
   

 
 

 
 

 
 
 

 

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

LA NOTIZIA 
PUBBLICATI I DATI DEFINITIVI ED UFFICIALI DEL CENSIMENTO DELL’AGRICOLTURA 2010 

 

Molto articolata la fotografia dell'agricoltura italiana che emerge dai dati definitivi del 6° Censimento 
Generale dell'Agricoltura. Vengono alla luce le trasformazioni che hanno interessato il comparto negli 

ultimi anni. Tutti i dati possono essere consultati in attraverso datawarehouse che si arricchirà di 
informazioni fino alla fine del 2012 e permette ricerche personalizzate. Entro luglio sarà  inoltre disponibile 
un volume cartaceo contenente 84 tavole statistiche con i principali risultati strutturali a vari livelli territoriali 
e di confronti storici. Tale volume, in formato .pdf, sarà visualizzabile anche sul web. Entro settembre sarà 
disponibile attraverso il web il "Censimento in breve", uno strumento per visualizzare una selezione di 
tavole in formato semplificato contenenti informazioni, in aggiunta al datawarehouse. Sarà anche 
disponibile attraverso il web un sistema di grafici personalizzati, dinamici e interattivi, dei dataset di Istat su 
una selezione di tavole. Seguirà la realizzazione di volumi tematici in formato elettronico che 
approfondiranno argomenti specifici rilevati dal Censimento e un cofanetto relativo agli atti. Per maggiori 
informazioni ed accesso ai dati: http://censimentoagricoltura.istat.it/index.php?id=73  

 

 

 
 

TENDENZE METEO e INFO - PREVISIONALI - IMPERIA - SAVONA   
Dati Meteo dal 2/7/2012 al 15/7/2012 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  

Imperia 28 24 20 0.4 
Sanremo 26 24 21 0.0 
Dolceacqua 29 23 17 0.2 
Ventimiglia 27 23 19 0.0 
 

PROVINCIA DI SAVONA 
Capannina  T° max T° med T° min Piogge  

Albenga 27 23 19 1.0 
Savona 27 24 22 4.2 
Cisano sul Neva 28 23 18 0.6 
Pietra Ligure 27 23 19 2.2 
Ortovero 29 23 18 0.4 

 (per i valori di temperatura sono state calcolate le medie, 
mentre per le precipitazioni è stato calcolato il cumulato)  
Grafico: andamento termo - pluviometrico    dal 

2/7/2012 al 15/7/2012 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:  
dopo un momentaneo calo nella prima settimana del mese, i valori hanno subito un rialzo, toccando valori massimi intorno ai 
30 °C, ed attestandosi su valori in linea o poco inferiori alla media del periodo. Le minime, in particolare negli ultimi giorni, 
hanno subito un progressivo calo, soprattutto nell’interno. 
  

Precipitazioni:  
il periodo è stato caratterizzato da pressoché assenza di precipitazioni, ad eccezione di qualche isolato piovasco 

PREVISIONI METEO dal 20/7 al 25/7 su elaborazione del CFMI-PC (ex CMIRL) ( www.arpal.gov.it ) 

Venerdì 20 Sabato 21 Domenica 22 Lunedì 23 Martedì 24 Mercoledì 25 

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

Nubi basse stratiformi. 
Aumento instabilità con 
possibili piogge. 

Rapido miglioramento. 
In serata nuovo 
aumento nubi. 

Nuvolosità variabile. 
Tempo stabile e 
soleggiato. 

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°132   20/07/2012 

RIVIERA LIGURE 
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AVVERTENZE COLTURALI e FITOSANITARIE 
A cura del CAAR – Centro di Agrometereologia Applicata Regionale di Sarzana. 

