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CREA of Sanremo, al via il
programma ‘ANTEA’: fondi
europei per lo sviluppo della
filiera emergente dei fiori
commestibili

1
Consiglia

La presentazione domani nella sede di Sanremo del
Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’Economia
Agraria, Centro Orticoltura e Floricoltura. Con la
cooperazione transfrontaliera e la ricerca innovativa
per la sostenibilità nel settore floricolo.

26 mila "Mi p

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
BARCA A MOTORE APREA FRATELLI
SORRENTO 50
Imbarcazione in ottimo stato, Coperta e pozzetto in
teak-Falchetta e trincarni in mogano
verniciato.Verricello...

GELATERIA COMPLETA!!!! VERO AFFARE!
Coldelite 3002 RTX, 12 pozzetti, attrezzature
Officine bano, Frigoriferi ISA BT e TN da 700 lt,
Montapanna Carpegiani...

LIGURIA - BORDIGHERA (IM) - APPARTAMENTO
Affitto bilocale con 3 posti letto, con bellissima e
panoramica vista mare, al p.t. di casa indipendente con
grande...

BORSA DONNA VINTAGE
SPLENDIDA BORSA DA DONNA COCCODRILLO
NERO ANNI SESSANTA ALTEZZA CM. 27
LARGHEZZA CM. 35 ALL INTERNO DUE
SCOMPARTI...

Sarà presentato domani 27 luglio nella sede di Sanremo del Consiglio per la
Ricerca in agricoltura e l’Economia Agraria, Centro Orticoltura e
Floricoltura il click off del progetto ANTEA Attività innovative per lo
sviluppo della Filiera transfrontaliera del Fiore Edule'.
"Si tratta dell’avvio di un nuovo programma di cooperazione tra Italia e
Francia, promosso nell’ambito del Programma Comunitario di sviluppo
territoriale INTERREG ALCOTRA a valere su FESR - Fondi Europei per lo
Sviluppo Regionale.

RUBRICHE
GALLERY
MULTIMEDIA
FESTIVAL DI SANREMO
APPUNTI DI LIBERESO
RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA
GOURMET
CLUB TENCO
FASHION

IN BREVE

venerdì 28 luglio
Pieve di Teco: grande partecipazione alla
IX edizione del Memorial Nicola Ferrari,
il resoconto della giornata
(h. 19:14)

Ventimiglia: il nuovo brand dell'ufficio
Manifestazioni sulle brochure degli
eventi estivi, da 'EventiMiglia' a
'LiVentimiglia'

Il CREA OF di Sanremo è capofila di questo progetto che unisce una
pluralità di soggetti a forte connotazione territoriale quali le Università di
Torino e Genova, L’Université LOCIE de Chambery, il Pole de Formation
EFLEPA di Antibes, la Chambre d’Agriculture de Nice, IL CERSAA di Albenga,
Il CREAT, l’IRF, e il Comune di Cosio d’Arroscia.

(h. 18:46)

Ma saranno soprattutto le imprese le vere protagoniste del Progetto il cui
valore aggiunto consiste nello sviluppo di una nuova filiera del Fiore che
attraverso una diversa destinazione d’uso potrà portare ad un ampliamento
del mercato del settore e dell’indotto, sviluppando e riorganizzando tutta
la filiera all’insegna della qualità e sostenibilità del prodotto, della
sicurezza d’uso, dei sistemi di conservazione, della logistica ed infine della
preparazione e del consumo. A disposizione per questi obiettivi 1milione e
700 mila euro di cui circa il 60% allocato sulla parte italiana.

