
   

 
 

 
 

 
 

 
 

Bollettino di informazione per la floricoltura a cura del Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria (CSF) di Sanremo 

LA NOTIZIA 
IL 10 MARZO TORNA SANREMO IN FIORE 

 

 

Torna domenica 10 marzo il tradizionale appuntamento con Sanremo in Fiore ed i carri fioriti che 
animeranno la città di Sanremo. Quest’anno il tema della manifestazione sarà: “L'uomo Nello Spazio”. Il 
Corso Fiorito si svolgerà, come di consuetudine, per le vie di Sanremo dalle ore 10:00 alle ore 13:30. 
All’interno della manifestazione sarà anche presente un mercatino floro-agro-alimentare con banchi di 
vendita di fiori e piante. Per maggiori informazioni: http://wwww.sanremoinfiore.it/ ; info@sanremoinfiore.it  

DAL 15 AL 17 MARZO TORNA IL SALONE DELL’AGROALIMENTARE LIGURE A FINALBORGO (SV) 
 Torna l’appuntamento col Salone dell’Agroalimentare Ligure presso il Chiostro di Santa Caterina a 

Finalborgo (SV), mostra-mercato dell’agroalimentare e produzioni tipiche liguri con la partecipazione dello 
stand della Regione Liguria e dei servizi del Laboratorio Analisi di Sarzana. Per maggiori informazioni:  
http://www.saloneagroalimentareligure.org/home.html  Tel. 019-6898607 ; Fax: 019-5293112 ; 
info@saloneagroalimentareligure.org 

 

 
 

 

 
 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA   
Dati Meteo dal 11/2/2013 al 24/2/2013 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Imperia 11.0 7.7 4.1 17.0 
Sanremo 10.9 8.1 5.1 31.4 
Dolceacqua 10.2 4.1 -0.1 39.4 
Ventimiglia 10.1 5.9 2.1 58.6 
 

PROVINCIA DI SAVONA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  
Albenga 11.5 6.2 2.0 1.4 
Savona   9.6 6.3 3.6 2.2 
Cisano sul Neva 10.6 6.1 2.6 0.6 
Pietra Ligure 10.8 6.7 3.5 3.2 
Ortovero 11.3 4.7 0.2 7.6 

 (per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)  
Grafico: andamento termo - pluviometrico   dal 
11/2/2013 al 24/2/2013 per le stazioni di Dolceacqua e 
San Remo (IM), e di Cisano sul Neva e Pietra Ligure 
(SV).  
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Situazione meteo ultime due settimane 
Temperature:  
dopo un momentaneo aumento i valori, soprattutto le massime, hanno subito un significativo calo, in corrispondenza di eventi 
piovosi o nevosi, durante i quali le minime si sono mantenute tra 0 e 4 °C. 
Precipitazioni:  
il periodo in esame è stato caratterizzato da pochi eventi piovosi in provincia di Savona e di bassa intensità (inferiori a 5 
mm/giorno), mentre a Imperia, in particolare nel ponente, gli eventi sono stati maggiori e più intensi con cumulati del periodo 
intorno ai 20 – 40 mm. 

PREVISIONI METEO dal 1/3 al 6/3 su elaborazione del CFMI-PC (ex CMIRL) ( www.arpal.gov.it ) 
venerdì 1  sabato 2  domenica 3 lunedì 4 martedì 5 mercoledì 6 

