda rilasciata e presentata secondo l’ordine cronologico. Per maggiori informazioni: 
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/ 
PSR 2014/2020: MISURA 8 SOSTEGNO DEL SETTORE FORESTALE (M08). 
E’ disponibile su Agriligurianet il video dell'incontro tecnico di presentazione dei bandi relativi alle 4 
sottomisure della Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste” e alla Sottomisura 9.1 per l'avvio del riconoscimento ufficiale di 
gruppi di produttori nel settore forestale. Sono stati definiti degli schemi esemplificativi di contratto 
tra proprietari e tra proprietari e imprese del settore forestale, utili per l’attuazione della sottomisura. Gli 
schemi proposti non sono moduli obbligatori, ma, per le finalità del PSR, possono essere usati per 
avere un valido riferimento per gli impegni minimi necessari a regolare i rapporti tra contraenti. Per 
maggiori informazioni: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/  

 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  
RIATTIVATO IL BLOG.PSRLIGURIA.IT. 
E’ stato riattivato il blog PSR Liguria con una raccolta dei quesiti ricorrenti al fine di semplificare la 
lettura delle misure del PSR 2014-2020. Il blog è un canale di comunicazione intuitivo e bidirezionale per 
ottenere informazioni e partecipare alle discussioni. La ricerca dei contenuti è facilitata da tag e 
categorie. Per maggiori informazioni: http://blog.psrliguria.it/ 
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INFO UTILI  
#LAMIALIGURIA SBARCA A BERLINO NEL FUORI SALONE DELLE ECCELLENZE. 
Liguria protagonista all’International media marketplace in corso in questi giorni a Berlino, dove 
l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e il commissario dell’Agenzia In Liguria Carlo 
Fidanza hanno presentato, all’interno di “I Love Italia, il Fuori Salone delle eccellenze”, alcuni tra i 
‘fiori all’occhiello’ della nostra Regione, tra le quali anche la margherita “Itala”, dedicata a Italo 
Calvino e selezionata dall’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (Im). Per maggiori 
informazioni: http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/giunta/archivio-comunicati-stampa-della-
giunta/item/15091-turismo-lamialiguria-berlino.html/  

GIOVANI AGRICOLTORI: AL VIA L’EDIZIONE 2017 DEGLI OSCAR GREEN. 
Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato ormai all’undicesima 
edizione e punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. 
Saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e 
innovazione. Un occhio di riguardo sarà riservato ai progetti che avranno come obiettivo la tutela e 
l’arricchimento del territorio. Le domande di partecipazione potranno essere inviate fino al 31 marzo 
2017. Per maggiori informazioni: http://www.oscargreen.it/  

ANCHE GARLENDA ENTRA A FAR PARTE DI “LAVANDA DELLA RIVIERA DEI FIORI”. 
L’Amministrazione Comunale di Garlenda (Sv)  ha deliberato l’adesione al progetto Lavanda della 
Riviera dei Fiori, il quale promuove le attività del territorio legate alla coltivazione e trasformazione 
della lavanda. Attualmente i Comuni, distribuiti nelle province di Cuneo, Savona ed Imperia, sono: 
Ormea, Caprauna, Alto; Airole, Armo, Castel Vittorio, Cosio di Arroscia, Dolceacqua, Dolcedo, 
Mendatica, Molini di Triora,  Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, 
Pietrabruna ,Pigna, Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, 
Vasia; Alberga, Arnasco, Cisano sul Neva, Garlenda, Nasino, Onzo,  Stellanello, Testico, 
Vendone, Villanova d'Albenga. Fonte: http://www.sanremonews.it/2017/03/02/leggi-
notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/il-comune-di-garlenda-con-il-suo-ingresso-amplia-il-nuovo-
territorio-della-lavanda-della-riviera-de.html  

NUOVA PROPRIETÀ PER IL POLO VIVAISTICO FLORAMIATA. 
Dopo un lungo iter, il polo vivaistico Floramiata, con sede a Piancastagnaio (Si), ha una nuova 
proprietà. Aggiudicatario dell’asta, a base di 3,5 milioni di euro, un pool di imprenditori tosco-pugliesi 
unitisi nell’azienda “Amiata Flor”, costituito da Giorgio Tesi, gruppo florovivaista di Pistoia Nino 
Barile della Barile Flower Service di Terlizzi (Ba), Alberto Dainelli, della Homleg di Poggibonsi. 
Fonte: http://www.quinewsamiata.it/piancastagnaio-nuova-proprieta-per-floramiata.htm  

