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LA NOTIZIA 

PSR 2014-2020 LIGURIA: APRE IL BANDO PER PROMUOVERE I PRODOTTI IGP, DOP E BIOLOGICO. 

 

 

E’ stato approvato dalla Giunta Regionale, il nuovo bando del PSR 2014-2020 sottomisura M03.02 a sostegno 

delle attività di promozione da parte di associazioni di produttori del mercato interno di biologico, orticolo 

(per esempio di basilico Dop), floricolo e vitivinicolo (delle 8 Doc e 4 Igp), olivicolo (Dop Riviera Ligure).   

Si potrà presentare domanda fino al 15 giugno anche per finanziare attività promozionali che rientrino nel 

calendario di iniziative della Conferenza Stato Regioni in occasione della presidenza dell’Italia dell’Osce, 

l’organizzazione per la sicurezza e per la cooperazione in Europa. Per maggiori informazioni: 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/  

AVVERSITÀ METEO DI DICEMBRE: RIAPERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE. 
 

 
 

La Giunta Regionale ha approvato la riapertura dei termini a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali 

avversità atmosferiche verificatesi sul territorio ligure nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2017. Fino al 29 giugno 2018 

le aziende potranno essere presentate alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, per le province di Imperia, 

Savona e La Spezia, ed alla Camera di Commercio di Genova, le domande per la concessione di agevolazioni 

previste ai sensi della legge regionale 34/2016. I destinatari del bando sono le imprese che, alla data delle 

eccezionali avversità atmosferiche, esercitavano un’attività economica rientrante nel campo di applicazione del 

Regolamento “de minimis” e che abbiano presentato la segnalazione dei danni occorsi e domanda di contributo nei 

termini previsti. Per maggiori informazioni: https://www.regione.liguria.it/; http://www.rivlig.camcom.gov.it/   
 

 

 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA 
Dati Meteo dal 30/04/2018 al 13/05/2018 

PROVINCIA DI IMPERIA PROVINCIA DI SAVONA 

Stazione  T° max T° med T° min Piogge  Stazione  T° max T° med T° min Piogge  

Imperia 20.2 17.6 15.1 2.4 Albenga 21.7 18.1 14.5 9 

Sanremo 21.1 18.1 15.5 9 Savona 21.8 18.4 15.3 27.2 

Dolceacqua 21.7 16.6 12.3 15.6 Cisano sul Neva 22.5 17.7 13.6 10.6 

Ventimiglia 20.8 16.6 13.5 8.2 Ortovero 23.0 17.2 12.2 15 

Diano Castello 22.8 18.5 14.5 5      

(per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, mentre per 

le precipitazioni è stato calcolato il cumulato) Grafico: andamento 

termo - pluviometrico dal 30/04/2018 al 13/05/2018 per le stazioni 

di Dolceacqua e San Remo (IM), di Cisano sul Neva e Albenga (SV).  

Situazione meteo ultime due settimane  

Temperature 

Le temperature hanno subito un deciso innalzamento il 2/5: le 

massime sono andate da 15-16 °C a 27-28 °C e le minime sono 

passate da 10°C a 16-17 °C. Si sono mantenute al di sopra della 

media del periodo per i successivi 6-7 gg, dopodiché sono 

gradualmente scese. 

Precipitazioni 

Gli eventi precipitativi sono stati vari, ma di bassa entità: al massimo 

7 mm giornalieri a Dolceacqua, per un totale di 15 mm nelle due 

settimane. 

 

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 18/05/2018 al 23/05/2018 su elaborazione del  Centro Meteo-Idrologico Regione Liguria (http://www.arpal.gov.it) 

venerdì 18/05 sabato 19/05 domenica 20/05 lunedì 21/05 martedì 22/05 mercoledì 23/05 

 

Temp ↑ 

 

Temp ↑ 

 

Temp = 

 

Temp ↓ 

 

Temp ↓ 

 

Temp ↑ 

Tempo in prevalenza 

soleggiato, disturbato 

localmente da brevi 

fenomeni di instabilità con 

rovesci o temporali di 

intensità tra debole e 

moderata; le precipitazioni 

saranno più probabili nelle 

zone interne. Temperature 

massime in aumento 

 Il fine settimana si apre con 

una giornata caratterizzata da 

cielo sereno o poco nuvoloso. 

Passaggi di nuvolosità medio-

alta in transito da Ponente a 

Levante potranno dar luogo a 

sottili velature. Attività 

cumuliforme pomeridiana sui 

rilievi. Temperature in 

ulteriore aumento 

Soleggiato con locali 

addensamenti 

Aumento nubi con deboli 

piogge e locali rovesci 

Nubi diffuse con piogge 

anche moderate 

Miglioramento, piogge 

residue 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1376-riapertura-termini-fondo-rotativo-eventi-alluvionali-10-11-12-dicembre-2017.html?view=publiccompetition&id=1376:riapertura-termini-fondo-rotativo-eventi-alluvionali-10-11-12-dicembre-2017&Itemid=188
http://www.rivlig.camcom.gov.it/
mailto:caarservizi@regione.liguria.it
http://www.arpal.gov.it/
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AVVERTENZE COLTURALI E FITOSANITARIE 
 A cura dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo  

in collaborazione con ASL1 - Dipartimento di Prevenzione S.C. Sicurezza Alimentare 

CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI FITOSANITARI 

Con questa nota si vuole cercare di fornire indicazioni, le più schematiche possibile, sulle modalità operative e gli oneri amministrativi 

previsti dalle norme ambientali vigenti in materia di gestione dei rifiuti fitosanitari, e 

ricordare ai responsabili delle imprese agricole che è necessario aggiornarsi 

continuamente in quanto le norme ambientali sono in continua evoluzione. 