�Temp = � Temp ↑  �Temp ↑ �Temp ↓ � Temp ↓ �Temp ↓ 

Tempo soleggiato, venti 
da moderati a forti 

Giornata soleggiata, 
venti in calo 

Sereno, venti deboli 
Sereno, venti 
moderati 

Nubi in aumento, 
possibili piogge 

Coperto con deboli 
piogge diffuse 

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

    N°148   01/03/2013 
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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: 01/03/2013 - 14/03/2013 
AVVERTENZE GENERALI 
Il freddo registrato fino a questa settimana dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni e lasciare spazio all’arrivo della primavera. 
Dal punto di vista fitosanitario la situazione in floricoltura è ancora quella tipica dell’inverno. Tra le malattie fungine, la muffa 
grigia e i marciumi da oomiceti sono quelle più diffuse, soprattutto su alcune delle colture in produzione (ranuncolo, anemone, 
vaseria in serra,J.); mentre il mal bianco sta iniziando a comparire su alcune colture, tra le quali ranuncoli e ginestre sono tra 
le più colpite.  
Tra i parassiti animali, aleurodidi e tripidi sono già attivi, soprattutto in serra; altri parassiti che intensificheranno la loro attività 
nelle prossime settimane saranno i lepidotteri tortricidi - già presenti su ruscus -, nonché le psille e il ragno rosso. Per quanto 
riguarda le cocciniglie è il momento di effettuare controlli sulle piante più soggette ai loro attacchi, tra cui ruscus, pittosporino, 
mimosa, J.. per, eventualmente, intervenire al momento opportuno sia asportando, ove possibile, i rami più colpiti, sia 
programmando opportuni trattamenti. Attenzione particolare bisognerà prestare agli afidi, perché, appena la temperatura si 
mitigherà, abbandoneranno i ricoveri invernali per riprendere la loro attività. 
 

         
 
Gli afidi sono tra gli insetti più pericolosi per molte colture e sono caratterizzati dalla capacità di svilupparsi molto rapidamente e 

di causare danni di vario tipo: 
- danni diretti: sottraggono linfa e sostanze nutritive al vegetale, e nel far 
ciò immettono saliva che può interferire con la fisiologia della pianta e 
indurre fenomeni di alterazione dello sviluppo, quali la formazione di galle, 
pseudogalle o deformazioni fogliari (bollosità, arrotolamenti, 
accartocciamenti);  
- danni indiretti: gli afidi possono trasmettere numerosi virus, e ciò può 
avvenire in modo non persistente, semipersistente e persistente. Nella 
trasmissione non persistente (disegno A) gli stiletti boccali degli afidi si 
imbrattano del virus che potrà essere trasmesso alle altre piante che 
l’insetto pungerà; in questo caso l’afide perderà la capacità di trasmettere 
virus nell’arco di poche ore. Vi sono poi virus, ed in genere sono virus 
vincolati ad una o poche specie afidiche, che vengono trasmessi in modo 
persistente (disegno B): una volta che sono stati assorbiti dall’afide 
entrano in circolazione nell’emolinfa e vanno ad infettare le ghiandole 
salivari; un afide così contaminato sarà infettivo a lungo e, soprattutto se è 
una forma alata, potrà trasmettere il virus ad un gran numero di piante 
anche lontane tra loro. Gli afidi possono essere vettori di numerosi virus 
pericolosi per le colture orto-floricole, tra cui CMV, AMV e molti Potyvirus 

(es. RMMV, RMV, RLDV, RLV, CarMV), che vengono trasmessi in modo non persistente.  
Inoltre gli afidi producono deiezioni zuccherine (melata) che possono imbrattare la vegetazione e che rappresentano un ottimo 
substrato per lo sviluppo di funghi saprofiti agenti della “fumaggine”. 
 
A partire dall’inizio della primavera e durante l’estate, le forme alate delle varie specie di afidi tendono a spostarsi da coltura a 
coltura alla ricerca dell’ospite più adatto sul quale nutrirsi e riprodursi, per cui migrano dagli ospiti invernali (ospiti primari), a 
quelli primaverili o estivi (ospiti secondari). L’individuazione dell’ospite avviene attraverso prove di assaggio (probing), ed è 
questo il momento più pericoloso per la trasmissione dei virus. Nel corso dell’estate questi insetti possono dare origine a 
numerose generazioni, il cui numero varia da specie a specie, e dalla fine dell’estate all’autunno avranno luogo le migrazioni 
autunnali verso gli ospiti invernali. 
Difesa: dato l’elevato numero di generazioni a cui gli afidi possono dare origine, il ricorso alla lotta chimica prevede numerosi 
interventi, soprattutto in primavera/estate, con aficidi ad es. a base di piretroidi, neonicotinoidi, pymetrozine, carbammati, J., 
alcuni dei quali però presentano ridotta efficacia e/o scarsa persistenza d’azione. Un valido aiuto è fornito da alcuni insetticidi di 
origine naturale, tra cui azadiractina, piretrine naturali, polisaccaridi naturali, sali potassici di acidi grassi, oli minerali, che 
possono essere impiegati con successo in programmi di difesa integrata. Anche il ricorso alla lotta biologica, realizzata 
attraverso l’impiego di predatori (ad es. Crysoperla carnea, Aphidoletes aphidimyza) e/o parassitoidi (ad es. Aphidius colemani, 
Lysiphlebus testaceipes), risulta efficace, soprattutto se attuata precocemente, in serra e proseguita effettuando, con regolarità, 
successivi lanci di ausiliari. Questi interventi possono essere utili per ridurre la presenza degli insetti nelle coltivazioni, ma 
risultano poco efficaci per contenere la diffusione dei virus che, come visto sopra, gli afidi possono trasmettere con le attività di 