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/misure-e-sottomisure/category/142-supporto-agli-investimenti-non-produttivi-connessi-all%E2%80%99adempimento-degli-obiettivi-agro-climatico-ambientali4-4.html?view=category&id=142-supporto-agli-investimenti-non-produttivi-connessi-all%E2%80%99adempimento-degli-obiettivi-agro-climatico-ambientali4-4&Itemid=1003&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agriligurianews_62_febbraio17
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/misure-e-sottomisure/category/149-sostegno-del-settore-forestale-m08-8.html?view=category&id=149-sostegno-del-settore-forestale-m08-8&Itemid=1003&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agriligurianews_62_febbraio17
http://blog.psrliguria.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agriligurianews_62_febbraio17
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/giunta/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/15091-turismo-lamialiguria-berlino.html/
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/giunta/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/15091-turismo-lamialiguria-berlino.html/
http://www.oscargreen.it/
http://www.sanremonews.it/2017/03/02/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/il-comune-di-garlenda-con-il-suo-ingresso-amplia-il-nuovo-territorio-della-lavanda-della-riviera-de.html
http://www.sanremonews.it/2017/03/02/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/il-comune-di-garlenda-con-il-suo-ingresso-amplia-il-nuovo-territorio-della-lavanda-della-riviera-de.html
http://www.sanremonews.it/2017/03/02/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/il-comune-di-garlenda-con-il-suo-ingresso-amplia-il-nuovo-territorio-della-lavanda-della-riviera-de.html
http://www.quinewsamiata.it/piancastagnaio-nuova-proprieta-per-floramiata.htm


ASOCOLFLORES E LE NOVITÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI FIORI. 
Asocolflores, l'associazione che rappresenta gli esportatori di fiori in Colombia, ha recentemente 
introdotto una nuova tecnica di raffreddamento dei frigo per lo stoccaggio dei fiori, sostituendo il sistema 
R22, lo standard finora, con l’innovativo R290, ottenendo un risparmio energetico del 20%. Un team di 
ricerca della School of Chemistry and Chemical Engineering di Guangzhou in Cina, infatti ha reso 
noti i risultati di uno studio condotto sui refrigeranti alternativi R32 e R290: rispetto ai banditi R22 e 
R410A, questi mostrano avere prestazioni migliori, e dunque utilizzarli, conviene. Nonostante il 
successo del progetto, Asocolflores ha incontrato delle difficoltà in fase di attuazione a causa della 
mancanza di norme e meccanismi di finanziamento, carenza di tecnici qualificati e difficoltà a trovare 
fornitori di apparecchiature e componenti locali che lavorano con R290. Fonte: 
http://www.hortibiz.com/item/news/asocolflores-replaces-cold-storage-system/  

 

EVENTI REGIONALI 
Tutte le domeniche 

fino al 26 marzo  

 

ELLEBORI IN GIARDINO E IN DECORAZIONE FLOREALE – Il Giardino degli Ellebori – 
Pietra Ligure (Sv) 
Anche quest'anno  sarà aperto al pubblico il Giardino degli Ellebori che conta circa 370 varietà di 
queste piante collezionate negli ultimi 48 anni. I visitatori potranno inoltre ammirare alcune 
composizioni floreali con e senza ellebori eseguite da Anna Barbaglia, Insegnante e Giudice 
Internazionale dell'EDFA Savona/Pietra Ligure (Ente Decorazione Floreale per Amatori). Ingresso 
libero tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 13 in poi fino al 26 Marzo 2017.  
Per maggiori informazioni: www.ilgiardinodegliellebori.it ; annaecarlaellebori@alice.it  

17-19 marzo 

 

SALONE DELL’AGROALIMENTARE LIGURE – Complesso di Santa Caterina – Finalborgo 
(SV) 
Torna il tradizionale appuntamento con il Salone dell’Agroalimentare Ligure dedicato alle eccellenze 
enogastronomiche della Liguria.  
Per maggiori informazioni: http://www.saloneagroalimentareligure.org/ ; info@oatour.net   

