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LA NOTIZIA
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE LIGURIA TUTTE LE NUOVE SCADENZE E NOVITÀ.
Nuove scadenze e novità per il PSR 2014-2020 della Liguria, ecco le ultime news nel dettaglio:
Con l'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 546/2017 relativa alla Misura 4.1(2a) - Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole, è stato approvato il bando ad aperture programmate. Tale novità consente
agli imprenditori di calendarizzare i periodi in cui sarà possibile presentare le domande di sostegno anche per il
prossimo triennio. Il bando, oltre al primo periodo di attivazione previsto sino al prossimo 30 agosto,
stabilisce riaperture programmate nei seguenti periodi: 4 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018; 4 giugno 2018 – 31
luglio 2018; 3 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019; 3 giugno 2019 – 31 luglio 2019; 2 dicembre 2019 – 31 gennaio
2020; 3 giugno 2020 – 31 luglio 2020. Per quel che riguarda invece la Misura 9.1 - Riconoscimento di gruppi di
produttori forestali, le domande di riconoscimento corredate di piano aziendale del gruppo, possono essere
presentate fino alla data del 31 dicembre 2018. Ricordiamo infine che la Misura 6.1(2b) - Aiuti all'avviamento
di imprese per i giovani agricoltori è attiva sino al 31 luglio 2017.
Per maggiori informazioni: www.agriligurianet.it

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA
Dati Meteo dal 10/07/2017 al 23/07/2017
PROVINCIA DI IMPERIA
Capannina
T° max T° med T° min Piogge
Imperia
26,9
24,5
22,0 0
Sanremo
27,1
24,8
22,4 0
Dolceacqua
29,1
24,1
18,5
0
Ventimiglia
27,7
23,9
20,9 0
Diano Castello 30,7
25,8
21,1 0

PROVINCIA DI SAVONA
Capannina
T° max T° med T° min Piogge
Albenga
28,4
24,6
20,4 0
Savona
28,3
25,0
21,5 27,6
Cisano sul Neva 29,3
24,8
19,9 0
Ortovero
30,1
24,2
18,4 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 10/07/2017 al
23/07/2017 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 hanno avuto un picco tra i 30 ed i 35 °C intorno al 14/7, per il resto hanno oscillato tra i 25 ed i 30
°C. Le minime si sono mantenute abbastanza costanti, oscillando intorno ai 20 °C. Precipitazioni: Nei 15 giorni le precipitazioni sono
state nulle. Ciò rappresenta un serio problema per le riserve idriche disponibili.
PREVISIONI dal 28/7/2017 al 2/8/2017 su elaborazione del Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it)
venerdì 28/7
sabato 29/7
domenica 30/7
lunedì 31/7
martedì 1/8
mercoledì 2/8
Temp ↓
Irregolarmente
nuvoloso

Temp ↑
Variabilità, con nubi a
prevalere nel
pomeriggio. Possibili
rovesci nell’interno

Temp =
Alternanza di sole e
nubi, rare piogge

Temp ↑
Bel tempo e sole

Temp ↑
Bel tempo e sole

Temp =
Bel tempo e sole

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

Con la collaborazione di:
CREA-OF Sanremo, Ligusto S.a.S., AgroDIAGNOSTIC, Micophyto