AFIDI: i “pidocchi” delle piante.  
1 - Forma alata di afide verde del pesco, Myzus persicae     3 - Afide del cipresso, Cinara cupressi 
2 - Afide nero della fava, Aphis fabae                                    4 - Afide della rosa, Macrosiphum rosae 
 

1 2 3 4 
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assaggio: in questo caso si può ricorrere all’impiego di reti che andranno posizionate prima che inizino le migrazioni delle forme 
alate e in modo strategico, lungo i bordi o le aperture degli impianti, in modo da formare un ostacolo all’ingresso degli afidi. 
Infine si consiglia di utilizzare trappole cromotropiche in modo da monitorare la presenza degli insetti negli impianti.  
 
NOTE FITOPATOLOGICHE 
Nella seguente tabella si indicano brevemente alcune singolari problematiche che sono state recentemente osservate nel 
ponente ligure, nonché avvertenze relative al monitoraggio di alcuni parassiti la cui azione, se non prevenuta, potrebbe causare 
malattie difficilmente contenibili una volta innescate: 

COLTURA 
PROBLEMI 

EMERGENTI 
INTERVENTI FITOSANITARI/COLTURALI CONSIGLIATI 

Agatea - Seccumi dei rami 
- Piante allevate in vaso manifestavano seccumi dei rametti, soprattutto di quelli più 
interni, sui quali si è osservata la presenza di infezioni botritiche. 

Anemone - Marciumi basali 

- Sono stati analizzati numerosi campioni di anemone che manifestavano gravi 
deperimenti associati marciumi del bulbo e/o della radice. Le analisi di laboratorio 
effettuate hanno evidenziato infezioni virali (da CMV e/o TSWV) sui tessuti fogliari di 
alcuni di tali campioni; inoltre dai tessuti basali di gran parte di tali piante si è isolato 
un micete, sul cui valore patogenetico si sta indagando.  

- Menta: 
deformazioni 
fogliari  

- Si sono osservate piante di menta che presentavano bollosità e deformazioni 
fogliari,  nonché abbondante pubescenza sulla pagina inferiore delle foglie più 
giovani. Tali sintomi sono comparsi in seguito all’azione parassitaria di acari eriofidi. 

- Rosmarino: 
lepidotteri e 
fumaggini 

- Si sta indagando su erosioni fogliari causate da larve di lepidotteri (probabilmente 
tortricidi) che, con frequenza crescente, vengono rinvenute nell’albenganese.  
Monitorare gli impianti in modo da intervenire alla comparsa dei primi sintomi con 
formulati a base di Bacillus thuringiensis. 
- In alcuni impianti si sono verificate insolite e gravi infestazioni di mosca bianca 
(Bemisia sp.), e sulle piante imbrattate dalle deiezioni zuccherine di tali insetti si sono 
sviluppate abbondanti fumaggini. 

- Melissa: marciume 
basale 

- Si sono ancora osservati marciumi basali causati da infezioni di Sclerotinia sp. 

Aromatiche 

- Aneto: marciume 
degli steli  

- Su piante di aneto si sono riscontrate infezioni di Itersonilia sp., basidiomicete che 
su questa pianta causa la comparsa di necrosi sugli steli che in genere rapidamente 
evolvono in marciumi molli. 

