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..Florcr 2011 sarù un'cgorù per lcr filiercr"
NAPoLI. Con 2.700 aziende e cir
ca 400 milioni dt euro di fatturato
la filiera florovivaistica della Cam-

pania si consoljda come una ua le
più importantì realtà economiche
d'Italia rappresentando Ìl 13% del

la produzione nazionale Ancora
più signiflcatlva è la Produzione
in serra dl fiori e fronde da recide
re che registra il 31% di tutto il
compalto nazionale. Positlvo an-

che Ì'andamento deL mercato: il
90% della produzione viene ven

cluto fuori regione (il 30% va ai
mercati del nord Italia), il 10% va
all'estero Anche la filiera reglstra
nsr.rltati eccellentl. Gli ettai dl ter
reno coltivati ammontano a 1 656
di cui 1.200 in serra, mentre l'lndotto può contare su 200 g[osslsti
ed esportatori, 2mila operaton
commerciaÌÍ per un totaie dÍ cÍca
3omjla lavoratolÍ occupati in tutto

il comparto. Numed che rappre
sentano per ia Campanla il 38%
della produzione florovivaistica del

Mezzogiorno, classificandola in

Italia dopo Ligurla e Toscana. Ma
con oltre 980 miiloni di fiod recisi
la fiLiera racchrusa nel quadrilate
ro Ercolano, Pompei, Castellam
mare e Napoli ha 1l pdmato a li
vello nazionaÌe. Folte di questi numeri. il 16' Saìone lnternazÌonaÌe
dedicato alLa florÌcoltura e al floro

vivalsmo ornamentale, Flora, è
pronto ad accogliere esPosÌtori
(provenienti anche dalÌ'estero, ln
partrcolare dall'Olanda) e !'Ìsjtato
rÍ, desiderosi di conoscete le novìtà deÌ mercato. da venerdì a do-

menica 20 novembre Presso il
nuovo Mercato dei fÌod di Ercolano. La tre grornl sul fiori, organizzata dalla Cooperativa Masanlello, si presenta quest'aÌ-mo con una

veste comPletamente rlnnovata
per trasformarsi Ìn unavera e Pro
pria "agorà", dove gll addetti al lavod potrarulo incontrarsi Per trat
tare affad, sviluppare nuove rela-

zionì commercÌali, confrontarsl
sulÌ'andamento deL mercato, discutère di innovazione tecnologÌ

ca. (Ouesta edizione seclnelà un

cambiamento imporiante nella
stoda di Flora - spiega Plergiovanni Navauo. dúettore di Fiora
2011 - che si pone sempre Più co

me luogo dt hcontro tra operatorì nazíonaLi ed lrtemazionali e mo-

mento

di approfondimento

sui

problemi del settore pìuttosto che
come vetrina espositìva del soli

prodotti".
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