E’ stato lanciato il Progetto
FINNOVER: resoconto
dell’evento
Si è tenuto mercoledì 12 luglio 2017, presso la sala
assemblea dell’Istituto Regionale per la Floricoltura
di Sanremo, l’incontro di lancio del Progetto
FINNOVER-1198 “Strategie innovative per lo
sviluppo
di
filiere
verdi
transfrontaliere“,
cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale, Programma Interreg V-A Alcotra 20142020, di cui l’I.R.F. è l’ente capofila. Durante
l’incontro, moderato dalla giornalista Simona Rosso
sono
intervenuti
in
rappresentanza
dell’Amministrazione della Regione Liguria: il
consigliere Alessandro Piana, la dott.ssa Elena
Comello (in rappresentanza dell'Assessorato di
Edoardo Rixi) e la dott.ssa Gloria Manaratti (in
rappresentanza dell'Assessorato di Stefano Mai); il
sindaco Alberto Biancheri e l’assessore allo sviluppo economico e finanziamenti europei Barbara Biale hanno portato il saluto del
Comune di Sanremo e Claudia Bertinat ha salutato FINNOVER in qualità di vicesindaco di un comune (comune di Rorà-TO) della
Regione Piemonte. Nel pomeriggio si è svolto un incontro tecnico cui hanno partecipato i partner delle tre regioni coinvolte:
per la Liguria: l’I.R.F., Impresa Verde Liguria, Unioncamere Liguria, l’Università di Genova con i Dipartimenti DIFAR e DISTAV ed i
collaboratori CREA-OF Sanremo e l’associazione Ligusto S.a.s.;
per il Piemonte: l’Università di Torino Dipartimento DISAFA e Gealpharma;
per la Regione Paca: l’Università Nice Sophia Antipolis, l’Institut Sophia Agrobiotech, la Camera di Commercio Italiana di Nizza, Nixe
sarl azienda compartecipata di Italpollina ed i collaboratori AgroDIAGNOSTIC e Mycophyto.
Sono state presentate le attività previste per ogni partner in base alle rispettive competenze.
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FINNOVER si pone quale studio di fattibilità di un progetto imprenditoriale volto a sostenere lo sviluppo di un’economia verde nella
zona ed analizza la percorribilità tecnica, economica e finanziaria per un’imprenditoria innovativa rivolta alla produzione ed impiego di
sostanze di origine naturale in campo nutraceutico, terapico e fitofarmaceutico. I risultati contribuiranno a fortificare le attività delle
imprese già operanti nel settore e potranno aprire nuove opportunità per lo sviluppo di nuove filiere e la creazione di sbocchi
professionali.
Finnover si svilupperà su un periodo di tre anni ( dal 25 aprile 2017 al 24 aprile 2020 ) e nel corso del progetto sono previste riunioni
annuali nelle diverse sedi dei partner nel corso delle quali si potrà delineare lo stato di avanzamento del progetto e si recepiranno i
suggerimenti dei portatori di interesse coinvolti. Il percorso tecnico, infatti sarà completato da uno studio di fattibilità che, attraverso
azioni di animazione territoriale, delineerà come i prodotti ed i processi di Finnover potranno consolidare le filiere verdi già operanti
sul territorio e come potranno essere incentivate nuove attività produttive.
Il Progetto si basa sull’utilizzo di fitocomplessi derivanti da estratti di gemme, funghi, microorganismi associati a specie marine e da
prodotti da distillazione della lavanda. In accordo con la green economy si riutilizzeranno i sottoprodotti e gli scarti di lavorazione per il
recupero ulteriore di materie prime tramite tecniche estrattive senza l’uso di solventi dannosi per l’ambiente ( es.. ultrasuoni,
microonde ecc. ). Verrà proposto un utilizzo di prodotti naturali in campo fitoterapico, nutraceutico o quali biostimolanti o
biorepellenti nel campo della gestione sostenibile delle colture. In particolare, il nostro Ente, in collaborazione con i partner , si
focalizzerà sull’utilizzo dei prodotti di distillazione della lavanda per il loro impiego come bioinsetticidi. Gli olii essenziali verranno
utilizzati come repellenti degli afidi ( pericolosi vettori di molti virus delle colture floricole ed ortive ) ed i derivati acquosi ( idrolati e
percolati ) come sinergizzanti l’attività degli insetticidi convenzionali verso cui gli insetti hanno sviluppato resistenze metaboliche.
Le imprese interessate ad essere inserite nella main list dei portatori di interesse FINNOVER sono invitate a contattare L’I.R.F.
ai seguenti indirizzi:
Margherita Beruto (coordinatore del Progetto, direttore IRF) : beruto@regflor.it
Luciano Mela (responsabile tecnico, funzionario IRF) : mela@regflor.it
Diego Maccario (collaboratore IRF) : maccario@regflor.it
I bollettini FLORNEWS pubblicati dal 2007 ad oggi possono essere consultati presso il portale della Regione Liguria dedicato all’agricoltura,
all’indirizzo http://www.agriligurianet.it
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MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE
LAVORO: ISTAT, AUMENTANO OCCUPAZIONE E DIPENDENTI IN AGRICOLTURA.
L’Istat rende noto che nel primo trimestre del 2017 le ore lavorate in agricoltura sono calate dello 0,6% su
base annua ma fanno registrare un aumento dello 0,6% sul trimestre precedente, mentre l'occupazione
mostra una crescita congiunturale, 52mila, 0,2%, dovuta all'ulteriore aumento dei dipendenti, 78mila,
0,4%, soprattutto con contratto a termine, 51mila, 2,1%, mentre tornano a calare gli indipendenti, -26mila,
-0,5%. Il tasso di occupazione totale cresce così dello 0,2 punti rispetto al trimestre precedente ed i dati
mensili più recenti, aggiornati ad aprile 2017, mostrano al netto della stagionalità un consistente aumento
degli occupati, 0,4% rispetto a marzo, corrispondente a 94mila unità, che riguarda sia i dipendenti che gli
indipendenti. Fonti: Agrapress, 9/6/2017 ; http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4349#

