
 

Riunione del Consiglio della Camera di Commercio di Savona, Palazzo Lamba

Doria, giovedì 31 ottobre ore 17 --- “Mercato di Campagna Amica”, mercatino dei

produttori agricoli, Carcare, piazza Cavaradossi, sabato 2 novembre, ore 7 – 14
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Piante in vaso di Albenga
alla Borsa Telematica

Il Comitato di filiera per le piante in vaso,

nella sua ultima riunione ad Albenga, ha

deciso di chiedere l’attivazione del

mercato telematico presso la Borsa Merci

Telematica Italiana, in via sperimentale e

per la durata di un anno. Per raggiungere

questo obiettivo, che è fondamentale per

poter valorizzare commercialmente le

produzioni agricole savonesi all’estero, è

necessario individuare gli intermediatori

abilitati a raccogliere e gestire gli ordini

telematici.

Il Comitato, presieduto dall’imprenditore

floricolo (e sindaco di Ceriale) Ennio

Fazio, ha anche discusso in merito alla redazione dei due Regolamenti Speciali,

per le piante aromatiche in vaso e per le piante floricole e ornamentali in vaso.

In ordine al primo, è stato deciso che le categorie di prodotti contrattabili sulla

Borsa Merci Telematica saranno il rosmarino, la lavanda, il timo, la salvia, il

basilico e l’alloro, tutte piante in vaso sotto forma di “alberello” o di “cespuglio”.

Per il regolamento delle piante floricole e ornamentali si è invece stabilito di

attivare la categoria “Margherita in vaso”, che comprenderà prodotti quali la

margherita alberello da 14 centimentri, la margherita alberello da 18 cm, la

margherita cespuglio da 14 cm e la margherita cespuglio da 18 cm.

Il Comitato di filiera per le piante in vaso è coordinato dall’azienda speciale

camerale Cersaa di Albenga con la collaborazione del Centro servizi per la

floricoltura della Regione Liguria ed è cofinanziato dal  sistema camerale

nazionale. La Borsa Merci telematica Italiana è un mercato telematico

regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici, recentemente aperto

anche ai prodotti florovivaistico. Nel 2012 la Borsa Merci, ha registrato

transazioni per 650 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto all’anno

precedente. Il numero degli operatori accreditati ha superato quota 1.300.
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