REPORT METEOCLIMATICO PRIMAVERA 2012 
LA STAGIONE  PRIMAVERILE  IN SINTESI 

 
La stagione primaverile è stata caratterizzata da temperature complessivamente al di sotto della media. Ciò è avvenuto soprattutto durante 
i mesi di aprile e maggio, caratterizzati da valori al di sotto della media per lunghi periodi, e in parte nella prima metà del mese di giugno. Per 
quanto riguarda le anomalie termiche, da segnalare nella seconda metà di giugno, un sensibile aumento dei valori che hanno raggiunto, nei 
valori massimi, picchi intorno ai 35 – 36 °C. 
Dal punto di vista idrico si segnala una anomalia positiva, con surplus pluviometrici ad aprile e maggio, mentre a giugno si è registrato un 
deficit pluviometrico. 
 Di seguito vengono analizzati gli andamenti termici e pluviometrici della Provincia di Imperia e Savona nel periodo aprile – giugno 2012, 
nonché gli andamenti di altri due parametri molto importanti per l’agricoltura in generale: la radiazione solare e l’umidità relativa.   
TEMPERATURE 

 
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 aprile – maggio). 
Si può notare come la stagione sia stata caratterizzata complessivamente, rispetto agli ultimi 8 anni, da valori leggermente inferiori, soprattutto 
per le massime nelle zone costiere e del primo entroterra, dove gli scarti in positivo hanno raggiunto quasi 1 °C; nelle zone più interne le 
anomalie (scarti tra anno in corso e media) sono state sempre negative, ma di entità inferiore. Per quanto riguarda le minime l’andamento è 
stato simile e le anomalie negative più significative (comunque inferiori a 1 °C) hanno caratterizzato soprattutto le zone più interne, mentre 
lungo costa i valori sono stati analoghi alla media. 
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.  
I valori termici nei tre mesi analizzati sono stati tendenzialmente inferiori alla media, ad eccezione di alcune settimane ad aprile e a maggio, ma 
soprattutto nella seconda metà di giugno in cui i valori termici hanno subito un sensibile aumento attestandosi ben al di sopra della media. A 
livello di anomalie quest’ultimo periodo (17/6 – 30/6) è stato quello in cui si sono registrati gli scarti maggiori, fino a + 5 °C rispetto alla media.  

Scarti settimanali temperature rilevate - media storica

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1/
4-
7/
4

8/
4-
14
/4

15
/4
-2
1/
4

22
/4
-2
8/
4

29
/4
-5
/5

6/
2-
12
/5

13
/5
-1
9/
5

20
/5
-2
6/
5

27
/5
-2
/6

3/
6-
9/
6

10
/6
-1
6/
6

17
/6
-2
3/
6

24
/6
3-
30
/6

°C

Riviera dei Fiori - scarto tmax-clima Riviera dei Fiori - scarto tmin-clima
Albenganese - scarto tmax-clima Albenganese - scarto tmin-clima

 
 
 
 
 
 

 Aprile  Maggio  Giugno  

Temperature Minime    

Temperature Massime    

Precipitazioni    



 3 

 temperatura massima temperatura minima 

 scarto medio mensile scarto medio mensile 

AREALE aprile maggio giugno aprile maggio giugno 

Imperiese (IM) -1 -1 +1 -1 -2 -1 

Riviera dei Fiori (IM) +1 +1 +2 +1 -1 +1 

Taggese (IM) -1 -1 0 -1 -2 -1 

Albenganese (SV) -1 -1 0 +1 0 +1 

Finalese (SV) 0 0 +1 -1 -2 -1 

Pietrese (SV) -2 -1 0 -1 -1 0 

Prendendo in esame altri areali si nota come tendenzialmente aprile e maggio siano stati caratterizzati da valori inferiori alla media, mentre a 
giugno la situazione è, al contrario, caratterizzata da valori superiori alla media. 
PRECIPITAZIONI 