ISMEA: REPORT FIORI E PIANTE - IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI.
Nei primi tre mesi dell'anno la spesa nei fiori recisi si è collocata su livelli leggermente più bassi rispetto allo
scorso anno, per poi ad aprile superare tendenzialmente il valore del 2016. Gli acquisti sono infatti scesi del
-2,3% nonostante la Pasqua a marzo, per le piante invece, la spesa si è assestata quasi sempre sui livelli
dello scorso anno, tranne un incremento di quasi il 2% nel mese di marzo. Il report completo con tutti i
dati, comprensivi di quelli raccolti sulla Piana di Albenga (Sv) sono disponibili qui:
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7860

ATTIVITA’ DEI SERVIZI
LO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR 2014-2020.
E’ disponibile on-line lo stato di avanzamento fisico e finanziario del PSR 2014-2020 della Regione Liguria,
fotografato attraverso i commenti e le cifre del Rapporto Annuale di Attuazione. Il documento, pone sotto
la lente di ingrandimento le difficoltà incontrate e i risultati conseguiti nell'anno 2016. Per maggiori
informazioni e scaricare i documenti relativi: http://www.agriligurianet.it/

GIANLUCA BOERI È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’IRF DI SANREMO.
Gianluca Boeri, 34 anni, laureato in florovivaismo e specializzato in agroecologia alla Facoltà di agraria di
Torino, è stato designato presidente dell’Istituto Regionale per la Floricoltura IRF di Sanremo (Im) (DGR
n°560 del 14 luglio 2017). Titolare dell’azienda floricola di famiglia “Fratelli Boeri”, ha lavorato al CeRSAA di
Albenga e ha collaborato con il CREA-OF di Sanremo. Contemporaneamente sono stati nominati anche i
membri dell’assemblea: Emanuele Modesti, Domenico Pizzo, Enrico Zelioli, Roberto Fiumara, Pietro
Sardo, Nicola dell’Orso. Per maggiori informazioni: http://www.regflor.it/ ; irf@regflor.it

