13/08/13

Savona Economica on-line

SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACA
2010-02-18 --->AGROALIMENTARE

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

Floricoltura, nuove piante
per battere i concorrenti
“Agricoltura New s”, giunto alla
ventiduesima edizione settimanale, in onda
su Telegenova al sabato dalle 12,30 alle
12,45, continua con la seconda puntata il
“Viaggio nella floricoltura ligure”, a cura di
Giovanni Minuto. Il discorso si sviluppa sul
tema della competitività delle imprese, in
questa fase di crisi dei consumi che
colpisce anche il settore agricolo.
Spiega Federico Tinivella, dipendente del
Centro agricolo sperimentale (Cersaa) della Camera di Commercio di Savona: “Il
numero delle specie un tempo commercializzate si sta riducendo a causa della
concorrenza proveniente da zone o nazioni dove le componenti di costo,
soprattutto quello della mano d’opera, sono largamente minori. Per superare
questa difficoltà, occorrerebbe fare un passo in avanti nella ricerca, proponendo
novità floricole che siano ben accette dai mercati.
Nello stesso numero di AgricUltura c’è un’intervista a Flavio Sapia di Hybrida che
riprende l’argomento (‘Creare una nuova varietà di fiori, una lunga tradizione che
continua’)”.
Il problema dell’accesso alla professione da parte di giovani agricoltori è
l’argomento su cui interviene, con un’altra intervista, Ennio Fazio, presidente del
Cersaa, mentre i tecnici de L’Ortofrutticola di Albenga parlano della “rete
distributiva necessaria a sostenere la produzione floricola”.
Sempre per fornire elementi di conoscenza del settore, la rubrica “Il dizionario”
spiegherà “i caratteri genetici mendeliani e non mendeliani”, cioè il numero dei geni
posseduti dalle varie piante (nelle piante “mendeliane” il gene è uno solo e quindi
più facile da trattare).
Di interesse culturale generale la testimonianza fornita da Libereso Guglielmi (“I
fiori di Faber”), storico giardiniere di casa Calvino a Sanremo.
La trasmissione “AgricUltura New s”, avviatasi lo scorso settembre, ha lo scopo
di trattare ed approfondire i temi dell’agricoltura ligure. E’ finanziata da DG-AGRI di
Bruxelles per dare informazioni sulla ricaduta territoriale della Politica Agricola
Comunitaria. AgricUltura New s è sostenuto dal Cersaa (Centro Regionale per la
Sperimentazione e l’Assistenza Agricola della Camera di Commercio di Savona) e
dalle imprese liguri che operano nel settore agricolo ed agroalimentare.
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