RIVIERA LIGURE

N°139 26/10/2012
Bollettino di informazione per la floricoltura a cura del Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria (CSF) di Sanremo

LA NOTIZIA
DAL 24 OTTOBRE NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI
Dal 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di cessione dei prodotti agricoli
e agroalimentari (Art. 62 L. 24/03/2012 n°27). Sanciscono: “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati
obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del
prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento”. I termini di pagamento sono
stabiliti in 30 giorni (merci deteriorabili) o in 60 per le altre merci a far data dalla fine del mese di
fatturazione. Il testo della legge è stato pubblicato sulla GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53 ed
è disponibile su: http://www.altalex.com/index.php?idnot=16820
Per maggiori informazioni, modulistica e supporto rivolgersi ai propri sindacati o associazioni di categoria.

REGIONE LIGURIA: PER I PATENTINI FITOFARMACI ABOLITA LA TARIFFA DI 100 EURO
Sul BUR della Regione Liguria del 24/10/ 2012 è stato pubblicato il regolamento regionale riguardante le
tariffe delle autorizzazioni regionali. Il "patentino" per l'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari è stato escluso
dalla tariffazione pertanto i 100 euro non saranno più dovuti.
Per maggiori informazioni: www.agriligurianet.it

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA
Dati Meteo dal 8/10/2012 al 21/10/2012
PROVINCIA DI IMPERIA
Capannina T° max
Imperia
22
Sanremo
22
Dolceacqua 23
Ventimiglia
22

T° med
19
19
16
18

T° min
16
17
12
15

Piogge
78
70
54
43

PROVINCIA DI SAVONA
Capannina
T° max
Albenga
23
Savona
22
Cisano sul Neva 23
Pietra Ligure
22
Ortovero
23

(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie,
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)
Grafico: andamento termo - pluviometrico
dal
8/10/2012 al 21/10/2012 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:
nell’ultimo periodo i valori, mediamente, non hanno subito variazioni significative, se non per un brusco calo termico intorno a metà mese e da
un sensibile rialzo negli ultimi giorni. Le massime hanno raggiunto picchi di 25 – 27 °C, mentre le minime, ad eccezione del calo termico di
metà ottobre, sono salite fino a valori vicino ai 18 °C.
Precipitazioni:
il periodo in esame è stato caratterizzato da eventi piovosi di scarsa significatività, tranne quello del 14/10 che ha apportato praticamente tutto il
quantitativo del periodo in esame (40 – 50 mm giornalieri).
PREVISIONI METEO dal 26/10 al 31/10 su elaborazione del CFMI-PC (ex CMIRL) ( www.arpal.gov.it )
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28
Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31



Temp ↓

Piogge in intensificazione
nel corso della giornata.



Temp =



Temp ↓

Freddo, possibili
Attenuazione dei
nevicate sui versanti
fenomeni dal pomeriggio.
padani.



Temp ↑

Soleggiato,
aumento nubi dalla
sera.



Temp =

Possibili piogge.



Temp =

Molto nuvoloso, venti
forti.

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

AVVERTENZE COLTURALI e FITOSANITARIE
A cura del Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (C.A.A.R.) di Sarzana
REPORT METEOCLIMATICO ESTATE 2012
LA STAGIONE ESTIVA IN SINTESI
Luglio

Agosto

Settem
bre

Temperature
Minime
Temperature
Massime

La stagione estiva è stata caratterizzata da temperature complessivamente al
di sopra della media. Ciò è avvenuto soprattutto durante il mese di agosto e per
buona parte di luglio. A settembre le massime si sono allineate alla media del
periodo.
Precipitazioni
Dal punto di vista idrico si segnala una quasi totale assenza di precipitazioni a
luglio e agosto, mentre a settembre si è registrato un surplus pluviometrico.
Di seguito vengono analizzati gli andamenti termici e pluviometrici della Provincia di Imperia e Savona nel periodo luglio – settembre 2012,
nonché gli andamenti di altri due parametri molto importanti per l’agricoltura in generale: la radiazione solare e l’umidità relativa.
TEMPERATURE
Temperature massime
Confronto 2012
– media 2004-2011