Come tutti i rifiuti, anche quelli fitosanitari sono disciplinati dal decreto legislativo 

152/2006, e comprendono le rimanenze di prodotti non più utilizzati (comprese le 

miscele inutilizzate rimaste all’interno dell’irroratrice e le acque di lavaggio delle 

macchine irroratrici), i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, i relativi imballaggi 

primari (contenitori) ed altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di 

perdite o di sgocciolamenti (es. stracci, carta, filtri, segatura, ) e quant’altro 

contaminato da prodotti fitosanitari. 

Si tratta di rifiuti speciali che: 

- possono essere di tipo “pericoloso” e “non pericoloso” 

- non possono mai essere recuperati o smaltiti all’interno dell’azienda 

- devono essere smaltiti attraverso il conferimento ad operatori specializzati.  

La loro corretta gestione prevede due fasi distinte: la raccolta all’interno dell’azienda 

in attesa di affidarli a ditte specializzate, e il loro successivo allontanamento verso lo smaltimento. 

 

FASE 1: LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

- I rifiuti vanno inseriti in sacchi impermeabili che devono essere chiusi ermeticamente; 

- sui sacchi deve essere collocata un’etichetta contenente i dati identificativi del produttore; 

- i sacchi vanno conservati in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori, riparato dalle intemperie e sito in aree recintate, e con 

modalità tali da escludere dispersioni di materiali nell’ambiente (vedere deposito temporaneo); 

- i rifiuti speciali pericolosi vanno tenuti separati da quelli non pericolosi; 

- i prodotti fitosanitari non più utilizzabili vanno conservati all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari, tenendoli separati e ben 

distinti dagli altri. 

 

- Attribuzione del codice CER al rifiuto: ad ogni rifiuto, fin dal momento della sua produzione, bisogna attribuire un codice numerico 

sulla base di un elenco contenuto nel Catalogo Europeo Rifiuti (CER). La scelta del codice CER, che accompagnerà il rifiuto fino allo 

smaltimento, è compito del produttore del rifiuto, che ne è responsabile fino all’avvenuto smaltimento. 

Rifiuti speciali pericolosi:  

  CER 020108: rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose  

  CER 150110: contenitori di fitofarmaci non bonificati 

Rifiuti speciali non pericolosi 

 CER 020109: rifiuti agrochimici diversi da quelli alla voce 020108 (es PF che non contengono sostanze classificate come pericolose) 

  CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107: contenitori di agrofarmaci bonificati 

 

Nota: Contenitori vuoti di fitofarmaci: se contenevano prodotti pericolosi rientrano nella 

categoria “rifiuti speciali pericolosi”, ma se vengono sottoposti ad una rigorosa procedura di 

bonifica possono essere declassati a “rifiuti speciali non pericolosi”. In base a quanto riportato 

nella “Guida all’abilitazione all’acquisto, consulenza e vendita dei prodotti fitosanitari” della 

Regione Liguria, il processo di bonifica prevede i seguenti passaggi: 

 • lavaggio con acqua del contenitore vuoto per rimuovere la massima quantità possibile di 

prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga mediante almeno tre risciacqui 

consecutivi. Il residuo liquido del lavaggio va utilizzato soltanto nella miscela del prodotto 

fitosanitario. Qualora l'utilizzo delle acque di lavaggio fosse reso impossibile, tali acque vanno 

smaltite come rifiuti liquidi conferendole a trasportatori iscritti all'Albo gestori rifiuti. Il 

lavaggio è considerato procedura idonea e sufficiente se riferito a contenitori vuoti di plastica, 

di metallo ed anche di carta, purché internamente plastificati; 

• scuotimento dei contenitori di carta, internamente non plastificati, sul recipiente in cui si prepara la miscela per liberarli della residua parte 

di prodotto fitosanitario ancora contenuto. 

Durante la bonifica l’operatore deve utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 

 

 

Foto ALSIA 

Foto PATFRUTSCA 
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 - Deposito temporaneo 

I rifiuti non vanno mai mischiati, ma raggruppati per tipi omogenei all’interno di un 

ambiente o locale che abbia requisiti tali da impedire la loro dispersione, la contaminazione 

di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone, e 

non deve essere accessibile da parte di estranei, come stabilisce il D.Lgs.152/2006.  

Il deposito temporaneo è regolato dall’art. 183 lett. bb) del Codice dell’ambiente, ed è 

definito “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli 

stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, 

presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i 

consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.  

Il deposito temporaneo aziendale non necessita di autorizzazione né di alcun altro 

provvedimento da parte della pubblica amministrazione e deve rispettare i criteri indicati 

nel testo del Codice dell’ambiente.  

