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2011-05-06 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura tv-news
con speciale Euroflora

Il f lorovivaismo è un settore dell’economia

agricola molto particolare. Le peculiarità

sono colturali (per le esigenze

pedoclimatiche delle specie interessate),

economiche (per la notevole variabilità delle

tipologie produttive), sociali (per le

molteplici destinazioni del prodotto f inito) e

di mercato (per la forte diversif icazione e

durata commerciale dei prodotti). Trattare in

maniera unitaria il comparto non è cosa

semplice a partire dal prodotto, che si basa sulla produzione di oltre 2000 specie

appartenenti a oltre 100 famiglie botaniche, comprendenti piante annuali, biennali,

poliennali, a portamento erbaceo, arbustivo e arboreo. Molte specie, inoltre, sono

interessanti per il f iore/profumo, altre per il portamento, per la forma, la

dimensione e il colore delle foglie, nonché per altre caratteristiche definibili

“accessorie” (fonte per l’estrazione di oli essenziali, per produzione di miele, …).

Attenendosi strettamente agli usi ornamentali, va sottolineato che la pianta da

ornamento rappresenta la soddisfazione di un bisogno accessorio per l’uomo in

cui la componente estetica ha la prevalenza su altri fattori. I f iori e le piante

ornamentali devono, quindi, essere il più possibile innovative, originali, prive di

difetti ed esenti da tracce di attacchi di patogeni; in altri termini, devono essere o

rappresentare qualcosa che diff icilmente in natura si trova. 

Per la Liguria, regione leader in Italia per il f lorovivaismo, questo è un settore

ancora vitale della sua economia, malgrado la crisi economica internazionale ed

una competitività delle nostre imprese messa a dura prova da una concorrenza

che punta sui bassi costi della mano d’opera dei paesi in via di sviluppo e da una

ricerca cultivarietale ancora insuff iciente, benché attiva. 

Il messaggio, f iltrato dalla kermesse espositiva di Euroflora, è chiaro: fare

concorrenza a paesi come Cina, Kenia e Somalia puntando sul prezzo non sarà

mai una strategia vincente. Giocare, invece, le carte della qualità del prodotto, del

richiamo al territorio e alla sua storia, nonché della ricerca e dell'innovazione di

prodotto e di processo può portare al successo un'economia e un tessuto

imprendi toriale assolutamente vitale. 

Durante Euroflora, il Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola di

Albenga ha partecipato a numerosi momenti di valutazione dello stato del settore

e di proposta di strategie per uscire dalla crisi, grazie soprattutto al

coinvolgimento giunto dalle organizzazioni professionali agricole. Queste

occasioni sono state sia una “vetrina” d’eccezione per il CeRSAA, sia l’occasione

per illustrare proposte concrete, azioni immediatamente cantierabili e progetti già

in corso per lo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo. Per tutto il

periodo dell’esposizione, inoltre, il CeRSAA ha partecipato ad una iniziativa

espositiva varata dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Genova e

denominata ”L’ orto per i tuoi occhi”, giardino terapeutico destinato a favorire le

esperienze sensoriali degli ipovedenti, proponendo un percorso innovativo per

entrare in rapporto diretto con la natura. 

Del panorama economico e delle produzioni f lorovivaistiche si parla in ben due

puntate di AgricUltura New s. La prima, andata in onda sabato 30 aprile, ha

trattato soprattutto temi politici e tecnici affrontati nel corso dei convegni,

illustrando anche nel dettaglio le caratteristiche delle produzioni f lorovivaistiche

liguri. La puntata di sabato 7 maggio propone, invece, un “viaggio” attraverso

alcune delle principali regioni f loricole italiane, illustrando quale ricchezza di

proposte, biodiversità ed innovazioni mette in atto il sistema produttivo agricolo in

questo settore. I temi e le proposte sviluppate dal CeRSAA in occasione di

Euroflora sono anche il frutto della ricerca, della sperimentazione e della

divulgazione che lo stesso, in collaborazione con un ampio parternariato, sta

portando avanti nell’ambito di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea

attraverso il programma LIFE+ Environment Policy and Governance

“SUMFLOWER” (SUstainable Management of FLOriculture in WEstern Riviera).

AgricUltura New s va in onda il sabato alle ore 12.30 su TeleGenova, ma chi

volesse può rivedere le puntate scaricandole dal sito del CeRSAA

(w w w .cersaa.it/dow n_tg.htm), oppure dal sito  HYPERLINK 

w w w .tegecenova.com.
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