Temperature minime
Confronto 2012
– media 2004-2011

Nelle carte sopra sono rappresentati i confronti tra le temperature massime e minime del 2012 e la media per lo stesso intervallo calcolata
dal 2004 al 2011 (medie del trimestre luglio – settembre).
Si può notare come la stagione sia stata caratterizzata complessivamente da valori superiori alla media degli ultimi 8 anni, anche se gli scarti
delle temperature massime e minime sono stati contenuti (mediamente intorno a 1 °C).
Nel grafico sotto sono stati elaborati per l’areale Riviera dei Fiori e Albenganese gli scarti settimanali tra le temperature rilevate
giornalmente e il valore storico di riferimento (1951 – 2000), sia per le massime che per le minime.
Risulta molto evidente come i valori termici nei tre mesi analizzati siano stati quasi sempre superiori alla media, ad eccezione di alcune
settimane tra fine agosto e settembre e nella seconda metà di settembre.
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temperatura massima

temperatura minima

scarto medio mensile
AREALE

luglio

agosto

Imperiese (IM)

+1

Riviera dei Fiori (IM)

+3

Taggese (IM)

scarto medio mensile

settembre

luglio

agosto

settembre

+2

0

-1

-1

-2

+3

+2

0

0

+1

+1

+2

0

-2

-2

-2

Albenganese (SV)

0

+1

0

+1

+1

+1

Finalese (SV)

+1

+2

0

-1

-1

-1

Pietrese (SV)

0

+2

-1

-1

0

-1

PRECIPITAZIONI
Precipitazioni - mm
Cumulato trimestrale
Luglio - Settembre

Nelle carte sopra sono rappresentati i cumulati di pioggia relativi al trimestre estivo (luglio – agosto – settembre); nella prima a sinistra i
cumulati (mm) dell’anno 2012, nella seconda carta a destra il confronto tra i cumulati di pioggia del trimestre luglio – settembre del 2012 e il
cumulato medio per lo stesso intervallo calcolato dal 2004 al 2011.
Dalla carta relativa all’anno si evince che i cumulati trimestrali siano stati mediamente intorno ai 150 mm. Valori più bassi, inferiori ai 100 mm,
sono stati registrati in alcune aree della costa di Imperia (Dianese e parte della Riviera dei Fiori), e nell’Albenganese (SV). Dalla carta del
confronto con la media degli ultimi 8 anni i cumulati risultano inferiori in quasi tutto il territorio, soprattutto nella provincia di Savona con scarti
mediamente tra i 40 e i 100 mm, fino a picchi di oltre 200 mm in limitate aree del finalese. Diversamente ad Imperia le differenze, seppur
negative, tra il cumulato estivo 2012 e quello medio degli ultimi 8 anni, sono state limitate ed in alcune zone i valori sono stati simili o talvolta
superiori.
I cumulati di pioggia del medesimo periodo, luglio – settembre 2012, sono stati poi analizzati anche a livello di areale e confrontati con i
cumulati primaverili del 2011 e della media storica (1951 – 2000).
Come si vede dal grafico, rispetto alla media storica emerge una situazione di deficit idrico in quasi tutti gli areali, con l’eccezione
dell’Imperiese e del Taggese dove si è invece registrato un surplus pluviometrico.

Cumulato di pioggia 1 luglio - 30 settembre
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Rispetto al 2011 il confronto
evidenzia uno scarto positivo quasi
ovunque in entrambe le Province,
ad eccezione del Finalese (- 30 mm
circa).
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A luglio e agosto le piogge
sono state quasi del tutto assenti in
entrambe le Province; il cumulato di
entrambi i mesi non ha quasi mai
superato mediamente i 10 mm,
caduti in genere in un solo evento
piovoso.