I rifiuti quindi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 

smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al 

massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. 

In ogni caso, anche quando il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non superi il predetto 

limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 

Ove si preveda di superare i limiti di deposito senza allontanare i rifiuti, occorre richiedere l’autorizzazione allo stoccaggio, in caso 

contrario si è puniti penalmente per attività abusiva di stoccaggio rifiuti.  

Infine devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.  

 

Importante: la movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private, e quindi dal luogo di produzione al deposito temporaneo, 

all’interno dell’azienda, non è considerata trasporto (art. 193 comma 9 del Codice ambientale) anche quando avviene tra fondi diversi 

della medesima azienda agricola, ancorché venga effettuata percorrendo la pubblica via e finalizzata al raggiungimento del deposito 

temporaneo aziendale, e purché la distanza tra i fondi non sia superiore ai 10 Km. 

Inoltre il Codice ambientale prevede anche che gli imprenditori agricoli (definiti all’art. 2135 del c.c.) possano effettuare il deposito 

temporaneo presso la cooperativa agricola di cui sono soci, ed anche in questo caso la movimentazione dei rifiuti dall’azienda alla 

cooperativa non è considerata trasporto, e pertanto non è soggetta all’obbligo di formulario (art. 193 comma 9bis del Codice 

ambientale). In questo caso la cooperativa gestisce il rifiuto per conto del socio, adempiendo per suo conto agli obblighi di tracciabilità. 

 

OBBLIGHI E SEMPLIFICAZIONI 

- Registrazione dei rifiuti speciali: in un’ottica di semplificazione della nuova normativa, nel 2016 il Ministero dell’Ambiente ha 

riconosciuto alle imprese agricole, come definite dall’art. 2135 del Codice civile e s.m.i., l’esonero dalla tenuta dei registri di carico e 

scarico dei rifiuti speciali da smaltire e dalla presentazione annuale della comunicazione al catasto rifiuti presso la Camera di 

Commercio tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.), impegni che sono stati sostituiti dall’obbligo di 

conservazione per tre anni, in ordine cronologico, dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.) o dei documenti di conferimento ad 

un circuito organizzato di raccolta. (vedere dopo).  

- SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti): è il sistema che si occupa di informatizzare l’intera filiera dei rifiuti speciali 

pericolosi a livello nazionale, consentendone quindi il controllo. Al Sistri devono iscriversi le aziende agricole che producono rifiuti 

speciali pericolosi e che hanno più di 10 dipendenti, ma vengono esonerate da tale obbligo se aderiscono ad un circuito organizzato 

di raccolta (D.M. 24 aprile 2014). 

 

FASE 2: AVVIO DEI RIFIUTI SPECIALI ALLO SMALTIMENTO 

Nel momento in cui bisogna allontanare dall’azienda il rifiuto speciale, bisogna affrontare l’argomento trasporto: si ricorda che, in base 

alla legge vigente, il produttore del rifiuto ne è responsabile fino all’accettazione e lo smaltimento da parte dell’impianto di smaltimento 

che lo riceve, pertanto eventuali inadempienze compiute durante il trasporto possono essere in parte attribuite all’azienda stessa. 

Le imprese agricole produttori iniziali di rifiuti che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non 

pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi devono iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, c. 8 del D.Lgs. 

n. 152/06 e successive modificazioni.  
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Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, 

produttori iniziali di rifiuti: 

- per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del 

conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del  D.Lgs. 

n. 152/06; 

- per il trasporto di una quantità massima fino a 30 Kg o 30 L al giorno ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di 

smaltimento. 

Informazioni dettagliate relative al trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) dall'azienda al centro di raccolta autorizzato sono 

reperibili presso il portale ASL1 http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it seguendo il percorso: home/gestione rifiuti agricoli/trasporto di rifiuti 

agricoli. 

 

Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della 

parte quarta del decreto D.Lgs. n. 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra 

la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure 

sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o 

dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-

quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o 

dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione. 

 

Formulario di identificazione per il trasporto (FIR) 

Se il rifiuto è ritirato presso l’azienda: il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal FIR, in quattro esemplari, compilato, datato e 

firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore mentre 

le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto di smaltimento), sono acquisite una dal destinatario e due dal 

trasportatore che provvede a restituirne una al detentore. Il detentore quindi deve avere in archivio 2 copie del FIR di cui una (IV copia) 

sottoscritta dall’impianto destinatario del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. 

Se il rifiuto è trasportato dal produttore agricolo, il formulario (o altro documento equivalente eventualmente previsto nell’ambito di un 

accordo di programma al quale l’agricoltore aderisce) deve essere compilato dall’agricoltore stesso, in qualità di produttore e di 

trasportatore. Valgono le seguenti disposizioni di esonero:  

- art. 193 comma 4 del Codice ambientale (esenzione dal formulario per trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in 

modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30L. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, 

effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i 30 Kg o 30 L e, comunque, i 100 Kg o 100 L l'anno). 