Cipresso - Afidi 
- Bisogna iniziare a monitorare i cipressi per controllare l’eventuale presenza di 
Cinara cupressi, afide che l’anno scorso ha causato seri danni in ambito urbano. 

Malva - Ruggine 
- Osservati gravi attacchi di Puccinia malvacearum su piante di malva sia spontanee 
che allevate in vaso a scopo ornamentale.  

Margherita - Macchie fogliari 

- Si sono osservate, sia su margherite a fiore bianco che a fiore colorato (rosso e 
giallo), alterazioni fogliari costitute da macchie scure, a margine irregolare, spesso 
infossate e distribuite in modo sparso sull’intero lembo. Le macchie confluendo 
causano l’ingiallimento e il disseccamento dell’intera foglia. Sono in corso indagini 
per accertare l’origine del fenomeno, che non si esclude possa essere di tipo 
abiotico. 

Nemesia - Virosi 
- Alcune piante che manifestavano vistose necrosi fogliari diffuse sull’intero cespuglio 
sono risultate affette da una virosi (TSWV). In questi casi è opportuno allontanare 
rapidamente le piante colpite dagli impianti e proseguire la lotta al tripide vettore. 

Pesco da 
fiore - Moniliosi 

- In alcuni impianti di pesco da fiore sono presenti necrosi delle gemme e/o dei 
rametti causate da infezioni di Monilia sp. Sulle piante colpite, soprattutto qualora 
non siano stati effettuati i trattamenti preventivi autunnali, è consigliabile intervenire, 
dopo la raccolta dei rami, con fungicidi specifici, ad es. a base di alcuni triazoli, 
fludioxonil + cyprodinil, fenexamid, pyraclostrobin + boscalid. 

Viola - Peronospora - Osservati gravi marciumi fogliari causati da infezioni di Peronospora violae. 

 

 
   Aneto: marciume degli steli da Itersonilia sp.          Viola: peronospora da P. violae          Nemesia: necrosi fogliari da TSWV      

Foto IRF Foto IRF Foto IRF 
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     Rosmarino con fumaggine                      Menta: pubescenza su giovani foglie                  Acaro eriofide visto al microscopio 
                                                                           infestate da acari eriofidi 
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. 
 
Tutti i bollettini pubblicati dal 2007 ad oggi possono essere consultati presso il portale ufficiale della Regione Liguria dedicato 
all’agricoltura, all’indirizzo http://www.agriligurianet.it, seguendo il percorso: Home / attività regionali / strumenti e centri servizi / 
centro servizi floricoltura / bollettino di floricoltura. 

 

MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE 
FALLISCE LA FILIALE OLANDESE DI CICCOLELLA. 
È in bancarotta la filiale olandese della ditta italiana Ciccolella con un debito di circa 30 milioni di 
euro. Ciccolella Holding era una delle maggiori ditte esportatrici di fiori con un fatturato di circa 230 
milioni di euro e 300 dipendenti. La società è stata acquisita da Stichting Belangenbehartiging CHI 
che si è fatta carico dei debiti della ditta Ciccolella. Fonti: http://www.hortibiz.com/detail/article/the-
netherlands-ciccolella-holding-is-bankrupt/ ; 
http://florint.org/Newssingle.44.0.html?&tx_ttnews[pS]=1359673200&tx_ttnews[pL]=2419199&tx_ttnews
[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=768&tx_ttnews[backPid]=91&cHash=6b46db1205  

 CINA: MERCATI IN CRISI DOPO LE SCELTE DEL GOVERNO. 
Il mercato di fiori recisi in Cina è sceso drasticamente dopo la scelta del governo di vietare le 
composizioni floricole ai meeting e convegni politici del paese nel tentativo di contenere i costi. Per fare 
un esempio a Guangzhou la vendita di fiori recisi è calata del 40% rispetto allo stesso periodo degli 
anni precedenti ed alcuni venditori e commercianti denunciano una mancata vendita pari al 90%. Una 
situazione che preoccupa moltissimo i produttori e commercianti dell’intera nazione. Fonte: 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-12/27/content_16058495.htm  

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI 

 

