
GESTIONE SOSTENIBILE
DELLA FLORICOLTURA

NELLA RIVIERA DI PONENTE

Istituto Regionale per la Floricoltura
via Carducci 12, Sanremo • tel. 0184 535149/50
e-mail irf@regflor.it

Uni.GE - Giardini Botanici Hanbury
c.so Montecarlo 43, Ventimiglia
tel. 0184 22661• e-mail m.mariotti@unige.it

BIOSICUREZZA 
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gEStIOnE, Integrazione 
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CRA-FSO
c.so Inglesi 508, Sanremo • tel. 0184 694826
e-mail andrea.allavena@entecra.it

CeRSAA
Reg. Rollo 98, Albenga • tel. 0182 554949 
e-mail info@cersaa.it

Impresa Verde
Via Acquarone 8, Imperia • tel. 0183 666993
e-mail impresaverde.im@coldiretti.it

Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente
via Q. Mansuino 15, Sanremo • tel. 0184 1928484
e-mail distrettosanremo@hotmail.it

ACQUA

EnERgIA, nItRAtI,  
RIfIUtO-RISORSA

PREPARAZIOnE AZIEndE, 
SUPPORtO tECnICO

COmUnICAZIOnE 
gEnERALE, BACHECHE, 
RAPPORtO LAYmAn
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Impresa Verde
   LIgurIa s.r.l.

Distretto Agricolo 
Florovivaistico
del Ponente

OBIEttIVI
•	 Creare un sistema sostenibile di gestione per la 

floricoltura e l’orticoltura ornamentali, abbracciando 
la componente sociale, economica ed ambientale 
del territorio;

•	 analizzare, valutare e ridurre i principali impatti 
ambientali della floricoltura migliorando l’efficienza 
del settore, senza trascurarne la redditività;

•	 assistere le PmI del settore floricolo per 
l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e 
delle tecnologie e pratiche innovative per garantire il 
rispetto delle norme nazionali e dei regolamenti UE 
in materia di ambiente;

•	 mostrare in termini quantitativi, nel quadro della 
strategia di göteborg, le opportunità e i vantaggi 
economici derivanti da una floricoltura sostenibile;

•	 valutare e migliorare i metodi attuali di certificazione 
per i prodotti della floricoltura, aventi un valore 
aggiunto in termini di qualità e sostenibilità.



Addestramento tecnico per pro-
muovere e supportare le conoscen-
ze tecniche e le buone pratiche di 
gestione sostenibile della floricoltura 
con aggiornamenti periodici dei 
floricoltori. 

IMPERIA

SAVONA

GENOVA

LA SPEZIA

Linee guida per la gestione soste-
nibile della floricoltura compendio 
di buone pratiche derivanti dalle 
conoscenze pregresse dei floricolto-
ri, dal personale tecnico coinvolto e 
dai risultati di SUMFLOWER

Miglioramento tecnico rivolto alla sostenibilità: Ac-
qua, Energia, Gestione dei rifiuti, Rifiuto - risorsa ge-
stione irrigua automatizzata per un’irrigazione efficiente 
ed efficace; fotovoltaico ed eolico quali possibili fonti 
di integrazione al reddito degli agricoltori; ottimizzazio-
ne del ciclo di gestione dei rifiuti mediante pratiche di 
riciclo e riutilizzo. Uso dello scarto verde per tecniche di 

Integrazione territoriale, Sostenibili-
tà della filiera produttiva Caratteriz-
zazione dei settori critici per dispendio 
economico e di risorse e formulazione 
di strategie mirate per limitare costi e 
consumi.

I nUmERI dI SUmfLOWER
10 aziende rappresentative coinvolte in SUMFLOWER 
per 243.500 m2 di superficie agricola utilizzata (SAU), di 
cui 32.000 m2 in serra, 103.500 m2 in pieno campo,
21.000 m2 in vaso.
€1.769.416 (cofinanziamento UE del 49,2%) di budget 
complessivo
INIZIO: 1 SETTEMBRE 2009

CONCLUSIONE: 31 AGOSTO 2013

CRITICITÀ
• limitazioni territoriali legate alle ridotte superfici coltivabili; 
• elevato costo della manodopera; 
• scarso livello di automazione;
• elevato consumo di risorse naturali (energia, acqua); 
• rilascio di sostanze inquinanti e gas ad effetto serra in tutti i comparti 

ambientali (acqua, suolo e atmosfera); 
• elevata produzione di scarti.

POTENZIALITÀ
• condizioni pedoclimatiche favorevoli;
• forte vocazione territoriale;
• elevata preparazione professionale degli addetti;
• elevati standard qualitativi delle produzioni locali liguri, eccellenza 

del florovivaismo italiano;
• possibilità di sbocco delle produzioni sul mercato regionale, naziona-

le ed estero. 

12.000 aziende florovivaistiche nelle 
province d’Imperia e Savona (Riviera di 
Ponente, Liguria, Italia nord-occidentale), 
6.000 ha di superficie produttiva. 94% 
della produzione regionale totale del set-
tore, 20% di quella nazionale.

PROgEttO SUmfLOWER LIfE+ 09 EnV/It/067

L’AREA dEL PROgEttO LE AZIEndE COInVOLtE nEL 
SUmfLOWER PROdUCOnO:
• ranuncolo in serra fredda;
• fronde recise in pien’aria o sotto rete ombreggiante;
• margherite e altre colture ornamentali in vaso allevate in 

pien’aria, con o senza ombreggiatura;
• rosmarino in vaso in pien’aria;
• rose da taglio in pien’aria;
• ranuncolo in pien’aria.

VANTAGGI DI SUMFLOWER
• aumento della resa per unità di superficie e riduzione dei costi di 

produzione, grazie all’introduzione di pratiche innovative, tecnologi-
camente avanzate;

• uso dello scarto organico come risorsa, con potenziale diminuzione 
dei costi per l’acquisto dei materiali;

• uso di energia “pulita”, ottimizzazione delle risorse, diminuzione 
dell’impatto ambientale, miglioramento della sostenibilità della filiera 
produttiva floricola.

AZIOnI CHIAVE:
Valutazione generale della Sicurezza 
ambientale (Biosicurezza, Nitrati) uso 
di buone pratiche agricole per l’impiego 
degli agrofarmaci e delle concimazione 
azotata nelle aziende pilota grazie ai 
criteri di difesa integrata e ai piani di 
concimazione per le aree vulnerabili ai 
nitrati. 

compostaggio; buone pratiche agricole per il corret-
to impiego del compost per la coltivazione di specie 
aromatiche in vaso.


