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Tuttofood 2015, opportunità di business per aziende del settore agroalimentare, incontro alla Camera di Commercio di Savona, mercoledì 18 giugno ore 15 --- “L’economia del
2014-06-11 --->CAMERE DI COMMERCIO
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Aromatiche e margherite
sul mercato telematico

Ampliamento
CeRSAA
in conferenza
Presso la sede di Milano della Borsa Merci
dei servizi

Telematica Italiana c’è stato questa
mattina l’incontro che ha dato ufficialmente
il via all’iniziativa che consentirà ai
produttori di piante aromatiche in vaso
(rosmarino, lavanda, salvia, timo, basilico
e alloro) e di margherite in vaso di
effettuare vendite attraverso internet.
L'avvio del Mercato Telematico
Sperimentale delle piante aromatiche in
vaso e delle margherite in vaso della
Piana di Albenga. All’incontro di oggi (nella foto) hanno partecipato, oltre ai
responsabili di BMTI, il presidente della Camera di Commercio di Savona,
Luciano Pasquale, il presidente dell’azienda speciale camerale CeRSAA (centro
di sperimentazione e assistenza agricola) e il presidente del Comitato di filiera
per le piante in vaso, Ennio Fazio.
La provincia di Savona, che ogni anno produce circa 120 milioni di piante in
vaso, è capofila dell'iniziativa che, con la regia del CeRSAA, si estende
comunque a tutto il territorio nazionale ed è cofinanziata dal sistema camerale.
Il Comitato di filiera, che ha sede presso la Camera di Commercio di Savona, ha
provveduto alla predisposizione di due distinti Regolamenti Speciali, uno per le
piante aromatiche in vaso e il secondo per le piante floricole e ornamentali in
vaso. Il primo regolamentop stabilisce che le categorie di prodotti contrattabili
sulla Borsa Merci Telematica sono il rosmarino, la lavanda, il timo, la salvia, il
basilico e l’alloro, tutte piante in vaso sotto forma di “alberello” o di “cespuglio”.
Per il regolamento delle piante floricole e ornamentali si è invece stabilito di
attivare la categoria “Margherita in vaso”, che comprende prodotti quali la
margherita alberello da 14 centimetri, la margherita alberello da 18 cm, la
margherita cespuglio da 14 cm e la margherita cespuglio da 18 cm.La Borsa
Merci telematica Italiana è un mercato telematico regolamentato dei prodotti
agricoli, agroalimentari e ittici, recentemente aperto anche ai prodotti
florovivaistico. Nel 2012 la Borsa Merci, ha registrato transazioni per 650 milioni
di euro, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Il numero degli operatori
accreditati ha superato quota 1.300.Per l'iscrizione al mercato è necessario che
gli operatori compilino il modulo on-line presente sul sito della BMT
(www.bmti.it) oppure contattino l'Ufficio Iscrizioni e Accreditamenti al numero
06/44252922. L’accesso alle negoziazioni è consentito all’operatore
professionale attraverso internet e l’utilizzo di identificativo e password. Le
negoziazioni si svolgo dal lunedì al venerdì in trattazione continua dalle ore 8
alle 22.
Le negoziazioni si svolgono dal lunedì al venerdì in trattazione continua dalle
ore 8 alle 22. Il Comitato di filiera per le piante in vaso è coordinato dall'azienda
speciale camerale CeRSAA di Albenga con la collaborazione del Centro servizi
per la floricoltura della Regione Liguria.
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