CHI FERMERA’ IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME? CONVEGNO A CERVO (IM) 
Sabato 2 marzo 2013 presso la Sala Consigliare il comune di Cervo organizza una giornata tecnica 
informativa dedicata all’emergenza fitosanitaria provocata dal Ponteruolo rosso delle palme 
(Rhynchophorus ferrugineus). Partecipano ai lavori il Servizio Fitosanitario della Regione Liguria, 
in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo, l’Unità di Ricerca per la 
Floricoltura,le Specie Ornamentali di Sanremo (CRA-FSO) ed il Centro di Saggio CeRSAA di 
Albenga. Per maggiori informazioni: www.cervo.com ; Tel. 0183-406462  

 

EUROPAFIN CAMMINO – MOSTRA PROGETTI ALCOTRA 2007-2013. 
Dal 4 all’8 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, presso lo Spazio Incontri 
Regione Liguria di Piazza De Ferrari a Genova si terrà la mostra fotografica itinerante “EuropaF In 
Cammino – EuropeF En Route” la quale, realizzata dal Segretariato Tecnico Congiunto, raccoglie 
le più belle immagini dei progetti realizzati grazie ai finanziamenti europei del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2007-2013. Per maggiori informazioni: 
Estella Trotta - Regione Liguria:Tel 010-5484404 ; estella.trotta@regione.liguria.it  

 

PSR 2007-2013 - ARRIVA LA BANDA LARGA. 
Procede la realizzazione delle infrastrutture per portare la banda larga anche nelle aree rurali non 
ancora coperte. Il progetto regionale si avvale della sinergia del cofinanziamento comunitario del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale. 
Un primo risultato è già stato raggiunto e circa il 50% delle frazioni di Comuni in aree rurali in digital 
divide individuate dalla Regione Liguria sono già state raggiunte dal servizio. Dalla realizzazione delle 
infrastrutture in fase di completamento arriverà un importante contributo al miglioramento della qualità 
della vita e dei servizi per la popolazione residente. Per maggiori informazioni: www.agriligurianet.it  

 

Foto IRF Foto IRF Foto IRF 
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PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE 

 

ANNUARIO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA DELL’INEA 2011.  
È stata pubblicata l’edizione 2011(vol. LXV) dell’Annuario dell’Agricoltura Italiana di Inea, disponibile 
sia cartaceo che al link http://www.inea.it/public/it/pubblicazioni.php?action=1&scat=21 dove sono 
disponibili anche i singoli capitoli in formato pdf e le relative tabelle in Excel, uno di questi è dedicato 
anche alla floricoltura. L'Annuario dell'agricoltura italiana fin dal 1947 analizza l'andamento 
congiunturale del settore agricolo, forestale e alimentare nelle sue linee evolutive, caratterizzandosi come 
indispensabile strumento per tutti coloro che sono interessati alle problematiche e, più in generale, alla 
conoscenza del settore primario della nostra economia. Per maggiori informazioni: http://www.inea.it/ ; 
info@inea.it  

 

ROSINFOS – SCRADH (FRANCIA) – VALUTAZIONE TECNICA NUOVE VARIETA’. 
Sull’ultimo numero di Atout Fleurs (88 di dicembre 2012) è tornato il consueto approfondimento 
RoseInfos dedicato alla valutazione delle nuove varietà di rose contenente i dati tecnici iniziali 
(produttivita e qualita) relativi alla stagione 2012/2013 rilevati presso i campi sperimentali dello Scradh 
di Hyères (Dipartimento del Var - Francia). La rivista e consultabile presso il Centro Servizi per la 
Floricoltura della Regione Liguria. Per maggiori informazioni: http://scradh.visiteurs.free.fr/ ;  
CSF: Tel. 0184-5151056/58 ; Fax. 0184-5151077 ; csf@regione.liguria.it  

 

INFO UTILI  

 

SANREMO: LA GIUNTA APPROVA LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL FIORE. 
Giunta comunale di Sanremo divisa sull’approvazione della pratica per il cofinanziamento del 
Comune per la realizzazione del Museo del fiore e della floricoltura di Villa Ormond. Per maggiori 
informazioni: http://www.comunedisanremo.it/  

 

 

IL 13 MARZO LA GIORNATA DELL’INNOVAZIONE CON IL CRA ED IL CONAF. 
E’ in programma per martedì 13 marzo in tutta Italia la Giornata dell’Innovazione, nata grazie alla 
collaborazione fra il CRA, Centro Ricerca in Agricoltura e il CONAF, in seguito al protocollo firmato 
nello scorso dicembre fra i presidenti Alonzo e Sisti. Al link: http://www.conaf.it/giornata-
dellinnovazione disponibili tutti i dettagli dell’iniziativa che vuole promuovere e far conoscere il mondo 
della ricerca e dell’innovazione agricola in Italia.  