18 marzo h.16.30 

 

CHINOTTO, IL PICCOLO GRANDE AGRUME DELLA LIGURIA – Villino Winter – Villa 
Ormond – Sanremo (Im) 
Terzo incontro dei seminari sulle Piante Mediterranee tra scienza e tradizione, relazioneranno 
Giovanni Minuto del CeRSAA di Albenga e Marco Abaton, Coordinatore Rete d’impresa “Il 
chinotto nella rete”. Per maggiori informazioni: Tel 0184-694829 ; fso@crea.gov.it ; 
barbara.ruffoni@crea.gov.it 

 

EVENTI ITALIANI  
11-12 ; 18-19 ;  
25-26 marzo 

MOSTRA LE ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA – Territorio di Lucca  
Mostra dedicata alle camelie dislocata tra le più suggestive ville e parchi della provincia di Lucca. 
Per maggiori informazioni: http://www.camelielucchesia.it/ ; info@camelielucchesia.it  

 
17 marzo h.9 

FIORUME 2.0 – Fondazione Minoprio – Vertemate con Minoprio (Co) 
Convegno dedicato al verde urbano ed interventi di ripristino ambientale in zone urbanizzate.  
Per maggiori informazioni: https://collegiogeometrimb.egnyte.com/dl/jMoE6dPiyr  

 
18 – 19 marzo 

LIBRERIA IN FIORE – Libreria della Natura – Milano 
Corso di acquarello botanico con Maria Rita Stirpe dedicato alle camelie.  
Per maggiori informazioni: www.mariaritastirpe.it ; info@mariaritastirpe.it  

 
24 – 26 marzo 

VITA IN CAMPAGNA – Montichiari (Bs) 
Mostra-mercato agricola con corsi, seminari, workshop e momenti d’incontro professionali.  
Per maggiori informazioni: http://www.lafiera.vitaincampagna.it/  

25 marzo 

 

CORSO DI GIARDINAGGIO SULLE BULBOSE – Orto Botanico di Firenze  
Per il 2017 la Società Toscana di Orticultura ha previsto 18 lezioni monotematiche di 
giardinaggio, adatte ad amatori e appassionati di piante e giardini. Le lezioni verranno svolte il Sabato 
mattina dalle 9.30 alle 12.30. Questo incontro sarà dedicato alle bulbose.  
Per maggiori informazioni: http://www.societatoscanaorticultura.it/2016/12/lezioni-amatoriali-di-
giardinaggio-2017/ ; info@societatoscanaorticultura.it  

25 – 26 marzo 

  

MOSTRA DELLA CAMELIA DI VERBANIA – Teatro “Il Maggiore” di Verbania  
51ª mostra della camelia di Verbania con l’esposizione di oltre trecento varietà di camelie a 
fioritura primaverile, provenienti dai vivai locali (dopo Cina e Giappone il lago Maggiore è luogo 
d’eccellenza di produzione di acidofile), con, in programma, anche visite guidate ai giardini botanici 
di Villa Taranto, Isola Madre e splendidi parchi privati con collezioni di camelie davvero uniche come 
Villa Anelli a Oggebbio, Villa Rusconi Clerici e Villino San Remigio a Verbania.  
Per maggiori informazioni: www.lagomaggiorefiori.it ; Tel. 0323-503249 

 
31 marzo – 2 aprile 

 

VERDEMURA – Mura Urbane di Lucca  
Mostra-mercato di giardinaggio e del vivere all’aria aperta che lo scorso anno ha accolto oltre 19.000 
visitatori. Per maggiori informazioni: www.verdemura.it ; info@verdemura.it  
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EVENTI ESTERO 
 

21 -23 marzo 
FLOWER EXPO UKRAINE - International Exhibition Center (IEC) – Kiev (Ucraina) 
Mostra-mercato di ortoflorovivaismo, paesaggistica e fioristeria.  
Info: http://www.flowerexpo-ukraine.com/uk/ ;  info@bto-exhibitions.nl  

 
22 – 24 marzo 

WORLD FLORAL EXPO – Las Vegas (USA) 
Mostra-mercato florovivaistica internazionale.  
Info: www.worldfloralexpo.com ; info@hpp.nl  

 
 
 

