La fiera

Niente sene riscaldate
I così i frori battono la crisi
A Ercolano (Flora 2011)

energia solare o con irnpianti fotovoltaici.
lavera novità di quest' an-

Francesco Catalano

no, tuttavia, è nppresentata
dalle vadetà di fiori resistenti
al fteddo, che non hanno bi-

e materiali
ecocompatibili, coltivazioni
di fiori resistenti al fteddo e

la scelta di sistemi

produzioni biologiche per tutelare l'ambiente sono solo

alcune delle soluzioni per
una coltivazione low-cost
presentate

a

Flora 201 1, il sa-

ri di Ercolano. l,a manifestazione, giunta alla sedicesima
edizione, è organizzaîa dalla
cooperativa Masaniello e Patrocinata dal Comune di Ercolano, dalla presidenza del

chiunque di Potel Prenotare
r]flo stand e partecipare alla

Consiglio,

201

ne. Negli

e

to daranno la possibilità
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di crisi. Flora
t può rappresentare dav-

vero la nuova primavera Per
l'intero mercato dei fior .

dallaRegio-

la fiera sarà aperta

tri quadri del Mercato dei fiori di via Benedetto Cozzolino
a Ercolano, oltle cento espositori provenienti dall'Italia e

al

pub-

blico flno alle 19 di domenica sera ed oftirà agli addetti
ai lavori l'occasione per trat-

tare affari, wiluppare nuove

dall'estero presentetanno

l'awento della crisi economic4 infatti, il mondo della floricultum è stato costetto ad
abbassare i costi di produzione, sperimentando soluzioni iffrovative. Per ftonteggiare l'aumento del prezzo del
gasolio, ad esempio, rnolti
imprenditod hanno ùasformato gli impianti di dscaldamento delle sene sostituen-

o

go periodo

olte diecimila me-

niche di coltivazione. Con

z

nosùa Fiela per mettete inluce la propria azienda floricoIa e rilanciarla dopo un lun-

ministero

nuove varietà di fiori e Piante
esi conft onteranno sì.rlletec-
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veste ci consente di aricchire la nostra manifestaz ione
di un ulteriore valore aggiunto - spiega il direttore di Flora

2011, Piergior€nni Navaro
-- f costi ridotti di allestimen-

dell'Agricoltua

D
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sogno di serre riscaldate e
che, quindi, fanno risparmiare gasolio ai produttori. Questa nuova filosofia si riflette
anche sull'allestimento
dell'area espositia che presenta ambienti sobri, Pratici
e fl.urzionali: (Questa nuova

lone intemazionale di floricùltura e flotovivaismo inauguato ieri al Mercato dei Fid.

dal
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doli con sistemi a legna, ad

spazio a energie altemative
per abbattere i costi

ERcoLANo. Anche la floricoltua si adatta alla crisi:
abbattimento del costo di dscaldamento delle serre con
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relazioni commerciali, confrontarsi sull'andamento del
mercato

e

díscutere di inno-

vazione îecnologica. Con
2700 aziende, cLca

400milio-

ni di eu.ro di fatturato e I .656
ettari di terreno coltivati, la fr-

liera florovivaistica

della

Camf ania èunatralepiìrim-

portanti realtà economiche
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d'Italia, rappresentando il
13% della

nale.

produzione nazio-
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