 

IL 16 MARZO ANGA INAUGURA IL PRIMO INFOPOINT SULL’AGRICOLTURA. 
All'insegna della riscoperta delle tradizioni agricole da parte dei giovani Anga Imperia inaugurerà il 16 
marzo una vetrina permanente, coordinata e gestita da Cristina Armato, vicepresidente provinciale 
Anga, ed il primo infopoint nazionale dell'Anga Imperia. Questa iniziativa oltre che unire 
simbolicamente l'intera provincia in un tracciato di memoria agricola mira alla salvaguardia delle 
tradizioni e promozione delle eccellenze agricole e floricole del nostro territorio. Per maggiori 
informazioni: http://angaimperia.blogspot.it/ ; anga_imperia@libero.it  

A SCUOLA DI MURETTI A SECCO ALLA COOPERATIVA DI ARNASCO.  
La cooperativa olivicola di Arnasco (SV), che oggi ha 300 soci, conta 100 ettari di uliveto in 
terrazzamenti, con 300 km di muretti a secco organizza un corso per la realizzazione di 
terrazzamenti e muretti a secco. Il nuovo corso si svolgerà da martedi 04 giugno a sabato 08 giugno 
2013. Per maggiori informazioni: http://www.coopolivicolarnasco.it/codex/news/view-15.html ; 
info@coopolivicolarnasco.it  

 

EMANATA LA NUOVA LEGGE NAZIONALE SUGLI SPAZI VERDI URBANI. 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la legge n°10 del 14 
gennaio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013) relativa alle Norme per lo 
sviluppo degli spazi verdi urbani. Tale legge prevede una serie di provvedimenti e modifiche alle 
leggi già esistenti e mira alla salvaguardia del verde pubblico come risorsa sociale ed economica.  
Per il testo completo della legge: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2013-02-01&atto.codiceRedazionale=13G00031&elenco30giorni=true  

A GENNAIO È NATO IL GRUPPO DI RICERCA S.I.R.O.E. SUGLI OLI ESSENZIALI. 
Il 25 gennaio 2013 è stato ufficialmente istituito il Gruppo di Ricerca S.I.R.O.E. (Società Italiana 
Ricerca Oli Essenziali), con sede legale a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità, il quale 
riguarda lo studio degli oli essenziali e che quindi vede coinvolti anche agronomi e produttori di 
specie officinali ed aromatiche. Al momento, da quasi tutte le regioni italiane, sono arrivate almeno 
160 adesioni da parte di Colleghi, di diversi Atenei ed Enti di Ricerca, che si occupano di oli 
essenziali per le molteplici ripercussioni  in campo medico, veterinario, alimentare, farmacologico, 
nonché agronomico e fitopatologico. Inoltre è già stato anche programmato un primo Congresso 
S.I.R.O.E. che si svolgerà dal 15 al 17 novembre 2013 a Roma. Per maggiori informazioni: 
Responsabile per il Settore Fitopatologico ed Agronomico, prof.ssa Maria Grazia Bellardi 
mariagrazia.bellardi@unibo.it  
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E’ MANCATA NICOLETTA BARATTA, STORICA IBRIDATRICE DI GAROFANI. 
E’ mancata nei giorni scorsi Nicoletta Baratta, l’ultima rappresentante della generazione eroica 
dell’ibridazione del garofano. Un pezzo di storia irripetibile si è chiuso. 
http://www.floracultureinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3651:nicolett
a-baratta-dies-at-88&catid=39:people&Itemid=283  

 

 

 

 

 

EVENTI REGIONALI  
7 marzo  

 

