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SCRADH

EVENTI
I giorni 10 e 11 aprile 2018 
la Camera di Commercio 
Riviere di Liguria organizza
due convegni presso il 
Centro di Sperimenta-
zione e Assistenza 
Agricola di Albenga e 
presso Villa Ormond di
Sanremo rispettivamente 
aventi quale argomento 
l’agricoltura di precisione. 
Gli incontri sono organiz-
zati in modo speculare 
nell’ambito del progetto PID 
(Punto Impresa Digitale) al 
fine di diffondere la cultura e 
la pratica digitale all’interno 
delle piccole e medie 
imprese operanti nel settore 
orto-floro vivaistico. 
A fini organizzativi si 
prega voler gentilmente 
confermare la presenza  via 
mail all’indirizzo:  

azienda.promozione@
rivlig.camcom.it  

o al numero telefonico:  
019 8314289

specificando in quale delle 
due date si preferisce 
intervenire.

Il dettaglio del programma a 
questo
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CORSO PATENTINO AGROFARMACI 
Utilizzatori professionali e venditori: primo rilascio e rinnovo

07 - 09 maggio 2018 presso CeRSAA (Albenga)
per info e iscrizioni: 0182 554949 oppure info@cersaa.it

Il CeRSAA (area                       ) è accreditato in base alla norma UNI 17065:2012 e allo standard 
GlobalGAP Fruit & Vegetables e Flowers and Ornamentals vers. 5   

può quindi certificare aziende che producono frutta, ortaggi, aromi a scopo alimentare e piante ornamentali/fiori.
Inoltre è accreditato per la certificazione dello schema SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata)

Per eventuali domande e approfondimenti, puoi scrivere al seguente indirizzo email: agrinews@cersaa.it

Made in Quality
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I giorni 26 e 27 marzo scorsi si è svolto il Comitato di Pilotaggio del progetto Interreg 
Marittimo             presso la sede del mercato dei fiori di Hyères nella regione del Var 
in Francia. 
L’incontro ha permesso di fare il punto sulle attività svolte fino ad oggi e di pianificare 
quelle future. 
Il secondo giorno i partner hanno avuto modo di partecipare ad un’asta presso il mercato 
dei fiori e visitare realtà produttive della zona nel settore florovivaistico (produzione di 
rose e peonie), nonché la sede sperimentale dello             .

E’ stato finalmente concluso il lavoro di raccolta, sistemazione e organizzazione del 
materiale prodotto dai partner del progetto                    all’interno della “Fertigation bible” 
in occasione del World Water Day (22 marzo 2018). 

Questa pubblicazione rappresenta un punto di riferimento e una risorsa per tutti coloro 
vogliano approfondire i temi legati alle tecniche di irrigazione e fertirrigazione applicate 
alle colture orticole e frutticole. Si tratta di indicazioni pratiche concepite per aiutare 
tecnici ed agricoltori a utilizzare le migliori pratiche/tecnologie nella realtà di tutti i giorni 
al fine di ottimizzare l’uso dell’acqua in agricoltura. 

Ogni scheda relativa alle diverse pratiche/tecnologie include: 
• finalità della tecnologia;
• aree geografiche e sistemi colturali in cui è applicabile;
• principi di funzionamento;
• costi;
• vantaggi e limiti tecnologici; 
• impatti;
• sistemi di supporto richiesti;
• stato dello sviluppo (fase di ricerca o commerciale);
• fornitori della tecnologia.

Il documento è scaricabile a questo

PROGETTO INTERREG MARITTIMO FlORE 3.0

FERTIGATION BIBlE

link

EVENTI
Il giorno 13 aprile alle h. 16
presso il CERSAA (Reg. 
Rollo, 98 - Albenga) si 
svolgerà il 2° incontro 
a valere sul progetto 
dimostrativo Controllo e 
gestione dell’efficienza 
energetica nelle colture 
protette “Serre Smart” 
(Mis. 1.2.1 del PSR)
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