 
Nelle carte sopra sono rappresentati i cumulati di pioggia relativi al trimestre primaverile (aprile – maggio – giugno); nella prima a sinistra i 
cumulati (mm) dell’anno 2012, nella seconda carta a destra il confronto tra i cumulati di pioggia del trimestre aprile – giugno del 2012 e il 
cumulato medio per lo stesso intervallo calcolato dal 2004 al 2011. 
Dalla carta relativa all’anno si evince che a ponente i cumulati trimestrali siano stati mediamente intorno ai 200 mm. Valori più bassi si sono 
riscontrati in alcune aree della costa di Imperia (tra i 140 e i 180 mm), mentre nelle zone interne, in particolare del levante savonese, sono stati 
superati i 250 – 300 mm. Dalla carta del confronto con la media degli ultimi 8 anni i cumulati risultano superiori in tutto il territorio, con scarti 
mediamente tra i 60 e i 100 mm, fino a picchi di circa 140 - 160 mm in limitate aree del savonese. 
I cumulati di pioggia del medesimo periodo, aprile – giugno 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 surplus idrico in tutti gli areali, con scarti maggiori nella Provincia 
di Imperia. 

Cumulato di pioggia 1 aprile - 30 giugno
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Rispetto al 2011 il confronto evidenzia uno scarto maggiore in entrambe le province.  
 

Dal punto di vista mensile i mesi sono stati caratterizzati da anomalie positive ad aprile e maggio, mentre a giugno i cumulati sono stati inferiori. 
Il maggior surplus rispetto alla media storica si è verificato ad aprile, quando si sono registrati in media oltre 60 mm ad Imperia e circa 30 mm a 
Savona. A maggio il surplus è stato lievemente minore rispetto ad aprile in Provincia di Imperia (circa 50 mm in più), mentre in Provincia di 
Savona lo scarto, in positivo, rispetto al valore storico è stato trascurabile. A giugno in entrambe le Province è piovuto circa il 60 – 70 % in 
meno rispetto alla media. 
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 aprile scarto mensile maggio scarto mensile giugno scarto mensile 

AREALE media storica mm % media storica mm % media storica mm % 

Imperiese (IM) 62 +59 +96 45 +44 +98 22 -13 -59 

Riviera dei Fiori (IM) 66 +65 +98 31 +55 +176 28 -19 -69 

Taggese (IM) 62 +82 +133 36 +61 +170 24 -13 -57 

Albenganese (SV) 84 +51 +60 82 +7 +9 38 -27 -72 

Finalese (SV) 79 +26 +33 71 +3 +5 33 -21 -62 

Pietrese (SV) 107 +21 +20 89 +5 +6 42 -29 -69 

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)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

aprile - I

decade

aprile - II

decade

aprile - III

decade

maggio - I

decade

maggio - II

decade

maggio - III

decade

giugno - I

decade

giugno - II

decade

giugno - III

decade

W
/m
q

radiazione globale - media decadale 2012

radiazione globale - media decadale 2011

radiazione globale - media mese (2004 - 2011)

 
Dal grafico, per la stazione meteo di Pietra Ligure, si evidenzia come l’apporto di radiazione solare globale sia stato inferiore sia alla media 
mensile degli ultimi 8 anni che al 2011. 
I periodi più significativi sono stati le prime decadi di ogni mese, caratterizzate da valori nettamente inferiori alla media. Nelle altre decadi gli 
apporti radiativi, comunque inferiori alla media, hanno evidenziato scarti di minore entità. 

Sanremo - ore di luce
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Sopra si riportano le ore di luce, calcolate come le ore in cui la radiazione solare è superiore a 120 W/m
2
.  

(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/ m

2
) 

Analizzando i dati della stazione meteo di Sanremo, l’andamento delle ore di luce, ad eccezione delle due ultime decadi di giugno e dell’ultima 
di aprile (quando i valori sono stati comunque quasi uguali alla media), è sempre inferiore alla media mensile, in particolare a maggio, a 
conferma di una primavera caratterizzata complessivamente da un minor soleggiamento. 
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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

30

40

50

60

70

80

90

100

1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6

Umidità massima giornaliera
media 2007 - 2011
soglia 90%

 
Nella stazione meteo di Sanremo l’andamento dell’umidità relativa media ha mostrato oscillazioni significative rispetto alla media degli ultimi 
quattro anni, soprattutto nella prima metà di aprile e nel mese di maggio. A livello medio mensile i dati mostrano differenze significative rispetto 
alla media degli ultimi anni, proprio nei suddetti periodi, mantenendosi su valori intorno al 78 % fino a metà aprile rispetto ad una media del 68 
% e attestandosi intorno all’ 83 % di media a maggio contro un 70 % di media.  A giugno il valore medio di umidità non mostra scarti significativi 
(82 % contro un 78 % di media). 