PORTE APERTE SUL ROSMARINO – Cra-Fso – Sanremo (IM) 
Alle 9,30 presentazione dell’attività sul rosmarino svolta nell’ambito del progetto FAO-RGV su piante di 
rosmarino. Durante tutta la giornata saranno esposte al pubblico piante in vaso di rosmarino di alcune 
varietà della collezione e di selezioni originali del CRA-FSO. A tutti gli intervenuti sarà distribuito 
materiale informativo. Per maggiori informazioni: Dr. Claudio Cervelli: Tel. 0184-694825 ; 
claudio.cervelli@entecra.it  

8, 9, 10  marzo  

 

ESPOSIZIONE DI VOLTI FEMMINILI – Seborga (IM) 
dall'8 marzo sino al 10, Seborga diventerà il paese delle donne. Non solo mimosa, ma in ogni angolo 
del centro storico sarà esposto il ritratto di una donna famosa con accanto realizzata una composizione 
floreale con le produzioni tipiche della zona. Numerosi sono i personaggi scelti, da Marilyn Monroe a 
Nilde Iotti, da Eva Mameli Calvino ad Eva Peron. Per maggiori informazioni: Comune di Seborga:  
Tel. 0184-223622 ; info@seborgaccn.com  

15 marzo ore 18,00 

 

NUOVE TECNICA DI LOTTA INTEGRATA SU RUSCUS – Sala Consigliare del Comune di 
Cipressa (IM) 
Convegno organizzato da Koppert Italia sulle nuove tecniche di lotta integrata da impiegare su 
ruscus. Per maggiori informazioni: yrizzuto@koppert.it ; Mob. 339-5989660 

EVENTI ITALIANI 
 
 

2 – 10 marzo 

ORTOGIARDINO – Pordenone Fiere 
Il festival dei giardini italiani tra i più importanti d’Italia con annessa mostra-mercato florovivaistica. 
Per maggiori informazioni:  http://www.ortogiardinopordenone.it/ ; Tel. 0434-232111 ;  
festivalgiardini@fierapordenone.it  

 
 

9 – 10 marzo 

IL GIARDINO AL NATURALE – Scuola Forestale di Ormea (CN) 
Due giorni di studio, pratica e conversazione sul rapporto tra natura e giardino con lezioni curate dai 
rappresentanti dell’Associazione Maestri di Giardino. Per maggiori informazioni:  
www.maestridigiardino.com ;  maestridigiardino@gmail.com  

9 – 10 marzo 

 

PRIMAVERA IN GIARDINO – Villa Pernis Milis – Oristano  
Mostra-mercato di piante insolite. Per maggiori informazioni: http://www.primaveraingiardino.it/ ; Italo 
Vacca e Leo Minniti: Tel.0783-51531 ; info@vivaioicampi.it  

 
9 – 10 marzo  

BESSICA – Loria (TV) 
Mostra-mercato di piante ornamentali e prodotti per il florovivaismo. 
Per maggiori informazioni: http://www.bessicafiera.it/ ; fierabessica@libero.it  

 
 

9 – 10 marzo  

VERDIPASSIONI – Modena Fiere – Modena 
Mostra-mercato dedicata all’orto, giardino e campagna.  
Per maggiori informazioni: http://www.verdipassioni.it/ ; Tel. 059-848380 ; Fax 059-848790 ; 
info@verdipassioni.it  

 
10 marzo 

I GIARDINI DI PIETRO PORCINAI – Roseto Fineschi – Arezzo  
Conferenza dedicata a Pietro Porcinai al Roseto Fineschi. 
Per maggiori informazioni:  http://www.rosetofineschi.it/ ;  info@rosetofineschi.it  

 
 

14 marzo h.9.30 
 

VITROFLOR – Sala Convegni Moreno Bambi – CRA-VIV – Pescia (PT) 
Convegno sul progetto Vitroflor: Innovazione delle tecniche in vitro per il miglioramento 
quali‐‐‐‐quantitativo del materiale di propagazione di piante ornamentali (floricole e da vivaio) a 
cui parteciperà anche il CRA-FSO di Sanremo (IM). Per maggiori informazioni: Barbara Ruffoni, 
Debora Di Silvestro:  Tel. 0184-694823 ; Fax: 0184-694856 ; b.ruffoni@istflori.it  