LO SCARABEO GIAPPONESE – CONSIGLI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE.
E’ stato pubblicato da Regione Liguria – Servizio Fitosanitario Regionale e l’Istituto Regionale per la
Floricoltura IRF di Sanremo (Im), un opuscolo informativo sulla Popillia japonica – Scarabeo
Giapponese, che sta minacciando le coltivazioni di piante ornamentali della regione e non solo. Completo di
ciclo biologico dell’insetto e metodi di controllo, anche biologici ed integrati, è distribuito gratuitamente
presso gli uffici regionali posti sul territorio o disponibile in formato .pdf a chiunque lo richieda.
Per maggiori informazioni: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it ; franco.crippa@regione.liguria.it

CONCORSO PER DIRIGENTE DEL SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE.
La Regione Liguria, con DGR 552 del 14/07/2017, ha integrato le linee guida per la programmazione del
fabbisogno di personale della Giunta Regionale per il triennio 2017/2019, individuando, nell’anno in
corso, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria ex artt. 34 bis e 30 del D.lgs.
n. 165/2001 e, ss.mm.ii.: l’indizione di n. 1 concorso pubblico per esami per la copertura della posizione
di dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale. Per maggiori informazioni e testo completo:
http://iterg.regione.liguria.it/
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PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE
ESPLORANDO IL MONDO BOTANICO DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI.
Immagini che mettono in mostra la catalogazione, e i diversi metodi rappresentativi, delle specie botaniche di
tutto il mondo, in relazione ai Secoli messe a confronto nel corposo libro di Phaidon, intitolato Plant:
Exploring the Botanical World. Un’opera variegata e nutrita di datazioni botaniche e artistiche, che
racchiude in sé una buona fetta della complessità della natura, considerando che, ad oggi, si scoprono 2.000
nuove specie botaniche all’anno, e si stima che quelle conosciute siano circa 391.000.
Per maggiori informazioni: http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/libro-mondo-botanico ;
http://it.phaidon.com/store/general-non-fiction/plant-exploring-the-botanical-world-9780714871486/

INFO UTILI
LUCA DE MICHELIS È IL NUOVO PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA LIGURIA.
Luca De Michelis, agronomo, imprenditore agricolo di Albenga (Sv) e presidente del Distretto
Florovivaistico del Ponente, è il nuovo presidente per il triennio 2017-2020 di Confagricoltura Liguria, a
sostituzione di Renato Oldoini. Alla vicepresidenza sono stati eletti: Sandra Santamaria, presidente di
Confagricoltura Imperia, Enrico Noberini, presidente di Confagricoltura Genova e Carmelo Pangallo,
presidente di Confagricoltura La Spezia.

GLI OSCAR GREEN DI COLDIRETTI IN LIGURIA: LE AZIENDE PREMIATE.
Si sono svolte il 13 luglio le premiazioni del concorso Oscar Green, organizzato ogni anno da Coldiretti per
premiare le giovani aziende che si sono distinte per investimenti ed attività socio-eco-sostenibili in Liguria.
Nella categoria Agri You, si è classificata prima l’azienda La Fontana dell’Olmo, di Agaggio (Im), una delle
prime fattorie sociali operanti in provincia. Per la categoria Campagna Amica, premiato Davide Busca
dell’azienda ittica Alalunga Pesca Professionale di Savona, grazie all’idea del fish street food, prodotto
solo ed esclusivamente con pesce “a miglio zero”. Emanuele Rocca de La Cascinella di Genova è il
vincitore della categoria Crea, un’azienda in conversione Bio che si occupa di apicoltura. Per la categoria
Fare Rete il vincitore è Davide Zoppi dell’agriturismo Cà du Ferrà per il lavoro di valorizzazione del
territorio ed il recupero delle terre incolte della Provincia di La Spezia. Il premio della categoria Impresa
2.Terra se l’è aggiudicato Simona Brizio, dell’azienda L’Orto di Muma di Imperia che, inpoco più di un
anno, ha realizzato un orto cittadino a chilometro zero ed a basso impatto ambientale, dove coltiva ortaggi
e fiori eduli. Infine Lorenzo Ighina dell’azienda La Felicina di Calizzano (Sv), è il vincitore della categoria
We Green, per l’impegno di pratiche agronomiche che siano in armonia con l’ambiente circostante e la
riscoperta dell’antichissimo grano Enkir, naturalmente a basso contenuto di glutine, che gli permette non
solo di rispettare l’ambiente e la biodiversità, ma anche di ottenere un prodotto ricercato e sano per il
consumatore finale. Fonti: http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/giunta/item/16207-oscargreen-vincitori-2017.html ; http://www.savonauno.it/2017/07/13/a-cinque-imprenditori-savonesi-under-40-ipremi-coldiretti-giovani-liguria/