Pietra Ligure - andamento umidità relativa media
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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 (valori medi mensili superiore al 10 % rispetto alla media). 
  
Analisi effettuata dal CAAR basata sui dati raccolti dalle stazioni meteo della rete regionale OMIRL (Osservatorio Meteo Idrologico della 
Regione Liguria). 
 
REGIONE LIGURIA 
Settore Servizi alle Imprese Agricole - Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (C.A.A.R.)  
Loc. Pallodola c/o Mercato 19038 - SARZANA (SP) Per informazioni: caarservizi@regione.liguria.it  

 
 

 
 
 
 

MERCATI E INDAGINI ECONOMICHE 
 

 IL FLOROVIVAISMO DI ALBENGA E LA BORSA MERCI TELEMATICA.  
La produzione florovivaistica delle piante in vaso, compresa l'eccellenza della produzione di Albenga, 
sta valutando la possibilità di entrare nella piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI), 
con un progetto coordinato dal CeRSAA di Albenga, cofinanziato dal sistema camerale nazionale e 
con la partecipazione del Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria (CSF). Un 
progetto di respiro nazionale importante per la produzione florovivaistica regionale. La BMTI è un vero 
e proprio mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici che conta ad 
oggi 40 mercati attivi a cui si potrebbero aggiungere alcuni prodotti florovivaistici. Alla BMTI possono 
accedere solo i soggetti abilitati all'intermediazione e gli operatori accreditati tramite una specifica 
procedura a seguito dell’approvazione di un disciplinare di produzione che certifichi l’efficienza e 
trasparenza di un mercato fondamentale per l’economica ligure. In questi giorni sono stati presi contatti 
con produttori e commercianti per valutarne le potenzialità. Per maggiori informazioni sulla BMTI: 
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1  
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ATTIVITA’ DEI SERVIZI 

 

GIANNI ANSELMO NUOVO DIRIGENTE DEI “SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE”. 
Da lunedì 16 luglio Gianni Anselmo è diventato nuovo dirigente del Settore Servizi alle Imprese 
Agricole - Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura, da cui dipende il Centro Regionale Servizi 
per la Floricoltura. Occuperò il posto di Maurizio Carmisciano prematuramente scomparso nei mesi 
scorsi.  

 

 

 

APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE NUOVI PROGETTI DIMOSTRATIVI. 
Venerdì 13 luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato la riapertura della Misura 111 relativa al 
PSR 2007/2013 con due nuovi bandi riguardanti i progetti dimostrativi semplici e strategici. A breve la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), http://www.bur.liguriainrete.it/  

 

PUBBLICAZIONI E SITI INTERNET DI INTERESSE 
 

 

ROSINFOS – SCRADH (FRANCIA) – VALUTAZIONE TECNICA NUOVE VARIETA’. 
Sull’ultimo numero di Atout Fleurs (85 di aprile 2012) è tornato il consueto approfondimento RoseInfos 
dedicato alla valutazione delle nuove varietà di rose contenente i dati tecnici (produttività e qualità) 
relativi alla stagione 2011/2012 rilevati presso i campi sperimentali dello Scradh di Hyères 
(Dipartimento del Var - Francia). La rivista è 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  
FLORPLANT ANTALYA (TURCHIA) CERCA ESPOSITORI FLOROVIVAISTICI ITALIANI. 
La Camera di Commercio Italiana di Izmir sta cercando espositori florovivaistici italiani che siano 
disposti a partecipare a Florplant 2012, manifestazione florovivaistica molto importante per il paese che 
si terrà dal 26 al 29 settembre. Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Camera di Commercio Italiana 
di Izmir: www.cciizmir.org ; Tel. +90-232-4647747 ; Fax. +90-232-4640739 ; 
silviacardascia@cciizmir.org ; http://www.florplant.org/en/default.asp   