- art. 193 comma 4bis del Codice ambientale (esenzione dal formulario per rifiuti speciali agricoli non oltre 30 kg o L conferiti al gestore 

del servizio pubblico in convenzione). 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA REGIONE LIGURIA: la Regione Liguria con la DGR n° 1383 del 23/11/2001 ha semplificato la 

complessa procedura nazionale per quanto riguarda i rifiuti agricoli. Tra le semplificazioni citiamo: 

I centri di raccolta in Liguria: esistono delle aree ecologiche pubbliche, e i Comuni che ospitano questi centri di raccolta decidono 

autonomamente quali tipi di rifiuti possono accogliere secondo criteri qualitativi (tipo di rifiuti) e quantitativi, in base ai quali i rifiuti 

speciali vengono assimilati a quelli urbani. In alcuni casi, per determinate tipologie di rifiuti, come i rifiuti agricoli speciali, le aree 

ecologiche li accettano su convenzione e dietro versamento di una tariffa supplementare. Con l’accordo di programma regionale si 

possono formare centri di raccolta collettivi dei rifiuti agricoli, che possono essere autorizzati dalla Provincia con una procedura 

semplificata ed essere così equiparati alle isole ecologiche pubbliche.  

Documento di conferimento: un’ulteriore semplificazione è relativa al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi destinati al 

conferimento presso centri gestiti in concessione di pubblico servizio o punti di raccolta aziendali: nel caso in cui venga superata la 

quantità di Kg.30 al giorno, il formulario può essere sostituito, ad ogni effetto, dal documento di conferimento che andrà redatto in 

duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata, all’atto del conferimento, al gestore del centro o punto di raccolta aziendale, 

mentre l’altra andrà conservata dal trasportatore per un anno.  

 

Nella tabella sottostante, elaborata da ASL 1 Imperiese Dipartimento di Prevenzione - S.C. Sicurezza Alimentare congiuntamente con il 

Settore Ambiente, Patrimonio ed Edilizia Scolastica - Ufficio Inquinamento acqua, aria, suolo ed energia della Provincia di Imperia (per 

ASL 1 Dr.ssa V. Pisano), vengono riassunti gli obblighi degli imprenditori agricoli.  

Indirizzo: http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it seguendo il percorso home/gestione rifiuti agricoli/obblighi imprenditori agricoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it/
http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it/
http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it/home.asp
http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it/template1.asp?itemID=13&livello=1&label=gestione%20rifiuti%20agricoli
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 OBBLIGHI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile e s.m.i. 

ADEMPIMENTO 

OBBLIGHI PER PRODUTTORI 

DI RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI 

OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON 

PERICOLOSI 

REGISTRO CARICO/SCARICO 

NO (purché vengano 

conservati per tre anni, in 

ordine cronologico, i formulari 

di trasporto dei rifiuti o i 

documenti di conferimento ad 

ad un circuito organizzato di 

raccolta) 

NO 

PRESENTAZIONE MUD 

NO (purché vengano 

conservati per tre anni, in 

ordine cronologico, i formulari 

di trasporto dei rifiuti o i 

documenti di conferimento ad 

un circuito organizzato di 

raccolta) 

 NO 

FORMULARIO DI TRASPORTO 

( per trasporto in conto 

proprio) 

SI 

per rifiuti speciali pericolosi 

NO per trasporto occasionale e saltuario* di rifiuti speciali non 

pericolosi che non eccedano i 30 Kg o 30 lt 

*Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati 

complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i 

trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento 

chilogrammi o cento litri l'anno. 

NO per rifiuti speciali se conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il 

quale sia stata stipulata una convenzione (trasporto occasionale saltuario di quantitativi di rifiuti 

inferiori ai 30 Kg o 30 L) 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI 

AMBIENTALI 

NO se trasportati in conto proprio, all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede 

l'impresa, nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183,comma 1, lettera pp) 

del D.Lgs 152/2006 o conferiti (per una quantità massima fino a 30 Kg al giorno) ad un impianto che 

effettua operazioni autorizzate di smaltimento 

SISTRI 

NO  iscrizione obbligatoria 

- produttori rifiuti non pericolosi 

- produttori rifiuti speciali pericolosi attività agricole fino a 10 dipendenti                                                                                   

- indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del 

codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. 

SI attività agricole e d agroindustriali diverse da quelle sopra citate 

NB – Le normative che regolano la gestione dei rifiuti sono in continua evoluzione, pertanto il presente lavoro non ha carattere di ufficialità e 

non si assumono responsabilità per possibili errori od omissioni. 

 

NOTA - Per la gestione e lo smaltimento delle soluzioni inquinate da prodotti fitosanitari, che possono derivare da residui di 

trattamenti ed acque di lavaggio interno ed esterno delle irroratrici, consultare il bollettino Flornews n° 278 del 04/05/2018 nel quale è 

stato pubblicato un Focus dal titolo “SISTEMI PER UNA CORRETTA GESTONE DEI REFLUI DA TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI”.  

 

Fonti: 

- Regione Liguria - Guida all’abilitazione all’acquisto, consulenza e vendita dei prodotti fitosanitari:  

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-serivizio/servizio-fitosanitario-regionale/servizio-fito.html  

- ASL 1- Dipartimento di Prevenzione-Struttura S.C. Sicurezza Alimentare - Gestione dei rifiuti agricoli: 

http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-serivizio/servizio-fitosanitario-regionale/servizio-fito.html
http://www.fitofarmaci.asl1.liguria.it/
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Principale normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (parte IV) e s.m.i. 

- Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli - (Deliberazione della Giunta Regionale del 23.11.2001 n. 1383) 

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_NORMATIVA/20070726/DGR_2001_1383.pdf 

- D.M. 22/01/2014 -  Adozione del Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari  ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs  14 

agosto 2012, n. 150. 

 

Per informazioni:  

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

- ASL 1 Imperiese Dipartimento di Prevenzione - S.C. Sicurezza Alimentare: v.pisano@asl1.liguria.it  

 

Attività svolta nell’ambito del progetto NEWRIDUCO  

Domanda di sostegno n. 5425 0278626 

Progetto finanziato dal PSR 2014/2020 /Reg. UE 1305/2013)  

Sottomisura M01.02 Tipologia d’intervento 1.2.1  

“Attività dimostrative” - Intervento “Progetti dimostrativi”. Bando DGR n. 1339/2016 

 

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  

 

MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE  

 
 

 

E’ STRANIERA UN’IMPRESA SU 4 COSTITUITA NEL 2017 IN PROVINCIA DI SAVONA. 
Sono oltre 2 mila le imprese a conduzione straniera iscritte in Liguria nel 2017 su 589 mila in Italia, più di 

5 iscrizioni al giorno secondo una ricerca su scala nazionale della Camera di commercio di Milano. La 

Liguria pesa il 3,6% di tutte le imprese con titolari nati all’estero iscritte in Italia ed è straniera ormai quasi 

un’impresa su quattro (22,7%) che nasce sul territorio regionale. Genova guida la classifica con 1.093 

imprese straniere, seguita da Imperia (367), Savona (349) e La Spezia (267). Per peso sul totale delle 

iscrizioni del 2017, sul podio c’è Imperia con 367 imprese straniere iscritte su 1.100 totali, il 25,0%, 

seguita da Genova con il 24,1% delle 3.449 iscrizioni, La Spezia con il 19,7%, 267 imprese su 1.089 ed 

infine Savona con il 19,7%, 349 imprese su 1.420. Gli stranieri in Italia aprono imprese soprattutto nel 

settore del commercio, dell’edilizia e del manifatturiero, ma a livello savonese è quello delle costruzioni il 

principale settore di attività e sono nate 13 nuove società agricole. Fonte: http://www.savonauno.it/  
 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI  

 

 

 

LA CAMERA DI COMMERCIO AVVERTE: ATTENTI AI BOLLETTINI INGANNEVOLI. 
La Camera di Commercio Riviere di Liguria avverte tutte le aziende che con l’avvicinarsi delle scadenze 

fiscali torna a intensificarsi l’invio alle imprese di bollettini di pagamento con diciture ingannevoli. Il 

problema è da tempo nel mirino dell’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che ha  

predisposto il vademecum dal titolo “Io non ci casco! Bollettini e moduli ingannevoli” 

(http://www.agcm.it/stampa/news/8602-bollettini-e-moduli-ingannevoli ) e attivato il numero verde 

800.166.661 per imprese e consumatori che intendano segnalare pratiche commerciali scorrette 

riconducibili a pubblicità ingannevole. Le imprese di Imperia, La Spezia e Savona possono segnalare casi 

analoghi e, in caso di dubbio, chiedere informazioni alla Camera di Commercio Riviere di Liguria 

scrivendo a: urp@rivlig.camcom.it . Fonte: http://www.savonauno.it/   

 

REGIONE LIGURIA: ULTIME NOTIZIE DALLA GIUNTA REGIONALE. 
La Giunta Regionale, riunitasi venerdì 11 maggio a Imperia, ha adottato, tra gli altri i seguenti 

provvedimenti: l’implementazione di 3 milioni di euro per il bando PSR 2014-2020 sottomisura 4.4, che 

potrà consentire di andare incontro alle circa 3mila domande presentate da agricoltori, proprietari di 

terreni, imprese, enti pubblici singoli o associati per il ripristino dei muretti a secco crollati, la 

realizzazione di siepi, filari e piccoli invasi utili per la fauna selvatica; via libera al piano di 

perimetrazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare davanti all’area 

protetta dei Giardini botanici Hanbury di Ventimiglia; potenziamento dell’Istituto regionale per la 

floricoltura di San Remo con la creazione di un Polo Regionale che integri tra loro Irf, Distretto 

florovivaistico del Ponente, Centro Regionale Servizi Per La Floricoltura, Settore Fitosanitario 

Regionale in un'unica struttura. Per maggiori informazioni: https://www.regione.liguria.it/  

 

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_NORMATIVA/20070726/DGR_2001_1383.pdf
mailto:martini@regflor.it
mailto:v.pisano@asl1.liguria.it
http://www.agriligurianet.it/
http://www.savonauno.it/2018/05/03/e-straniera-unimpresa-su-quattro-costituita-nel-2017-in-provincia-di-savona/#.WutCQYiFNPY
http://www.agcm.it/stampa/news/8602-bollettini-e-moduli-ingannevoli-disponibile-un-vademecum-per-le-imprese.html
mailto:urp@rivlig.camcom.it
http://www.savonauno.it/2018/05/04/la-camera-di-commercio-avverte-le-aziende-attenti-ai-bollettini-ingannevoli/#.WvAsMYiFNPY
https://www.regione.liguria.it/
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PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE  