Pietrese

Diversamente a settembre le precipitazioni in entrambe le Province hanno fatto registrare un surplus pluviometrico rispetto alla media
storica, in particolare nell’Imperiese (+163 %) e nel Taggese (+74 %), mentre negli altri areali lo scarto è stato limitato a pochi mm in più rispetto
alla media.
luglio
AREALE
media storica
Imperiese (IM)
19
Riviera dei Fiori (IM)
19
Taggese (IM)
19
Albenganese (SV)
22
Finalese (SV)
28
Pietrese (SV)
29

scarto mensile
mm
-15
-18
-16
-19
-22
-24

%
-79
-94
-83
-84
-79
-84

agosto
media storica
17
9
14
26
42
35

scarto mensile
mm
-5
+5
-2
-19
-35
-29

%
-31
+59
-11
-73
-84
-84

settembre
media storica
52
90
72
65
65
82

scarto mensile
mm
+85
+4
+53
+14
+11
+8

%
+163
+4
+74
+22
+16
+10
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RADIAZIONE SOLARE
Di seguito viene riportata l’analisi del parametro radiazione solare globale (somma decadale e media mensile ultimi otto anni e confronto
con anno precedente).
Pietra Ligure - radiazione solare globale (W/mq)
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Dal grafico, per la stazione meteo di Pietra Ligure, si
evidenzia come l’apporto di radiazione solare globale
sia stato tendenzialmente superiore al 2011 fino alla
seconda decade di agosto compresa, per poi
rimanere lievemente al di sotto. Rispetto alla media
mensile degli ultimi 8 anni apporti inferiori si sono
registrati nella prima decade di luglio, l’ultima di
agosto e nel mese di settembre.

2000
1000

A fianco si riportano le ore di luce, calcolate come le
ore in cui la radiazione solare è superiore a 120 W/m2.
(l’eliofania o ore di luce, è il parametro
meteorologico che misura la durata media del
soleggiamento in una determinata area, espressa in
ore. Le specifiche WMO – World Meteorological
Organization – definiscono che, per essere nella
condizione di “presenza di sole”, la radiazione deve
essere maggiore alla radiazione solare diretta al
crepuscolo, assunta pari a 120 W/ m2)
Analizzando i dati della stazione meteo di Sanremo,
l’andamento delle ore di luce, ad eccezione dell’ultima
decade di agosto e settembre e della prima decade di
settembre, è sempre in linea o di poco superiore alla
media mensile.

0
luglio - I
decade

luglio - II
decade

luglio - III
decade

agosto - I
decade

Sanremo - ore di luce

14

agosto - II
decade

agosto - III
decade

settembre - settembre - settembre I decade
II decade
III decade

ore di luce giornaliere - media decadale
ore di luce giornaliere - media mensile

12
10
8
6
4
2
0
luglio - I
decade

luglio - II
decade

luglio - III
decade

agosto - I
decade

agosto - II agosto - III
decade
decade

settembre settembre settembre
- I decade - II decade - III decade

UMIDITA’ RELATIVA
Di seguito viene riportata l’analisi del parametro umidità relativa (andamento giornaliero del valore medio e media degli ultimi anni) in
relazione ad una soglia del 90 % ritenuta determinante per la manifestazione e diffusione di molte patologie fungine.
Sanremo - andamento umidità relativa media

Nella stazione meteo di Sanremo l’andamento
dell’umidità relativa è stato superiore alla media
degli ultimi quattro anni. A livello medio mensile i
dati non mostrano differenze significative rispetto
alla media degli ultimi anni, pur mantenendosi su
valori superiori, in particolare a luglio (+ 8 %).
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Pietra Ligure - andamento umidità relativa media

Per quanto riguarda la stazione meteo di
Pietra
Ligure
l’andamento
è
stato
tendenzialmente superiore alla media degli ultimi
8 anni per tutti i tre mesi, anche se gli scarti
rispetto alla media non sono molto significativi,
se non per la prima metà di luglio (+ 14 %).
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Analisi effettuata dal CAAR basata sui dati raccolti
dalle stazioni meteo della rete regionale OMIRL
(Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria).
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Per maggiori informazioni: REGIONE LIGURIA - Servizio “Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo” - Centro di Agrometeorologia
Applicata Regionale (C.A.A.R.) - Loc. Pallodola c/o Mercato 19038 - SARZANA (SP) - caarservizi@regione.liguria.it
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MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE
UE – PRESENTATI IL 16 OTTOBRE I DATI AGGIORNATI SUL FLOROVIVAISMO.
Il 16 ottobre 2012 a Bruxelles si è tenuta la 347° Riunione del Comitato di Gestione Ortofrutta al
cui interno è inserito il Comitato Consultivo “Fiori e Piante ornamentali”. In tale occasione sono
stati presentati i risultati due ricerche: una portata avanti da ISMEA e l’altra dall’Unità C2 della DG
Agri, i quali dati aggiornano la situazione sulle produzioni, il commercio e gli scambi a livello europeo
ed internazionale del comparto florovivaistico. Le relazioni sono disponibili, in lingua inglese, sul sito del
MiPAAF http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5259gle.it
Ed a questo link: http://ec.europa.eu/agriculture/committees/cmo-management/2012/374.pdf è invece
disponibile un riassunto della riunione tenutasi.

