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2010-03-02 --->AGROALIMENTARE

Floricoltori: prezzi
bloccati da 10 anni

Qual’è la competitività delle imprese

agricole della Liguria? Alla domanda ha

risposto Giovanni Minuto, direttore del

Centro di sperimentazione agricola della

Camera di Commercio, che ha parlato di

questo argomento, centrale per il futuro

dell’attività primaria nella nostra regione, in

una intervista ospitata nella trasmissione

settimanale “AgricUltura New s”, in onda

ogni sabato, dalle 12,30 alle 12,45, su

Telegenova.

 Minuto ha iniziato ricordando che  “nell’agricoltura ligure la produzione f loricola è

il piatto forte della Plv (Produzione lorda vendibile) ed è concentrata in due grandi

poli: nella provincia di Savona (nella zona produttiva della piana di Albenga)  e

nella zona di Sanremo. Nell’Albenganese si coltivano f iori in vaso, nella zona

sanremese si producono f iori recisi. In termini percentuali  la Plv delle piante

ornamentale e dei f iori in Liguria rappresenta il 68 per cento della Plv agricola e il

40 per cento del ‘paniere’ dei prodotti agroalimentare esportati al di fuori dei

confini regionali”.

 Il tessuto produttivo locale ha però delle caratteristiche che lo rendono fragile

particolarmente in questi periodi di crisi. La prima causa di fragilità è la gestione

familiare delle imprese. La loro limitata dimensione porta ad avere un rapporto non

paritario con una offerta fortemente strutturata. 

Date queste premesse, Minuto ha concluso osservando che “in questo contesto

purtroppo l’anello debole rimane l’impresa agricola, in considerazione soprattutto

del fatto che, negli ultimi anni, il valore alla produzione della pianta ornamentale o

del f iore reciso o del vaso f iorito non è aumentato. In oltre 10 anni il valore

economico di una pianta in vaso di margherita non ha cambiato il proprio valore

monetario, pur tenendo conto del passaggio dalla lira all’euro”.

La trasmissione televisiva “AgricUltura new s”, avviatasi lo scorso settembre, ha

lo scopo di trattare ed approfondire i temi dell’agricoltura ligure ed è f inanziata

dalla Direzione Gnerale Agri di Bruxelles per dare informazioni sulla ricaduta

territoriale della Politica Agricola Comunitaria. AgricUltura New s è sostenuto dal

Cersaa (Centro agricolo di sperimentazione della Camera di Commercio di

Savona) e dalle imprese liguri che operano nel settore agricolo ed agroalimentare.
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