 

RETE RURALE NAZIONALE: BUONE PRASSI PER AZIENDE AGRICOLE ESPORTATRICI.  
La Rete Rurale Nazionale, con il supporto dell’Ismea, ha redatto il documento Definizione di un percorso 

metodologico per l'individuazione, raccolta e divulgazione delle buone prassi di aziende agricole e 

agroalimentari esportatrici, con lo scopo di definire una metodologia per l'individuazione, la raccolta e la 

divulgazione delle buone prassi di aziende agricole e agroalimentari che commercializzano i loro prodotti sui 

mercati esteri. Il lavoro è coerente con l'obiettivo di "favorire la cultura d'impresa e l'accesso ai 

finanziamenti, favorire le azioni di rete tra le imprese e tra imprese e istituzioni, nonché migliorare 

l'accesso alle informazioni", (obiettivo 2.2) nell'ambito del piano biennale 2017-18 del programma RRN 

che prevede una linea di azione "Servizi per migliorare la redditività e competitività delle aziende sui 

mercati esteri" che tra le attività da realizzare ha l'individuazione di casi studio/buone prassi utili per la 

fattibilità di strategie di internazionalizzazione. Il documento è disponibile in free download qui: 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18121  

 

INFO UTILI  

 

MAGGIO NEI PARCHI DELLA LIGURIA: UN MESE DI INIZIATIVE. 
Fino al 5 giugno i Parchi di Liguria propongono Maggio dei Parchi, il tradizionale calendario di 

appuntamenti alla scoperta delle aree protette regionali, patrimonio di biodiversità. Per conoscere tutte le 

iniziative: http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio_man.php?id=2280  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE PAC: PROROGATE AL 15 GIUGNO 2018. 
È stata prorogata al 15 giugno prossimo la presentazione delle domande Pac 2018, al fine di ovviare alle  

diverse difficoltà incontrate nell'avanzamento dell'attività, come ad esempio la realizzazione dei piani 

colturali grafici o gli inevitabili ritardi nelle semine a causa del maltempo dei mesi scorsi e, non ultime, le 

novità che saranno introdotte con l'applicazione della parte agricola del Regolamento Omnibus, che 

avranno valenza retroattiva, ovvero a partire dal primo gennaio 2018. Fonte: 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica  

 

STRANIERI INDISPENSABILI PER LE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE.  
Uno studio di Bankitalia rileva che gli stranieri sono una risorsa indispensabile per l’agricoltura. Un'azienda 

agricola italiana su tre conta almeno un lavoratore nato all'estero, in molti casi, 25 mila unità, straniero è 

anche l'amministratore dell'impresa. Gli stranieri impegnati in agricoltura, tra stabili e stagionali, sono, in 

totale già 320 mila, di cui 128 mila extracomunitari, i quali versano nelle casse dello Stato oneri fiscali per 

circa 6 miliardi e previdenziali per altri 5 miliardi. Fonte: http://www.repubblica.it/economia/  

 

Il PREMIO INTERNAZIONALE CARLO SCARPA PER IL GIARDINO VA AI CÉIDE FIELDS. 
Il Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche ha deciso l’assegnazione del Premio 

Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2018 a uno dei luoghi più suggestivi e storicamente preziosi 

dell’intera Irlanda se non del continente europeo, la piana dei Céide Fields (letteralmente i “campi della 

collina dalla cima piatta”), nei pressi di Ballycastle, piccolo villaggio sulla costa settentrionale della contea di 

Mayo. Altissime scogliere, Céide Cliffs, preservano questo antichissimo mondo dall’oceano Atlantico. Qui, ai 

primordi della storia, prima che in Egitto venissero innalzate le piramidi, giunse e si insediò una comunità 

che in qualche modo sostituì a un’immensa foresta un complesso sistema di campi coltivati, delimitati e 

protetti da muretti in pietra, affiancati da villaggi. Fonte: http://www.fbsr.it/paesaggio/premio-carlo-scarpa/i-

luoghi-premiati/i-ceide-fields/  

 

NEL MONDO PIÙ DEL 75% DEL SUOLO È DEGRADATO. 
Più del 75% del suolo del pianeta è estremamente degradato, con conseguenze per il benessere di 3,2 

milioni di persone, molti territori si sono trasformati in deserti, sono inquinati, disboscati o convertiti per 

far spazio alla produzione agricola intensiva. Si prevede che, andando avanti di questo passo, il 95% del 

suolo potrebbe essere degradato entro il 2050, costringendo centinaia di milioni di persone a migrare e 

facendo crollare a picco la produzione agricola alimentare. Fonte: Freshplaza.it, 30/3/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18121
http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio_man.php?id=2280
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2018/05/02/pac-domande-prorogate-al-15-giugno-2018/58520?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=kANSettimanale&utm_term=626&utm_content=3543
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/trend/2018/04/04/news/stranieri_indispensabili_per_l_agricoltura_italiana_oltre_12_mila_imprese-192948619/
http://www.fbsr.it/paesaggio/premio-carlo-scarpa/i-luoghi-premiati/i-ceide-fields/
http://www.fbsr.it/paesaggio/premio-carlo-scarpa/i-luoghi-premiati/i-ceide-fields/
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EVENTI REGIONALI 
 