IL PARCO PUBBLICO PIÙ BELLO D’ITALIA È VILLA DURAZZO PALLAVICINI, GENOVA.
Villa Durazzo Pallavicini di Pegli (Ge) ha vinto la XV edizione del premio «Il Parco più Bello d’Italia»
nella categoria parchi pubblici. E’ considerato uno dei parchi romantici più originali del mondo, voluto dal
marchese Ignazio Pallavicini e realizzato nel 1840 dallo scenografo Michele Canzio. Ne scaturì un
itinerario composto da scenografie legate una all’altra: il Viale Classico, la Coffee House, l’Arco di Trionfo, la
Casa dell’Eremita, le Grotte, il Lago Grande con la Pagoda Cinese, il Tempio di Diana, il Ponte Romano, i
Giardini di Flora, il Gazebo delle Rose. Tra gli esemplari di grande pregio la monumentale canfora
affiancata al cedro del Libano a margine del lago, le palme esotiche, l’araucaria e il sughero secolari, la rosa
banksia e il lauroceraso. Spicca la collezione di camelie ultracentenarie. Fonte:
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/07/05/AS5Y5JEI-pallavicini_genova_pubblico.shtml
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NOVITÀ NORMATIVE FITOSANITARIE PER IL CONTENIMENTO DELLA XYLELLA.
Recentemente sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea due aggiornamenti ti carattere
normativo e fitosanitario relativi alle specie esotiche invasive e all'emergenza Xylella fastidiosa. In data 13
luglio 2017 è stato pubblicato, infatti, l'aggiornamento della lista unionale delle specie esotiche invasive così
come previsto dal "Regolamento (Ue) N. 1143/2014 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive",
di cui l'art. 32 prevede misure transitorie solamente per la detenzione, vendita e trasporto per scopi
scientifici e vendita al dettaglio e comunque per un tempo determinato. Non sono previste misure
transitorie per la detenzione e la vendita per operatori professionali, che non potranno più produrre e
vendere le specie indicate nella lista a partire dal 2 agosto 2017. Per quel che riguarda invece la Xylella
fastidiosa, l'Associazione Europea del Vivaismo ENA, ha catalogato e predisposto tutti gli ultimi
aggiornamenti relativi all'emergenza in Europa con particolare attenzione alle situazioni di Francia e
Spagna. Per maggiori informazioni e fonti: http://www.phytoweb.it/default.aspx?p=41&l=it

LA SPAGNA CERCA DI SALVARE I PROPRI OLIVETI STORICI.
In Spagna, nell’area di Senia, in un “fazzoletto” di terra di 2000 chilometri quadrati tra Valencia, la
Catalogna e la provincia di Aragona vi sono quasi 5000 piante di olivo millenarie, con una circonferenza
del tronco di almeno 3,5 metri misurata a 1,3 metri di altezza da terra. Si tratta di olivi della varietà Farga,
tipica cultivar locale che un gruppo di dieci aziende, frantoi e cooperative, sta cercando di recuperare
tramite un'associazione per tutelare queste piante e la storicità di questi luoghi. Tutto ciò mentre la
provincia di Valencia ha impedito lo sradicamento di olivi con le caratteristiche possedute da circa 3000
olivi nell'area di Senia. L'associazione ha varato un vero e proprio progetto economico che integri
l'olivicoltura e il turismo, il quale ha visto la nascita di due musei sugli olivi millenari dell'area e una stretta
sinergia con la ristorazione. Fonti: Teatro Naturale, 25/5/2017 ;
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4348

