
13/08/13 Savona Economica on-line

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=6794 1/2

 

SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2013-02-07 --->AGROALIMENTARE

Serra-vetrina al Cersaa
per le piante di Albenga

Da Albenga a Essen e ritorno. La

partecipazione alla più importante f iera

europea del f lorovivaismo ha ridato slancio

all’intera f iliera delle piante e dei f iori di

Albenga. La parola d’ordine è dare

continuità all’impegno per promuovere e

distribuire ovunque i prodotti del ponente

savonese. Così, a due settimane dalla

chiusura della rassegna in Germania, il

f lorovivaismo ingauno riaccende i rif lettori

con un evento in prima assoluta:

l’inaugurazione – lunedì 11 alle 17 presso il

polo camerale di regione Rollo – di un’ampia

vetrina di piante ornamentali e f iorite, di

sistemi produttivi e di tecnologie. 

L’iniziativa, ideata  - con il sostegno logistico e organizzativo della Camera di

Commercio di Savona e della sua Azienda Speciale CeRSAA - è riservata agli

operatori professionali del settore, con l’obiettivo di illustrare dal vivo la qualità e

la varietà dei prodotti liguri e ingauni in particolare e con l’ambizione di diventare

un appuntamento di riferimento per il settore.

“La produzione di piante ornamentali in vaso di Albenga è particolarmente vasta

come scelta e numericamente rilevante nel panorama nazionale – ricorda il

presidente del CeRSAA, Paiolo Calcagno -. La produzione di quest’area

rappresenta, infatti, il 20% circa della produzione italiana di piante in vaso, pari a

circa 120 milioni di “pezzi” che ogni anno raggiungono i consumatori del centro e

del nord Europa e, più recentemente, anche del nord-est d’Europa. Accanto alle

produzioni più note e numericamente importanti (margherita, 12 milioni di piante;

ciclamino, 5 milioni; rosmarino, 30 milioni; lavanda, 20 milioni; salvia, 5 milioni)

Albenga produce una scelta molto vasta di specie, dalla Dipladenia all’Agerato,

dalla Bidens alle Orchidee.

Assortimento, innovazione, qualità, tracciabilità e sostenibilità ambientale sono le

parole -chiave dell’esposizione, che sarà aperta all’interno di una delle serre del

CeRSAA sino al 10 marzo e che è fortemente sostenuta dalle Organizzazioni

sindacali agricole, dall’Associazione dei Produttori Florovivaisti Savonesi (Floras)

e dai Commercianti del settore.

Per tutto questo periodo di tempo, “Aromi e Colori” – nome scelto per questa

esposizione – accoglierà i clienti dei produttori e dei commercianti ingauni, che

verranno indirizzati all’interno di un “percorso” che si snoderà attraverso le

proposte di forme, colori e dimensioni di oltre un centinaio di specie e varità di

piante ornamentali, allestite in modo tale da “raccontare” la storia delle nostre

produzioni migliori.

Una parte dell’esposizione sarà riservata alle innovazioni tecnologiche e

scientif iche che permettono, ogni giorno, ai f loricoltori di essere sempre un passo

avanti alla concorrenza: dai substrati e fertilizzanti a basso impatto ambientale,

alle varietà che saranno domani sul mercato.
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