 

 

19 maggio h.15.30 

FIORI FANTASTICI E COME FOTOGRAFARLI – Serre di San Nicola - Giardini Pellizzari  - 

Genova 
Visita insieme a Marco Bertolini, Guida del Parco del Beigua e fotografo naturalista, che illustrerà con una 

video presentazione alcune delle specie più colorate e caratteristiche che si possono incontrare in primavera 

nel Parco del Beigua. Per maggiori informazioni: http://www.parcobeigua.it/ ; info@parcobeigua.it  

 

19 – 20 maggio 
EXPO VAL PRINO – Dolcedo (Im) 

Degustazioni ed esposizione dei prodotti tipici e dei vini del territorio negli stand delle Aziende della Valle.  

Per maggiori informazioni: https://www.promimperia.it/it/eventi/3a-expo-val-prino/  

 

19 – 20 maggio 
YATCH & GARDEN – Marina di Genova  

Mostra-mercato florovivaistica e del giardinaggio mediterraneo.  

Per maggiori informazioni: www.yachtandgarden.it  

 

 

20 maggio h.9.30 

ALTA VIA IN FIORE – Passo del Faiallo - Alta Via dei Monti Liguri 

Passeggiata naturalistica organizzata dal Geoparco del Beigua alla scoperta delle fioriture spontanee 

stagionali. Per maggiori informazioni: http://www.parcobeigua.it ; info@parcobeigua.it  

 

 

24  - 25 maggio 

29° ASSEMBLEA ANNUALE SILPA– Sala Altana - Park Hotel Santa Caterina - Sarzana (Sp) 

29° Assemblea Annuale SILPA (Società Italiana Laboratori Pedologici e Agrochimici), accreditata 

dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria, con il codice nazionale 666/2018 e 

l’attribuzione di 0,375 CFP. Per maggiori informazioni: https://drive.google.com/ ; labsarz@regione.liguria.it  

 

 

26 - 27 maggio 

VERDE AL MARE – Parco Nelson Mandela – Sestri Levante (Ge) 

Mostra-mercato di piante e fiori alla sua prima edizione. In programma anche laboratori di arte floreale. 

Per maggiori informazioni: www.ellecistudio.it ; denise.peduzzi@ellecistudio.it  

 

 

 

29 maggio h15 

MODELLI PREVISIONALI ED INTEGRATED PEST MANAGEMENT–CREA-OF - Sanremo (Im) 

Seminario, tenuto dal dott. Agr. Giuseppe Pachino, ed organizzato dal CREA-OF di Sanremo, sulla gestione 

dei parassiti vitivinicoli e non solo tramite i più moderni sistemi informatici. 

Per maggiori informazioni: http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=229 ; 

ornella.arimondo@crea.gov.it ; giuseppepachino@virgilio.it  

 

 

 

31 maggio h15 

I-PLANTS – Floriseum, Villino Winter - Villa Ormond - Sanremo (Im) 

Workshop del progetto I-PLANTS che si propone di far riscoprire agli alunni delle scuole del territorio di 

Sanremo (IM), la bellezza dei parchi cittadini e attraverso questi, i concetti di biodiversità e utilità delle specie 

vegetali, le radici storico-economiche locali ed il valore etico delle culture del mondo. Per maggiori 

informazioni: http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=229 ; annalisa.giovannini@crea.gov.it  

 

EVENTI ITALIANI  

 

Maggio  
DI FIORE IN FIORE – Fico - Bologna 

Serie di iniziative incentrate sul florovivaismo e l’agricoltura presso il FICO di Bologna. 

Per maggiori informazioni: https://www.eatalyworld.it/it/eventi-bologna/tag/di-fiore-in-fiore?Mese=5  

 

19 - 20 maggio 
PORTE APERTE MONDO ROSE – Vivaio Mondo Rose Fiori – Pontassieve (Fi) 

Porte aperte al vivaio con laboratori e corsi di giardinaggio e cura delle piante.  

Per maggiori informazioni: www.mondorose.it   

 

20 maggio 
ORTI APERTI – Bosco In Città – Cascina San Romano - Milano 
5° edizione di Orti Aperti che quest'anno è anche l'occasione per festeggiare 30 anni di orti nel Boscoincittà. 

Per maggiori informazioni: http://www.boscoincitta.it/calendario/  

 

20 e 27 maggio 
IL SENTIERO DEI RODODENDRI – Parco Palazzo Malingri – Bagnolo Piemonte (Cn) 

Visite guidate al sentiero dei rododendri in fiore.  

