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Salone dell’Agroalimentare Ligure, Chiostri di Finalborgo, da venerdì 14 a domenica 16 marzo
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Aromi e Colori in serra:
più visitatori e produttori
Sono positive le stime dell'affluenza e del
successo della seconda edizione di Aromi
e Colori, grande vetrina del florovivaismo
della piana ingauna, organizzata entro
camerale di sperimentazione e assistenza
agricola di Albenga (CeRSAA),d’intesa
con l’Associazione Floras e le
organizzazioni sindacali agricole. In
mostra oltre un centinaio di specie floricole
e aromatiche, moltiplicate in innumerevoli
varietà, che fanno del comprensorio di
Albenga uno dei più importanti poli
produttivi del settore in Italia.
Per la seconda edizione gli organizzatori
hanno deciso di concentrare l'evento in
due settimane invece di un mese, come lo scorso anno, e promuovere un sito
dedicato (www.aromiecolori.it), destinato a diventare un catalogo on line
aggiornato e sempre più dettagliato, prosecuzione virtuale dell’esposizione di
Albenga. Nei prossimi giorni saranno elaborati i questionari sottoposti ai
visitatori del settore, molti dei quali provenienti da Francia, Belgio, Olanda
Svizzera e Germania che potranno essere utilizzati per capire gli orientamenti
del mercato e la valenza di un evento come Aromi e colori.
“Quest'anno abbiamo avuto più di 50 espositori – afferma il direttore del
CeRSAA Giovanni Minuto – ed la novità vegetale di Hibryda che ha portato una
scelta varietale più ampia delle piante mediterranee”.Quest'anno c'era inoltre
una sezione dedicata al gardening, aspetto che ha colpito ed interessato i
semplici visitatori con la passione delle piante. “In questa rassegna è presentato
il 25% dell'intera produzione florovivaistica nazionale, perché questo è il peso
della produzione della piana di Albenga – spiega il presidente del Cersaa Paolo
Calcagno – ed abbiamo potuto contare su una maggiore adesione dei produttori
rispetto alla prima edizione e ad una più ampia gamma di prodotti presenti. I
frutti si sono visti con l'affluenza di pubblico sia quello specializzato che semplici
visitatori che in sole due settimane di esposizione ha superato quello della
scorsa edizione che aveva la durata di un mese. Per un bilancio definitivo
bisogna aspettare la chiusura dell'evento, domenica, ma siamo soddisfatti”.
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