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2012-05-21 --->AGROALIMENTARE

Floricoltura sostenibile:
workshop ad Albenga

La Gestione Sostenibile del Florovivaismo

nel Ponente ligure è il tema del “w orkshop”

che si svolgerà venerdì prossimo, 25

maggio, con inizio alle 15 nella Sala

Convegni del Centro di Sperimentazione e

Assistenza Agricola della Camera di

Commercio di Savona, in Regione Rollo ad

Albenga. L’iniziativa fa parte di un progetto, “Sumflow er”,  che vede come

partner l’Università di Genova, il Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure di

Sanremo, Impresa verde Srl di Imperia, il Consiglio per la Ricerca e la

Sperimentazione in Agricolturadi Sanremo,.l’Istituto Regionale per la Floricoltura di

Sanremo e lo stesso Centro di Sperimentazione e Assistenza (CeRSAA) di

Albenga

Il f lorovivaismo è una delle voci importanti del settore agricolo nazionale; in

particolare, per Regioni come la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Puglia, il Friuli V.G.,

la Lombardia ed il Piemonte, il settore f loricolo riveste un’importanza strategica.

Dal punto di vista tecnologico e ambientale le sfide da affrontare sono complesse

e articolate.

Il progetto “Sumflow er” si pone una serie di obiettivi tra cui: Creare un sistema

sostenibile di gestione per il f lorovivaismo, abbracciando i settori sociale,

economico e ambientale, con particolare attenzione per alcuni aspetti chiave

ambientali (consumo di risorse, rif iuti, uso del suolo, …); analizzare, valutare e

ridurre i principali impatti ambientali della f loricoltura migliorando l'eff icienza, senza

trascurare la redditività; assistere le piccole e medie imprese nell'applicazione

delle migliori tecniche disponibili, delle tecnologie e pratiche innovative per

garantire il rispetto delle norme in materia di ambiente; mostrare con misure

quantitative, nel quadro della strategia di Göteborg, le opportunità e i vantaggi

derivanti da una f loricoltura sostenibile; saggiare e migliorare i metodi attuali di

certif icazione da attribuire ai prodotti della f loricoltura, con un valore aggiunto sia

in termini di qualità e sostenibilità.
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