
“Aromi e Colori”, rassegna florovivaistica, Albenga, polo camerale di regione Rollo 98, da lunedì 24 a domenica 9 marzo

torna indietro
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Dal Distretto florovivaistico
un appello a fare squadra 

Ricostituiti gli organi dirigenti del Distretto 
Agricolo Florovivaistico del Ponente, il cui 
“plenum”, composto da 22 rappresentanti, 
era stato nominato il mese scorso con 
decreto del presidente della Giunta 
Regionale. Alla presidenza è stato eletto 
Luca De Michelis (Unione Provinciale 
Agricoltori), imprenditore florovivaistico di 
Loano, titolare dell’azienda Prato del 
Vescovo, mentre alla vice presidenza 
siederà Mariangela Cattaneo di Imperia, 
coordinatrice del Gie - Gruppo di 
interesse economico florovivaismo della 
Cia  - Confederazione italiana agricoltori, 
nonché produttrice di fiori recisi. Fanno 
inoltre èparte del Direttivo i 

consiglieri: Francesca Bruzzone in rappresentanza dell'agricoltura, Mario Cimino 
per il mondo della cooperazione, Sergio Viglietti in rappresentanza del 
commercio, Fiorenzo Gimelli della Regione Liguria e Giovanni Minuto del 

CeRSAA di Albenga. Il neo eletto presidente, Luca De Michelis (nella foto), ha 

sottolineato che "questo importante organismo, luogo di confronto fra tutte le 
componenti economico produttive che operano nel settore floricolo, deve 
rappresentare un punto di sintesi adeguata agli importanti compiti che la legge 

regionale gli assegna".Agrinsieme – raggruppamento rappresentativo che 

unisce CIA, Confagricoltura e le  principali componenti agricole delle Centrali 
Cooperative - ha presentato una lista unitaria come espressione di un forte 
impegno nella valorizzazione di questo strumento, alla cui costituzione la 
produzione ha significativamente concorso, consapevole della necessità di un 

approccio d’insieme ai problemi della floricoltura ligure."La  soluzione dei 

problemi - ha detto la neo vice presidente Mariangela Cattaneo - difficilmente si 
potrà ricercare senza una forte coesione di sistema, capace di valorizzare la 
collaborazione della pluralità degli attori sia pubblici che privati, che agiscono a 

valle e a monte della fase produttiva".Tra le prime iniziative, quella di sostenere 

la richiesta per l’autorizzazione all’utilizzo nel settore floricolo di un 
geodisinfettante autorizzato su altre colture (la cloropicrina) e la prosecuzione 
dell’attività dell’osservatorio economico del Centro servizi per la Floricoltura. 
«Lavoreremo tutti assieme come un’unica squadra - ha dichiarato il 
neopresidente De Michelis - la nostra filiera ha bisogno di unità sia tra i diversi 
settori come ricerca, produzione e commercio, sia tra le differenti sigle».
Tra i primi punti del programma anche la sinergia tra tutti gli attori della filiera, 
dalla ricerca, pubblica e privata, alla produzione, dalla commercializzazione alla 
logistica, utilizzando anche lo strumento del PSR e del partenariato europeo per 
l'innovazione come elemento di sostegno degli investimenti utili al miglioramento 
produttivo, all'innovazione di processo ed alla penetrazione di nuovi mercati 
tramite una messa in rete delle aziende florovivaistiche liguri. 
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