 L’HOLLAND FLOWER FESTIVAL 2013 SARA’ DEDICATO ALLA RUSSIA. 
Nel 2013 l’ Holland Flower Festival, la più grande manifestazione florovivaistica di bulbose del paese, 
dedicherà il suo ottantesimo anniversario allo stile russo, questo per festeggiare le storiche relazioni 
commerciali tra Russia ed Olanda. 100 anni fa infatti la prima edizione della manifestazione si tenne 
proprio in Russia, a San Pietroburgo, grazie ad una collaborazione tra i Romanov e la famiglia reale 
olandese. Lo scorso anno l’ Holland Flower Festival ha visto la partecipazione di circa 25.000 
visitatori. Per maggiori informazioni: http://www.hollandflowersfestival.nl/  

 

GOD SAVE THE GREEN – UN DOCUMENTARIO DEDICATO AL GIARDINAGGIO. 
God Save The Green è un documentario visualizzabile gratuitamente sul web dedicato all’evoluzione 
del giardinaggio e paesaggismo sviluppatosi a partire da contesti extra-urbani sino a giungere all’interno 
delle più grandi metropoli del mondo mostrando come, negli anni, è cambiata l’idea di giardinaggio e 
conservazione del paesaggio e del verde all’interno di contesti sempre più urbanizzati. Il documentario è 
tutto italiano e ha creato un movimento anche all’interno di Facebook con un gruppo dedicato agli 

amanti del verde e paesaggio. Per maggiori informazioni: http://godsavethegreen.it  
 

 

 

 

 

DATI ISMEA – ULTIME NEWS MERCATI DEL SETTORE.  
Sul sito dell’Ismea sono disponibili gli ultimi report riguardanti il settore floricolo. E’ possibile infatti 
consultare: News Mercati Piante: Mercato nazionale e mercato estero - mese di maggio 
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7365 ) e News Mercati Fiori e 
Fronde: Mercato nazionale - n. 5 settimane n. 25 e 26 dal 18 giugno al 1 luglio 
2012(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7369). Sono inoltre disponibili le 
Ultime Quotazioni Fiori divise per mercato di origine: Pescia - 02/07/2012; San Remo - 02/07/2012 ; 
Napoli - 02/07/2012. Per maggiori informazioni: http://www.ismea.it ; Tel. 06.855681; 

redazione@ismea.it  

EVENTI REGIONALI  
21 luglio 

 

VISITA GUIDATA Al GIARDINO ESOTICO PALLANCA – Bordighera (IM) 
Liguria da Scoprire organizza una visita guidata nel Giardino Esotico Pallanca, orto botanico 
completamente dedicato alla raccolta ed acclimatazione di esemplari di cactacee e succulente.  
Per maggiori informazioni:  http://www.stradedascoprire.it/escursioni.php?id=19 ;  Tel. 0183-290213 ; 
Fax 0184-516073;  info@liguriadascoprire.it ;  http://www.pallanca.it/  
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PANORAMICA  
 

 

 

 

