FTORA ERCOTANO

Nuove specie
"cr freddo"

contro lcr crisi
ERCOLANO, I floricoltori si
"attrezzano" pet abbattere i costi
in tempo di cri6i, Obiettivo:
tendere meno onerosa in bilancio
la "voce" del gagolio necessario a
riscaldare le seEe. Sistemi e

materiali ecocompatibili,
coltivazioni di fiori resistenti al
freddo, e ptoduzioni biologiche
per tutelare l'a[rbiente sono le
noviÉ presentate a "Flora 2011",
il salone internazionale di
floricultura e florovivaismo
inaugrurato ieri al Mercato dei
Fiori di Ercolano a Napoli. La crisi
economica che ha toccato

soprattutto i settori cosiddetti

"voluttuad" ha ircentivato i

floricoltori a sperimeBt€re
strumenti innovativi Pel
abbattère i costi di produzioÍe.
L'aumento del gasolio ha

infatti

spinto molti imprenditori a
trasformare gli impianti di
rircaldarnénto delle aerre
sostitu€ndoli con Eistemi a legna,
Eolaré, fotovoltaico. In moatra a
Flora 2011 infatti, oltre alle nuove
varietà di fiori e piante

provenienti da tutto il Paese, ci
aono anche aziende specializzate

in energia pulita. Ma Flora è
Eoprattutto fiori. La vera novità di
quegt'anno è rappresentata da
quelle varietà resistenti al freddo,
che non hanno bi8ogno di aerre
riscaldate e che' quindi, fanno
riaparmiare gasolio ai ploduttori.
Ecco tornale di moda, dunque, gli

Anicozantus, piante di origine
australiana, oppwe le viole a
cioccia o ancora le Calartcole,
piante grasse note Pe! le loto
fionde decorative che crescono in
6erre "fredde" o ancora gli
agrumi ornamentali come i
limoni variegati, le arance, i
chinotti o le melette decorative.
La rranifestazionè, giunta alla

XVI edizione, è olganizzata dalla
Cooperativa Masaliello e

patrocinata dal Comune di
Ercolano, dalla Regiotre
Canpania, dalla Presidenza del
consiglio dei Ministri e dal
MiniEtero dell'Agricoltula. In una
Buperficie di oltre l0mila mq, fino
a domani, gli addetti ai lavori
potranno incontratsi con gli oltre
100 espositori provenienti da
tutta Italia e dall'estero, in
particolate dall'Olanda.
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