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Anteprima Euroflora:
delegazioni ad Albenga

In occasione della f iera internazionale

Euroflora che apre domani alla Fiera di

Genova, una delegazione di 21 persone,

composta da operatori e giornalisti russi,

polacchi, ungheresi, americani, francesi,

tedeschi e brasiliani, ha partecipato il 19 e

20 aprile ad un Educational Tour tra

Sanremo ed Albenga f inalizzato a

conoscere tutti gli aspetti dell’eccellenza

ligure nel vivaismo e nella f loricoltura. La

missione di operatori e giornalisti esteri in

Liguria è stata organizzata dall’Istituto

Commercio Estero ICE, con la

collaborazione di Liguria International e

dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona.

Ieri, martedì, la delegazione dopo la visita a due imprese f lorovivaistiche di

Sanremo è stata ospite presso la sede operativa di Albenga delle Aziende

Speciali della Camera di Commercio di Savona e, dopo un fast lunch a buffet

tipicamente ligure e primaverile, hanno visitato il Centro Regionale di

Sperimentazione ed Assistenza Agricola, CeRSAA, ed il Laboratorio chimico

merceologico e si sono mostrati molto interessati agli esemplari di impianti

fotovoltaici allo studio, alle attività in campo ed alle tecniche di laboratorio attuate.

Nel pomeriggio i delegati hanno visitato quattro imprese f lorovivaistiche

dell’Albenganese, espressione di un pianeta agricolo ligure ancor più vasto e

complesso, ma rappresentato in modo equilibrato: l’azienda Vigo Gerolamo di

Campochiesa d’Albenga (w w w .vigogerolamosrl.it), l’azienda agricola biologica di

Ravera Marco  (w w w .raverabio.com) e l’azienda f lorovivaistica di Pastorino

Giancarlo di Leca d’Albenga, e la Cooperativa L’Ortofrutticola con le sue nuove

strutture e servizi in regione Massaretti di Albenga.

I rappresentanti delle imprese hanno così avuto modo di illustrare le particolarità

delle loro produzioni, le tecniche colturali tradizionali o innovative, le peculiarità dei

loro sistemi produttivi e le modalità di distribuzione. 

Lo scopo delle visite di questi giorni nel distretto f lorovivaistico del ponente ligure

è stato quello di far acquisire conoscenze e contatti con il mondo della f loricoltura

locale ai delegati presenti, da approfondire durante gli incontri commerciali che

sono previsti, all’interno della f iera Euroflora a Genova, per domani giovedì 21

aprile dalle 11.30 in poi, a cui si aggiungono altri operatori commerciali cinesi,

coreani, giapponesi attesi per oggi a Genova, e le imprese f lorovivaistiche liguri

che ne hanno fatto richiesta. 

Gli incontri B2B saranno introdotti da un seminario di presentazione del Distretto

Florovivaistico del Ponente Ligure (dalle ore 9.30 presso la Sala Azalea del

Padiglione B della f iera di Genova) che, oltre a offrire un quadro generale della

floricoltura ligure, introduce contenuti legati all’innovazione ed alla ricerca,

presentando anche progetti e temi per lo sviluppo del settore.

“Interesse reale, curiosità, volontà di conoscere e stabilire rapporti duraturi e

proiettati verso il futuro: queste le reazioni degli operatori e giornalisti esteri in

visita alle imprese f lorovivaistiche di Sanremo e Albenga – dichiara Giancarlo

Grasso, Presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona –

Due giornate di intensi confronti, siamo riusciti a far conoscere le produzioni, a

discutere temi strategici per il settore f lorovivaistico che normalmente

richiederebbero molto più tempo e risorse, pertanto un’importante occasione

utilizzata al meglio. È inoltre importante sottolineare come i nostri produttori

credano nelle potenzialità delle loro produzioni e nel rilancio dell’economia agricola

ligure nel suo complesso, e nei rapporti commerciali che potranno, nonostante la

crisi globale, svilupparsi in questi giorni”.
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