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Floricoltura competitiva
migliorando la ricerca
Il settore florovivaistico sta vivendo un
periodo difficilissimo, dovuto soprattutto
alla concorrenza dei paesi esteri che sta
mettendo in ginocchio diverse aziende.
Tuttavia, il nostro paese ha un vero valore
aggiunto, ovvero la ricerca, praticamente
assente in altri paesi concorrenti. Nel
panorama mondiale esistono realtà
emergenti come la Cina, alcuni del Centro
Africa (Somalia e Kenia) e del Sud America
che delle alte temperature e del basso costo di manodopera fanno il proprio
punto di forza, proponendo ai due grandi mercati al consumo (Nord America ed
Europa) prodotti a bassissimo costo, sebbene talvolta di non eccelsa qualità. Nel
panorama europeo, per capacità produttiva l'Italia è al secondo posto dopo
l'Olanda ma per giro d'affari e quindi per quanto concerne la vendita è collocata
soltanto al 4° posto della classifica.
Dati sicuramente interessanti. Ma se nel settore floricolo si scinde il comparto
dedicato al fiore reciso da quello della pianta in vaso, si può notare come il primo
abbia sofferto molto della concorrenza di questi paesi, registrando una forte
flessione, mentre il comparto florovivaistico ha ottenuto un incremento pari al 7,4
per cento.
Non potendo competere con un basso costo di manodopera di questi paesi, il
settore floricolo locale deve puntare sui propri punti forza, ovvero l'alta qualità dei
prodotti immessi sul mercato, produzioni legate al territorio, settore ormai
consolidato per la ricerca tra pubblico e privato, nonché sulla comunicazione e
promozione dei prodotti.
“Un recente studio di Coldiretti ha evidenziato come il settore della promozione e
della comunicazione sia l'unico comparto ancora non colonizzato dalla grande
distribuzione – dice Giovanni Minuto, direttore del Cersaa, centro sperimentale
della Camera di Commercio di Savona -. Per quanto riguarda la ricerca e la
sperimentazione, l'Italia da una parte deve ancora lavorare molto
sull'individuazione di nuove specie, ma dall'altra può sviluppare tutte quelle
innovazioni di processo in grado di attribuire un valore qualitativo aggiuntivo ai
prodotti, sia in termini di solidarietà sociale, che in termini di sostenibilità
ambientale, nonché in termini di avvicinamento tra prodotto e territorio d'origine.
Per lo sviluppo del settore floricolo è necessario razionalizzare l'utilizzo di
agrofarmaci e orientare le colture verso una floricoltura biologica o comunque
ecosostenibile, cercando anche di trovare nuovi imballaggi biodegradabili. La
ricerca deve essere concentrata sull'innovazione di prodotto, per creare nuove
varietà, nuovi colori, nuove specie, e sotto questo punto di vista la Liguria parte
abbastanza avvantaggiata. Per raggiungere questi obiettivi, basterebbe andare a
pescare nella diffusa biodiversità presente nella nostra regione, visto che in
Liguria esistono 3 mila 600 delle 5 mila 600 specie autoctone presenti in Italia”.
Nonostante ciò, negli ultimi anni nel nostro paese sono state brevettate solamente
una decina di nuove varietà e analizzando il mercato, il livello di brevettazione
locale rispetto ad altri paesi europei è piuttosto basso. I costi per la ricerca sono
elevati e molte aziende preferiscono brevettare in Germania o in Olanda, dove i
costi sono decisamente più contenuti.
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