22 – 26 marzo 
THE BOSTON FLOWER & GARDEN SHOW - Seaport World Trade Center, Boston (USA) 
Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.bostonflowershow.com  

 

23 marzo –  
21 maggio 

KEUKENHOF  –Stationsweg 116/A, Lisse (Olanda) 
Parco-esposizione di bulbi di tulipano tra i più grandi e spettacolari al mondo. 
Info: www.keukenhof.nl ; info@keukenhof.nl  

 
23 – 26 marzo 

EXPO FLOWERS & GARDEN - Quartiere Fieristico Romexpo, Bucarest (Romania) 
9ª Mostra di florovivaismo, giardinaggio e paesaggismo. 
Info: www.expoflowers.ro ; expoflowers@romexpo.ro  

 
24 – 26 marzo 

CAPITAL DISTRICT GARDEN & FLOWER SHOW - Hudson Valley Community College -  
Troy - New York (USA) 
Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio. Info: www.gardenandflowershow.com  

 
 

29 marzo – 2 aprile 

MELBOURNE INTERNATIONAL FLOWER AND GARDEN SHOW - Royal Exhibition 
Building & Carlton Gardens -  Carlton (Australia) 
Mostra-mercato florovivaistica e di giardinaggio.  
Info: www.melbflowershow.com.au ; info@melbflowershow.com.au  

 
 

29 marzo – 3 aprile 

ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY SPRING PLANT AND ORCHID SHOW - RHS Lindley 
Hall and RHS Lawrence Hall – Londra (Inghilterra) 
Spettacolare mostra delle fioriture primaverili e di orchidee rare.  
Info: www.rhs.org.uk ; showscustomercare@rhs.org.uk  

 
 

PANORAMICA  
 
 

18 marzo h.17,30 

ENTROTERRA LIGURE: RISORSA FRAGILE MA PREZIOSA – Sala Polivalente – 
Boissano (Sv) 
Convegno dedicato all’entroterra ligure e paesaggio rurale.  
Per maggiori informazioni: Rita Olivari Sindaco di Boissano: rita.olivari@yahoo.it   

 

 

AGROALIMENTARE ITALIANO: NEL 2016 OLTRE 160MILA CONTROLLI. 
Il MiPAAF comunica che nel 2016, grazie alle operazioni dei 4 organismi di controllo: Ispettorato 
repressione frodi (ICQRF), Nuclei Antifrodi Carabinieri/Comando Carabinieri politiche agricole 
e alimentari (NAC), Corpo forestale dello Stato e Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, sono 
stati effettuati oltre 160mila controlli, di cui più di 1500 sul web, per un valore complessivo di oltre 
36 milioni di euro di sequestri nell'agroalimentare italiano e più di 6mila sanzioni. Con la tutela 
'ex officio' delle Dop e Igp comunitarie sono stati esaminati 240 casi che hanno permesso di far 
togliere dagli scaffali in molti Paesi d'Europa falsi prosciutti, formaggi, oli extra vergini di oliva, vini 
e aceti a denominazione. Di grande rilievo anche l'attività di contrasto al falso Made in Italy sul web 
che hanno portato, grazie alle collaborazioni avviate con i maggiori players mondiali dell'e-commerce 
come eBay, Alibaba e Amazon, a 896 segnalazioni.  
Fonte: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10794  

AGRICOLTURA BIOLOGICA: I PRIMI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DELLA RRN. 
Nel primo anno di operatività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, le attività realizzate in tema di 
agricoltura biologica sono state dirette, da un lato, a verificare i possibili effetti delle politiche sul 
territorio e, dall'altro, a migliorare la comunicazione e l'informazione per favorire la conversione delle 
aziende e agevolare la loro gestione attraverso la diffusione di innovazioni e buone pratiche. 
Pur trattandosi di risultati preliminari, si ritiene utile un confronto con le istituzioni e gli stakeholder su 
quanto finora realizzato, così da indirizzare le attività future e renderle più coerenti con le aspettative e 
i fabbisogni dei responsabili delle politiche e degli attori del settore biologico. Tutti questi dati sono 
stati presentati al convegno tenutosi il 6 febbraio scorso a Roma, le cui presentazioni ed interventi 
sono disponibili sul sito della Rete Rurale Nazionale gratuitamente fruibili a tutti. Per maggiori 
informazioni: http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16568  

 
 

 
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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