IL PIÙ GRANDE MERCATO DI PRODOTTI FRESCHI È IN MESSICO.
Si trova a Città del Messico il più grande mercato al mondo di prodotti freschi, Central de Abastos, in
cui passano non solo prodotti agroalimentari ma anche fiori soprattutto recisi. Sul mercato passa l’80%
degli alimenti freschi destinati ai 21,4 milioni di abitanti del Messico, circa 30.000 tonnellate tra cibo e
fiori e la superficie del mercato si estende per circa 328ha. Purtroppo molte delle attività del mercato,
secondo quanto dichiarato dal giornale messicano Reforma, sono in mano alla mafia messicana che
usa la struttura per il commercio di droga, mimetizzando la merce tra fiori e frutta. La direzione del
mercato si è limitata ad ammettere l’esistenza del problema minimizzando e dichiarando che negli anni
le attività illegali sono addirittura diminuite, ma non fornisce dati a supporto di questa tesi.
Fonte: http://www.hortibiz.com/detail/article/mafia-controls-the-worlds-biggest-fresh-market/

ATTIVITA’ DEI SERVIZI
CONVEGNO 8-9 NOVEMBRE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE IN FLORICOLTURA .
I giorni 8 e 9 novembre 2012 UCFlor, ente gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo, organizza una
“due giorni” di incontri con i principali operatori del settore florovivaistico, per parlare di logistica,
promozione e nuove tecnologie per la commercializzazione del prodotto florovivaistico. Mercati,
Associazioni, Università, Camere di Commercio e esperti del settore per definire lo “stato dell’arte” e
programmare le nuove attività in vista di una stagione di grandi cambiamenti In allegato luogo e orari
degli eventi. Il programma completo dei due giorni di lavori sarà disponibile a breve sul sito. Per
maggiori informazioni: www.sanremoflowermarket.it ; Tel. 0184-51711 ; Fax. 0184-517138 ;
e.sparago@sanremoflowermarket.it

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE
LE PUBBLICAZIONI DI VENETO AGRICOLTURA – UNA MINIERA DI INFORMAZIONI.
Veneto Agricoltura negli anni ha redatto una miniera di interessantissime pubblicazioni riguardanti il
mondo dell’agricoltura e floricoltura. L’elenco ed una breve descrizione delle stesse è disponibile sul sito
ufficiale dell’ente. Una bella collezione riguarda le pubblicazioni relative all’agricoltura sostenibile, tali
vengono distribuite gratuitamente esclusivamente per spedizione postale con il versamento in
contrassegno di un contributo forfetario per spese di spedizione pari a € 6,00 per ogni copia di libro, CD
o DVD richiesto, e € 0,50 per ogni opuscolo o per ogni scheda divulgativa. Per maggiori informazioni:
http://www.venetoagricoltura.org/content.php?IDSX=23&SIDSX=109 ; Tel. 049-8293920 ;
Fax 049-8293909 ; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