EVENTI REGIONALI
29 luglio

4 – 6 agosto

FESTA COLOR LAVANDA – Pietrabruna (Im)
Mostra-mercato dedicata alla lavanda con dimostrazioni di distillazione.
Per maggiori informazioni: http://www.comunepietrabruna.it/italiano/Manifestazioni.htm

FESTA DELL’AGRICOLTURA – Garlenda (Sv)
Mostra-mercato di agricoltura e prodotti tipici liguri.
Per maggiori informazioni: www.cialiguria.org

EVENTI ITALIANI
Fino al 5
settembre

VISITA BOTANICA AL PARCO DELLE TERME – Levico Terme (Tn)
Dal 20 giugno al 5 settembre, è possibile partecipare gratuitamente alla visita botanica a cura di Nicola
Curzel, che prevede un itinerario atto ad ammirare e conoscere le specie arboree locali ed esotiche presenti
nel giardino. Per maggiori informazioni: http://www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/ ;
http://grandigiardini.it/giardini-scheda.php?id=234

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL CONCORSO COMUNI FIORITI – Sala
4 agosto h.11

Stampa della Giunta Regionale – Torino
Conferenza stampa in cui saranno presentati i Comuni iscritti al concorso Comuni Fioriti 2017 e tutte le
iniziative inerenti la manifestazione. Per maggiori informazioni: www.comunifioriti.it ; info@comunifioriti.it
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EVENTI ESTERO
HAWAII MIDPAC HORTICULTURAL CONFERENCE & EXPO – Mauna Lani Bay Hotel 3 – 5 agosto

10 – 12 agosto
12 – 16 agosto

Waimea (Hawaii)
Congresso e mostra-mercato dedicata alla floricoltura internazionale.
Info: www.hena.org ; info@hena.org

NURSERY/LANDSCAPE EXPO – Kay Bailey Hutchison Convention Center – Dallas (USA)
Mostra-mercato di floricoltura e paesaggismo professionale.
Info: www.nurserylandscapeexpo.org ; expo@nurserylandscapeexpo.org

XXX INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS - IHC2018 – Istanbul (Turchia)
Congresso internazionale dedicato alla floricoltura. Info: http://www.ihc2018.org/en/ ; info@ishs.org

PANORAMICA
PROGETTO MILANO-SANREMO DEL GUSTO.
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 491/2016 ha individuato i progetti interregionali da sviluppare
grazie ai fondi della L. 296/2006, assegnati dal MIBACT - Direzione Turismo, tra cui il progetto “La Milano
Sanremo del Gusto e gli itinerari di qualità tra Liguria, Piemonte e Lombardia” – Itinerari
enogastronomici di scoperta e valorizzazione delle eccellenze territoriali”, da attuare con il
coordinamento del Sistema camerale ligure, per creare percorsi turistici dedicati alla valorizzazione delle
identità locali e delle tipicità enogastronomiche di qualità, associandovi la scoperta e l’esperienza dei territori.
E’ quindi partito il censimento da parte della Camera di Commercio Riviere di Liguria delle imprese aventi i
requisiti utili ad essere selezionate dall'Agenzia regionale di promozione turistica, InLiguria. per la
formazione di un elenco di aziende da coinvolgere nella realizzazione di pacchetti turistici esperienziali nelle
provincie Imperia, Savona, Genova e La Spezia. Le imprese aderenti parteciperanno a eventi e canali
promozionali attuati da: Regione Liguria, CCIAA Genova e CCIAA Riviere di Liguria. Per candidarsi tutta la
modulistica necessaria è disponibile qui: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1806

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
Attività svolta all’interno del progetto
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