USA: STUDIO NASA SUI PREGI DEL VERDE URBANO. 
Tutti sanno che la presenza di aree verdi in città permette di abbassare sensibilmente la 
concentrazione di CO2 nell’aria, può sembrare un’ovvietà ma in un’ottica globale di maggiore 
sensibilità ambientale anche la NASA ha voluto finanziare uno studio e progetto attuativo che vede 
come protagoniste le aree verdi cittadine. Alcuni risultati preliminari di questo studio, condotto dall’UC 
Santa Barbara e dall’Università del Minnesota, sono stati pubblicati il 4 luglio a sull'ultimo numero 
del Journal of Geophysical Research – Biogeosciences e dimostrano come la tipica periferia verde, 
con alberi e prati, gioca un ruolo significativo per quanto riguarda l'assorbimento di CO2. Per nove mesi 
l'anno, il paesaggio suburbano è stato fonte di CO2 in atmosfera, ma durante l'estate, l'assorbimento di 
carbonio da parte della vegetazione è così significativo da riuscire a bilanciare le emissioni di 
combustibili fossili prodotte dall’uomo all'interno dell’intero quartiere. Si è notato che i prati verdi 
raggiungono il picco massimo di assorbimento di CO2 in primavera ed in autunno, lontani dallo stress 
del caldo estivo, mentre gli alberi sempreverdi hanno mantenuto costante l’assorbimento per tutto 
l’arco dell’anno a scapito dei decidui che, perdendo le foglie in autunno-inverno, hanno registrato 
assorbimenti più limitati. Lo studio è un "primo passo" verso la quantificazione del ruolo della 
vegetazione nelle periferie, che sono le aree urbane che crescono più rapidamente negli USA ed in 
tutti i paesi industrializzati. Le potenziali applicazioni di questo tipo di ricerca includono la pianificazione 
e la realizzazione di aree verdi in città, dove l'uso del territorio e la scelta di piante adatte 
rappresentano le decisioni più importanti – in un’ottica globale di riduzione dei gas a effetto serra. 
Fonte: http://www.nurserymanagementonline.com/urban-greenery-important-to-carbon-dioxide-
exchange.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ITALIANI 
Fino ad ottobre 

 

MOSTRA PERMANENTE DI DALIE – Villa Taranto – Verbania (VB) 
Dall’ultima decade del mese di luglio sino fine ottobre, nel “Labirinto delle dalie”, si potranno ammirare 
più di 1500 piante, suddivise in oltre 350 varietà. Tra cui le “Decorative” a fiore grande, tra cui 
l’appariscente “Emory Paul”, le cui infiorescenze superano i 25 cm di diametro. Per maggiori 
informazioni: http://www.villataranto.it/eventi.asp ; Tel/Fax 0323-556667 ; entevillataranto@tin.it  

Fino al 31 ottobre 

 

VICTORIA CRUZIANA IN FLOWER - Villa Taranto – Verbania (VB) 
E’ la regina delle piante acquatiche originaria delle aree dei grandi bacini fluviali dell'America 
meridionale (Rio Delle Amazzoni, Paranà) e dal 1956 alcuni esemplari sono visibili nella Serra dei 
Giardini di Villa Taranto dove, in giugno-luglio, le foglie raggiungono i 2 metri di diametro. Per maggiori 
informazioni: http://www.villataranto.it/eventi.asp ; Tel/Fax 0323-556667 ; entevillataranto@tin.it  

 
Fino al 15 novembre 

 

APERTURA DEI GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF – Merano (BZ) 
I giardini di Castel Trauttmansdorff riuniscono in un anfiteatro naturale oltre 80 ambienti botanici, 
svariati giardini a tema, numerosi padiglioni artistici e stazioni sensoriali. In estate il campo d’orzo si 
trasforma in una distesa di meravigliosi girasoli e si risvegliano le incantevoli ninfee e gli esotici fiori di 
loto. Per maggiori informazioni: http://www.trauttmansdorff.it ; Tel. 0473-235730 ; Fax 0473-235731 ;  
botanica@provincia.bz.it  

 
21 – 22 luglio  

VISITE DI LUGLIO AL PARCO DI VILLA CARCANO – Anzano del Parco (CO) 
Visite guidate al parco. 
Per maggiori informazioni: http://www.villacarcano.it/ ; Tel. 340-9462516 ; villacarcano@gmail.com  

EVENTI ESTERO 
 

23 luglio – 1 agosto 
RIFARE PAESAGGI / LISBON WATERFRONT – Lisbona (Portogallo) 
Seminario internazionale di progettazione del paesaggio e verde urbano.  
Info: www.acmaweb.com  

 

 
31 luglio – 2 agosto  

 

PANTS – Greater Philadelphia Expo Center – Philadelphia (USA) 
Mostra-mercato dedicata alla green-industry, floricoltura, paesaggismo e giardinaggio.  
Info: http://pantsshow.timberlakepublishing.com  