Imperia: consegna dei sacchetti per la
differenziata a Ferragosto, Russo "Stanno
cercando di vanificare il nostro lavoro"

Il meeting di lancio del progetto ANTEA avrà luogo alle 10:00 presso la Villa
Bel Respiro a Sanremo Corso Inglesi 508, sede del CREA OF; saranno
presenti Autorità regionali e della programmazione Ue (tra gli altri, hanno
assicurato la loro presenza il Consigliere regionale Alessandro PIANA e la
dott.ssa Elena COMELLO); Teodoro Cardi nuovo Direttore del Centro CREA
OF darà il benvenuto ai partecipanti prima di passare alla presentazione
tecnica da parte dei Partners secondo il programma allegato. La dottoressa
Barbara Ruffoni, nella sua doppia veste di coordinatrice del Progetto e
Responsabile della sede CREA OF di Sanremo, modererà i lavori della
giornata. Sarà assicurata la traduzione in francese. L’evento di lancio è
aperto a tutti gli interessati e gli operatori del settore".

CINEMA
METEO

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

Il programma QUI.

Sanremo: “caso mercatino”, la
soddisfazione del presidente provinciale
di Confesercenti Mimmo Alessi: “Il
regolamento ha funzionato”
(h. 18:40)

(h. 18:22)

Sanremo: intervento del Comune per il
'mercatino' di piazza Borea D'Olmo, la
soddisfazione di Confcommercio
(h. 18:01)

Vallecrosia: 'Bon Patu', il Presidente
Biamonti telefona all'Assessore Paolino,
“Mi ha fatto le sue scuse, le accetto ma
credo debbano essere fatte a mezzo
stampa”
(h. 17:14)

Taggia: divieto di vendita per le bibite in
lattine o vetro per la Festa di
Sant'Erasmo di domenica
(h. 16:35)

Imperia: manifestazione pro Palestina
nelle vie della città, slogan e canti
contro Israele (Foto e Video)
(h. 16:17)

Taggia: dopo la promessa ecco la
conferma, domani aprono le spiagge
libere attrezzate di Arma
(h. 16:03)

L'OROSCOPO DI CORINNE

C.S.

4Zampe CANI
4Zampe GATTI

Sanremo: affidato il mercato come
'artigianale', spuntano griffes e marchi.
L'intervento del Comune blocca tutto
(h. 15:10)

4Zampe ADOTTATI

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

4Zampe PERSI E TROVATI
ISTITUTO DIRITTO
UMANITARIO
MONDO DI POESIE
ISTITUTO COMPRENSIVO
ITALO CALVINO
UNITRE SANREMO
COLDIRETTI INFORMA
SR INKIESTE
INSIDER
IN&OUT
#FONDATASULLAVORO
LA VERA STORIA DI OSCAR
RAFONE
INFERMIERE E SALUTE
FESTE... FESTIDEA!
DIFFERENZIATA
ISTRUZIONI PER L'USO

Ti potrebbero interessare anche:
Dalla redazione di RivieraSport:

CONFARTIGIANATO
INFORMA
LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

Sponsor
(Sponsor)

GUARDIA COSTIERA MARE SICURO
ROCK IN THE CASBAH

CERCA NEL WEB
Cerca

A 179€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Fiat Panda

Ero una semplice
casalinga. Adesso
guadagno 44.500€ al
mese!
Guadagnare con il trading

È un offerta MOBY,
soggetta a disponibilità
e restrizioni, condizioni
su moby.it
Sardegna da 39€ a
persona

Liguria, Lazio e Toscana
firmano accordo per la
Ciclovia Tirrenica: sarà
lu...

Le foto osé della
bellissima Cibulkova

Meno 3: mancano tre
giorni alla 'Giornata
nazionale dello Sport' di
domenic...

Calcio giovanile. Imperia,
partono le iscrizioni per
la scuola calcio

ACCADEVA UN ANNO FA
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Bordighera contro la
dipendenza dal gioco
d’azzardo, orari
limitati per slot
machine e videopoker
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Sanremo: via Mario
Calvino... una storia
infinita, ecco quella di
una famiglia che in
pratica ha... perso
tutto

Le informazioni raccolte
sono state oggetto di
riflessione all'interno
del Consiglio ...
Sanremo: concluso il ...