INFO UTILI
SERIE D’INCONTRI ALLA FONDAZIONE MINOPRIO CHE FESTEGGIA I 50 ANNI.
Fiorente l’attività della Fondazione Minoprio che si avvicina al suo cinquantesimo compleanno
promuovendo due incontri: domenica 28 ottobre si conclude il ciclo Frutti&Colori d’Autunno dedicati
alla rarità frutticole e floricole della zona; e giovedì 8 novembre invece si terrà il convegno
Florovivaismo e multifunzionalità: il ruolo strategico del settore per lo sviluppo del territorio a
partire dalle ore 9,00. Il 17 novembre la Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio (CO)
compirà 50 anni e molti saranno gli eventi che si susseguiranno fino a settembre 2013 tra i quali
l’inaugurazione dell’aiuola del tempo, il gemellaggio con la più importante Scuola Agraria Svizzera di
Lullier, mostre floreali, convegni, eventi culturali e concerti etciVTutte occasioni che serviranno per
ricordare questi decenni in cui la struttura è cresciuta distinguendosi sempre più nella formazione, nella
ricerca e nella divulgazione del verde. Per maggiori informazioni: http://www.fondazioneminoprio.it/ ;
Tel. 031-900224 ; Fax 031-900248 ; minforma@fondazioneminoprio.it ;
l.papponi@fondazioneminoprio.it

LOTTA AL PUNTERUOLO E POTATURA DELLE PALME – UN CORSO A SANREMO.
Si terrà dal 26 al 28 novembre, con giornata tecnica conclusiva il 29, un corso, organizzato dalla
Scuola di Agraria del Parco di Monza in collaborazione col Centro Studi e Ricerche per le Palme
di Sanremo, dedicato al Punteruolo rosso ed alla potatura delle palme. Il corso si terrà a Sanremo
presso il Centro Studi e Ricerche per le Palme (C.so Cavallotti, 113) e Palmetum di Villa Ormond.
Per maggiori informazioni e programma: http://www.monzaflora.it/it/dettaglio_corso.php?id=729 ;
http://www.sanremopalme.org/ ; Tel/Fax. 0184-541623 ; sanremopalme@gmail.com
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BORDIGHERA – ADDIO ALLE PALME NELLA CITTÀ DELLE PALME?
Il punteruolo rosso sempre più nemico della Liguria e le amministrazioni corrono ai ripari con
ordinanze straordinarie come quella adottata dai commissari del Comune di Bordighera che obbliga i
privati cittadini che hanno all’interno dei loro giardini palme malate a procedere con i necessari
interventi: ovvero l’abbattimento e distruzione dei residui. L’area più a rischio è quella compresa tra
l’Aurelia ed il vallone del Sasso fino ad arrivare ai giardini Winter in Arziglia. Qui, fino a qualche
anno fa, si trovavano almeno 1200 esemplari, mentre un altro migliaio è sparso in città sia in giardini
pubblici che in quelli privati. In quelli comunali si stima siano rimaste circa 300 palme: la parte restante
ricade nei giardini privati che se non interverranno tempestivamente contribuiranno alla diffusione del
contagio. Fonte: http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2012/10/03/APdNMYbDbordighera_addio_citta.shtml

VALORE VERDE: CERCAR FONDI PER NON ANDARE A FONDO.
La Rete degli Orti Botanici della Lombardia propone un corso di formazione sul reperimento di fondi
che prevede momenti di trasmissione di conoscenze ed informazioni e momenti di tutoraggio e
affiancamento nella progettazione dello stesso fund raising. Obiettivo del corso, pensato per chi lavora
in Parchi ed Orti Botanici, è insegnare a reperire risorse per la propria istituzione ed a progettare un
piano operativo di autofinanziamento. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Centrale Etica,
una società di consulenza e servizi per il nonprofit e gli enti pubblici che si occupa di progettazione ed
implementazione di percorsi di sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni:
info@reteortibotanicilombardia.it ; Mara Sugni: mara.sugni@libero.it ; Patrizia Berera:
patrizia.berera@fastwebnet.it

UNA PETIZIONE PER IL RINGIOVANIMENTO DELL’AGRICOLTURA EUROPEA.
Il CEJA - CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS ha indetto una petizione da
presentare alle istituzioni europee in occasione della stesura della nuova PAC, a favore del rinnovo
generazionale in agricoltura a sostegno dei giovani agricoltori. Il numero di giovani agricoltori in Europa
oggigiorno è purtroppo in rapida diminuzione, infatti solo il 6% degli agricoltori in tutta l’UE sono di età
inferiore ai 35 anni. La situazione è ancora più allarmante in alcuni Stati membri, dove i giovani
rappresentano meno del 3% dell’intera comunità agricola. Per chiunque desideri sottoscrivere la
petizione e necessiti di maggiori informazioni nonché intenda documentarsi sulle iniziative dei giovani
agricoltori europei: http://www.ceja.eu/