 
15 – 17 marzo 

VERDE FIRENZE – Fortezza da Basso – Firenze 
Mostra-mercato dedicata a ciò che ruota intorno al giardino ed ai prodotti naturali alla sua prima 
edizione. Per maggiori informazioni:  http://www.verdefirenze.it/  
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PANORAMICA  
 

2 – 10 marzo 
TOBEECO – Lingotto fiere – Torino 
Mostra-concorso sul design ecosostenibile. 
Per maggiori informazioni: http://www.expocasa.it/it/2013/tobeeco/tobeeco-2013  

 
 

Sabato 2, 9 e 16 
marzo 

POTATURA DELL’OLIVO  – Vivai Montina – Cisano sul Neva (SV)  
3 sabati dedicati alla potatura dell’olivo.  
Per maggiori informazioni: http://www.vivaimontina.it/ ; Tel. 0182-595033 ; Fax 0182-595186 ;  
info@vivaimontina.it 

 

Giovedì 7, 14 e 21 
marzo 

SERATE SUI FUNGHI IN LIGURIA – Libreria Atene – Arma di Taggia (IM) 
Corso sulla conoscenza dei funghi in Liguria a cura del micologo  Mario Vassuri. Orario lezioni: 17,00 
- 18,30. Per partecipare occorre prenotare presso la Libreria Atene: Tel.0184-449087 

 

INVITO A PARTECIARE A FIAR 2013 DI ROSARIO – ARGENTINA. 
La Camera di Commercio Italiana di Rosario (Argentina) invita i produttori agroalimentari a 
partecipare a FIAR 2013, ottava edizione della Fiera Internazionale biennale dell'Alimentazione di 
Rosario. Per maggiori informazioni e per partecipare: Dr. Riccardo Coppola riccardo@italrosario.com 
;  Dr. Ignacio Cinquantini ignacio@italrosario.com ; http://www.fiar.com.ar/  

 

 INDIA: IL PAESE CHE HA AUMENTATO DI PIÙ LA PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA. 
Secondo le nuove stime rese pubbliche dal New Energy Finance a fine 2012, l’India ha fatto 
registrare il maggiore incremento nella produzione di energia pulita nel 2011. Il Paese asiatico ha infatti 
investito 10,3 miliardi di dollari in energie rinnovabili, con una crescita nel settore del 52%. Nel 
2010 erano aumentati addirittura del 700%, con 4,2 miliardi di dollari investiti in energia solare. 
Gli sforzi energetici dell’India del 2011 costituiscono il 4% degli investimenti globali e ha inoltre 
raggiunto i 2,827 GW di energia eolica, con l’obiettivo di aggiungere un altro GW a fine 2012. In 
prospettiva, l’obiettivo è quello di arrivare a 20 GW entro il 2022. Fonte: http://www.tuttogreen.it/e-
lindia-il-paese-che-ha-aumentato-di-piu-la-produzione-di-energia-pulita-nel-2011/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
ORARIO 8-12 dal lunedì al venerdì (pomeriggio su appuntamento) 

EVENTI ESTERO 
 

5 – 6 marzo 
FLORALL – Flanders Expo - Ghent (Belgio) 
Mostra-mercato florovivaistica dedicata alle produzioni primaverili. 
Info: http://www.florall.be/  

 
9 – 18 marzo 

TIOS – INTERNATIONAL ORCHID SHOW – Taiwan 
Mostra-mercato internazionale dedicata al mercato delle orchidee.  
Info: http://www.tios.com.tw/2012/en/show01.php  

 
 

13 – 15 marzo 

FLORAHOLLAND TRADE FAIR – Mercato dei fiori di Naaldwijk (Olanda) 
Mostra-mercato delle produzioni primaverili olandesi. 
Info: http://www.floraholland.com/en/buying/marketing-and-quality/trade-fairs-and-plazas/trade-fair-
naaldwijk-2013/dates-opening-times/  

 
20 – 22 marzo 

HORTIFLORA – Addis Abeba (Etiopia) 
Mostra-mercato florovivaistica internazionale. 
Info: http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2013/ethiopia/  