Il conducente è stato
portato in ospedale,
mentre i Vigili del Fuoco
hanno messo in ...
Imperia: furgone di ...

Il Comune di Sanremo ha
anche l’intenzione di
riqualificare il baretto
davanti al Morgana ...
Sanremo: al via ...

Dalla redazione di RivieraSport:

Sponsorizzato da

A 449€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Alfa Romeo Giulia

A 179€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Fiat Panda
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Liguria, Lazio e Toscana
firmano accordo per la
Ciclovia Tirrenica: sarà
lu...

Le foto osé della
bellissima Cibulkova

Meno 3: mancano tre
giorni alla 'Giornata
nazionale dello Sport' di
domenic...

Calcio giovanile. Imperia,
partono le iscrizioni per
la scuola calcio

Ero una semplice
casalinga. Adesso
guadagno 44.500€ al
mese!
Guadagnare con il trading

Dalla redazione di RivieraSport:
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Bordighera: un milione
di euro per Villa
Regina Margherita,
Sindaco: “Presupposti
reali per un futuro
concreto della
struttura”
Leggi tutte le notizie

Le informazioni raccolte
sono state oggetto di
riflessione all'interno
del Consiglio ...
Sanremo: concluso il ...

Il conducente è stato
portato in ospedale,
mentre i Vigili del Fuoco
hanno messo in ...
Imperia: furgone di ...

Il Comune di Sanremo ha
anche l’intenzione di
riqualificare il baretto
davanti al Morgana ...
Sanremo: al via ...
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Liguria, Lazio e Toscana
firmano accordo per la
Ciclovia Tirrenica: sarà
lu...

Le foto osé della
bellissima Cibulkova

Meno 3: mancano tre
giorni alla 'Giornata
nazionale dello Sport' di
domenic...

È un offerta MOBY,
soggetta a disponibilità
e restrizioni, condizioni
su moby.it
Sardegna da 39€ a
persona

Estate Vincente: cambio
olio e filtri + 7 controlli
a 129€ e puoi vincere
una crociera.
Peugeot Italia

Sostegno a canone
agevolato per lo
sviluppo all’estero
Simest finanzia le PMI

Le informazioni raccolte
sono state oggetto di
riflessione all'interno
del Consiglio ...
Sanremo: concluso il ...

Il conducente è stato
portato in ospedale,
mentre i Vigili del Fuoco
hanno messo in ...
Imperia: furgone di ...

Il Comune di Sanremo ha
anche l’intenzione di
riqualificare il baretto
davanti al Morgana ...
Sanremo: al via ...
Sponsorizzato da

A 249€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Fiat Tipo

Ero una semplice
casalinga. Adesso
guadagno 44.500€ al
mese!
Guadagnare con il trading

È un offerta MOBY,
soggetta a disponibilità
e restrizioni, condizioni
su moby.it
Sardegna da 39€ a
persona

L'Anagrafe che
attualmente occupa gli
uffici dell'anagrafe
dovrebbe essere
trasferita al ...
Sanremo: il Comune ...

Il ciclo di cabaret è stato
promosso all’Assessorato
al Turismo e
Manifestazioni nella ...
Imperia: domani sera ...

Da Triora, con le sue
leggende sulle streghe,
ai rimorchiatori del
porto, passando per il ...
Film Commission: ...
Sponsorizzato da

Articoli sullo stesso argomento:

Tour de France, che fatica: ecco le gambe di Poljanski

L'Unità di ricerca per la floricoltura e le specie ornamentali di Sanremo
e...

Milionario racconta come fare soldi con questo trucco! L'Italia è

Calcio giovanile. Imperia,
partono le iscrizioni per
la scuola calcio

sorpresa....

Sanremo: dal 1° maggio scorso è operativo il nuovo Consiglio per la
Ricerca...

Telecamera sorveglianza collegata con smartphone: vedi ovunque tu
sia!

I fiori? si possono mangiare. Alla scoperta dei fiori commestibili con
Hort...
Raccomandato da
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