EVENTI REGIONALI
26 ottobre
ore 17,00

EDILIZIA SOSTENIBILE – Sala Convegni Villa Ormond – Sanremo (IM)
All’interno delle iniziative dell’Ottobre di Pace un convegno dedicato all’edilizia sostenibile.
Fonte: http://www.riviera24.it/articoli/2012/10/22/143012/gli-appuntamenti-della-quarta-settimana-diottobre-di-pace
IULIA AUGUSTA 13 A.C. - INSIEME SULLA STRADA ROMANA – Alassio e Albenga (SV)

27 ottobre

9 novembre
ore 16,30

Evento organizzato da Italia Nostra sulla Via Iulia Augusta con passeggiata guidata nel pomeriggio.
Per maggiori informazioni e programma: http://news.alassio.eu/2012/iulia-augusta-13-a-c-insiemesulla-strada-romana/ ; http://www.alassio.eu/alassio-itinerari/via-iulia-augusta.php

MA QUANTO SEI FICUS? – Sala Punto d’Incontro – Coop di Sanremo (IM)
Conferenza con immagini sulla complessa gestione dei ficus nei giardini di Sanremo e Bordighera e
cenni sulle piante esotiche della città matuziana.

EVENTI ITALIANI
LUCI D’AUTUNNO – Libreria Mondadori – Chieri (TO)
27 ottobre ore 16

27 – 28 ottobre
1 – 4 novembre

la pittrice botanica Gianna Tuninetti terrà una lezione sulle tecniche di acquarello nella ritrattistica
botanica. Per maggiori informazioni: www.giannatuninetti.it ; Tel. 011-8177194 ;
gianna.tuninetti@alice.it

FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ E DEL PAESAGGIO RURALE – Acquapendente (VT)
Giornate dedicate alla sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio rurale.
Per maggiori informazioni: http://www.comuneacquapendente.it/

I VALORI DEL VERDE – Parco di Monte Claro - Cagliari
3 – 4 novembre
4 novembre

Mostra-mercato del vivaismo e dell’agroalimentare di qualità.
Per maggiori informazioni: http://www.ivaloridelverde.it/ ; info@ivaloridelverde.it

SECONDA GIORNATA NAZIONALE DEL GUERRILLA GARDENING – Tutta Italia
Giornata nazionale dei “giardinieri sovversivi” per il recupero delle aree verdi dimenticate e spazi urbani
degradati. Fonte: http://marraiafura.com/seconda-giornata-nazionale-del-guerrilla-gardening-il-4novembre-2012-in-tuttaitalia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+marraiafura+%28Marr
ai+a+Fura+-+sviluppo+sostenibile+e+progettazione+partecipata%29
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EIMA – Bologna
7 – 11 novembre

Fiera internazionale delle macchine agricole, al cui interno saranno organizzati molti convegni e
manifestazioni collaterali. Tra le molte iniziative si terrà il giorno 8 novembre il convegno La sicurezza
nel Florovivaismo e nel Verde Urbano. A che punto siamo? - ore 14.00 - 18.00, Sala GAVOTTA
situata al piano ammezzato del Padiglione 33/34. Inoltre Eima quest’anno diventa Green ed
ospiterà al suo interno una grande fiera dedicata al giardinaggio e florovivaismo. Per maggiori
informazioni e programma completo: http://www.eima.it/

EVENTI ESTERO
2012 INDEPENDENT PLANT BREEDERS CONFERENCE (IPBC) – Portland (USA)
1 - 4 novembre

Conferenza degli ibridatori di piante ornamentali.
Info: http://www.provenwinners.com/2012-IPBC ; writers@provenwinners.com

MOSTRA DELLE PROVE DI COLTIVAZIONE – Azienda agricola Morel – Frejus (Francia) e
Fino al 2 novembre
e
dal 5 al 23
novembre