Per maggiori informazioni: http://www.grandigiardini.it/eventi-scheda.php?id=2173  

 

 

24 maggio h.10 

IL FUTURO PER UN VERDE SOSTENIBILE – Centro Congressi della Camera di Commercio 

di Ascoli Piceno 
Convegno specialistico sulle tecniche e normative vigenti organizzato da ASSOVERDE - Associazione Italiana 

Costruttori del Verde. Per maggiori informazioni: http://www.assoverde.it/ ; posta@assoverde.it  

http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=56822
mailto:info@parcobeigua.it
https://www.promimperia.it/it/eventi/3a-expo-val-prino/
http://www.yachtandgarden.it/
http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=56827
mailto:info@parcobeigua.it
https://drive.google.com/file/d/1TsRpdEI-s9keAqBIJYCHE98dtpsSAprC/view
mailto:labsarz@regione.liguria.it
http://www.ellecistudio.it/
mailto:denise.peduzzi@ellecistudio.it
http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=229
mailto:ornella.arimondo@crea.gov.it
mailto:giuseppepachino@virgilio.it
http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=229
mailto:annalisa.giovannini@crea.gov.it
https://www.eatalyworld.it/it/eventi-bologna/tag/di-fiore-in-fiore?Mese=5
http://www.mondorose.it/
http://www.boscoincitta.it/calendario/
http://www.grandigiardini.it/eventi-scheda.php?id=2173
http://www.assoverde.it/struttura/news/87
mailto:posta@assoverde.it
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24 maggio h.17 

IL GIARDINO PENSILE COME COSTRUIRE IL NOSTRO GIARDINO IN POCO SPAZIO– 

Museo del fiore - Torre Alfina – Acquapendente (Vt) 
Corso sulla creazione di un giardino pensile in uno spazio molto ridotto, una pratica soluzione per rinunciare 

ad avere sempre disponibili erbe aromatiche o fioriture.  

Per maggiori informazioni: http://laperegina.it/event/giardino-pensile-1/  
 

26 - 27 maggio 
FLOWERS & FOOD – Acqui Terme (Al) 

Mostra-mercato di piante e fiori. Per maggiori informazioni: http://comune.acquiterme.al.it/ 

 

 

26 - 27 maggio 

VERDI E CONTENTI – Orto Botanico Angelo Rambelli - Viterbo 

2ª Mostra-mercato di piante, fiori e attrezzature per il giardinaggio. 

Per maggiori informazioni: www.verdiecontenti.it  

 

 

26 maggio 

REGALMENTE ROSA – Castello di Govone (Cn) 

Inaugurazione della mostra di acquarello botanico della pittrice Gianna Tuninetti. 

Per maggiori informazioni: http://www.giannatuninetti.it ;  gianna.tuninetti@alice.it  

 

2 – 3 giugno 
FIORISSIMA – Parco di Villa Schella – Ovada (Al) 

Mostra-mercato di piante e fiori, edizione estiva. Per maggiori informazioni: www.fiorissima.it  

 

EVENTI ESTERO 
 

 

 

 

 

22 - 26 maggio 

RHS CHELSEA FLOWER SHOW – Royal Hospital Chelsea – Londra (Inghilterra) 

Tra le più importati manifestazioni florovivaistiche inglesi, organizzata dalla prestigiosa Royal Horticultural 

Society. Info: www.rhs.org.uk ; showscustomercare@rhs.org.uk  
 

 

 

 

 

29 - 31 maggio 

AGRICULTURE, PLASTICS AND ENVIRONMENT – Bordeaux (Francia) 

Congresso internazionale sulla correlazione tra la plastica utilizzata in agricoltura e l’ambiente.  

Info: http://cipa-congress.com/  
 

 

 

29 maggio –  

1 giugno 

FLEUROSELECT ANNUAL CONVENTION – The Gates Hotel Diagonal Barcelona – 

Barcellona (Spagna) 
Congresso internazionale di FleuroSelect. Info: www.fleuroselect.com ; info@fleuroselect.com  

 

 

 

 

 

31 maggio 

DESERT HORTICULTURE CONFERENCE – JW Marriott Starr Pass - Tucson - Arizona (USA) 

Congresso internazionale che riunisce tutti i più importati protagonisti del settore agricolo e florovivaistico del 

SudOvest Americano. Info: cals.arizona.edu/deserthort  

 

PANORAMICA  

 

 

IL MERCATO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI: LE NUOVE REGOLE DELL’UE.  
È stato da poco approvato il nuovo Regolamento Dell’UE Sulla Produzione Biologica E L’etichettatura Dei 

Prodotti Biologici, atto a garantire il rispetto in tutta Europa degli stessi standard di alta qualità. Le regole si 

riferiscono a pratiche agricole e di acquacoltura, lavorazione ed etichettatura di prodotti alimentari, procedure 

di certificazione per gli imprenditori agricoli e importazione di prodotti biologici che provengono da paesi non 

appartenenti all’UE. Il mercato biologico dell’UE si è costantemente ampliato fino a raggiungere oggi un valore 

di circa €30.7 miliardi all’anno. Nonostante negli anni i terreni agricoli dedicati alla produzione biologica 

siano aumentati, questi rappresentano ancora solamente circa il 7% di tutti i terreni coltivabili. Per quanto 

riguarda l’Italia, la percentuale di terreni agricoli destinati al biologico arriva al 14%. Il divario tra domanda e 

offerta è colmato dall’aumento delle importazioni. Per maggiori informazioni ed il regolamento completo: 

http://www.europarl.europa.eu/news/ ; http://www.europarl.europa.eu/RegData/  

 

 
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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