Kudelstaart (Olanda)
L’azienda agricola Charles Morel, specializzata nella coltivazione ed ibridazione di ciclamini mostra al
pubblico le proprie prove di coltivazione sia nel distaccamento olandese, in concomitanza con le fiere
Hortifair e IFTF, che nella sede di produzione storica in Francia. Per maggiori informazioni:
http://www.cyclamen.com/it/professionista/agenda ; Tel. +33-494-197304 ; Fax. +33-494-197319

NORTHEAST GREENHOUSE CONFERENCE AND EXPO – Worcester (USA)
7 – 8 novembre

Conferenza internazionale dedicata ai produttori florovivaistici in serra.
Info: http://www.negreenhouse.org/ ; info@greenhouse.org

8 – 10 novembre

PORTE APERTE ALLO SCRADH – Hyères (Francia)
Anche quest’anno lo Scradh, centro di ricerca applicativa in floricoltura, apre le porte ai chiunque
desideri visionare le prove sperimentali in corso nonché i lavori svolti su diverse colture di riferimento
quali: alstroemeria, campanule, ranuncoli, rose, gerbere, lisianthus, girasole, anemoni. Info:
http://www.florisud.fr/Vous-informer/Agenda/les-journees-portes-ouvertes-du-SCRADH

14 - 18 novembre

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN PLANT SCIENCE – Chiang Mai
(Thailandia)
Congresso internazionale dedicato allo studio e ricerca sulle piante ornamentali.
Info: http://plants2012.com/ ; Tel. +91-080- 22961315 ; Fax: +91-80-23181443 ; info@plants2012.com

GREEN INDUSTRY SHOW & CONFERENCE – Alberta (Canada)
15 – 16 novembre

Mostra-mercato e conferenza dedicate all’industria verde, florovivaismo compreso.
Info: http://www.greenindustryshow.com/ ; Tel. +1-780-4891991 ; Fax:+1-780-4442152 ;
valerie.stobbe@landscape-alberta.com

PANORAMICA
27 - 28 ottobre

BIODIVERSAMENTE – Tutta Italia
Festival dell’ecosistema organizzato ogni anno dal WWF con un fitto programma di eventi e
manifestazioni che coinvolgeranno tutto il nostro Paese. Biodiversamente quest'anno è dedicato
all'acqua e alla più grande riserva idrica d'Europa, Le Alpi. Per maggiori informazioni e per il
programma degli eventi: http://biodiversamente.wwf.it/

7 – 10 novembre

ECOMONDO KEY ENERGY – Fiera di Rimini
Mostra-mercato dedicata al mondo della green economy all’interno della quale quest’anno si terranno
anche Gli Stati Generali della Green Economy. Per maggiori informazioni:
http://www.ecomondo.com/ ; http://www.statigenerali.org/ ; statigenerali@susdef.it

IL MINISTRO PROFUMO PRESENTA I BANDI “SMART CITIES, SMART COMMUNITIES”
Il bando del Ministero dell’Università e della Ricerca “Smart cities and communities and social
innovation”, riservato al Nord Italia, scade il 5 novembre; per questo il ministro Profumo ha
intrapreso un viaggio attraverso tutte le regioni italiane per presentare obiettivi, criteri e strategia di
fondo del bando e dell’azione di governo sul fronte dell’innovazione. Lo scopo dell’iniziativa è
incentivare le amministrazioni pubbliche a svolgere azioni atte al mantenere una buona qualità della
vita, ridurre le emissioni inquinanti, preservare il territorio e rendere le aree urbane più eco-sostenibili.
Tra le città che hanno deciso di prendere parte al bando c’è anche Genova che tramite l’associazione
Smart City Genova, conta attualmente circa 72 aderenti, per la gran parte imprese. Ha anche creato
un sito internet per migliorare l’interazione con il pubblico. La rete delle Smart Cities è attiva in tutta
Europa e si sta ampliando sempre più in un’ottica di miglioramento delle condizioni di vita nelle aree
urbane. Per maggiori informazioni: http://www.smart-cities.eu ; http://www.genovasmartcity.it ;
http://www.smartcityitalia.com/
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)
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