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Fiere:arriva la 'nuova' Flormart, il Cibus del
florovivaismo
A Padova 21-23 settembre organizzata da Gruppo Fiere di Parma

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Format rinnovato per la fiera del florovivaismo a Padova dal

21 al 23 settembre 2022. La 71°edizione di Flormart è stata presentata a Roma e la

nuova edizione è organizzata dal Gruppo Fiere di Parma. La kermesse prevede la

partecipazione dei Distretti produttivi, delle Associazioni di categoria, degli Ordini

Professionali e delle Agenzie di servizio e del commercio dei mezzi di produzione.

Prevista una presenza di buyer internazionali, grazie anche alla collaborazione con Ice-

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

"Abbiamo accolto con entusiasmo - commenta il ceo di Gruppo Fiere di Parma

Antonio Cellie - la sfida di costruire una nuova piattaforma per il supporto del Made in

Italy; dopo l'alimentare e il meccano-alimentare anche il florovivaismo è un settore

strategico per Fiere di Parma. Flormart diventerà quello che Cibus è per

l'agroaIimentare italiano, ovvero un evento iconico per le imprese e i distretti del settore

che nel nostro Paese sono i protagonisti di uno straordinario saper fare".

Nell'ambito del Patto per l'Export, Ice - afferma Carlo Ferro, Presidente di Ice Agenzia -

è attiva con 19 nuove azioni. Nello specifico di Flomart, supportiamo la prossima

edizione con attività promozionali e con un incoming di 90 operatori provenienti da 32
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Paesi".

Mario Faro, presidente della Consulta Florovivaismo Coldiretti ha però lanciato un

allarme sulle difficoltà del comparto sostenendo che "la crisi economica provocata

dall'invasione Russa in Ucraina colpisce anche la coltivazione di piante e fiori Made in

Italy con il 15% delle aziende floricole che è a rischio, a causa dei costi di produzione

superiori ai ricavi".

Da qui la necessità di partecipare all'offerta espositiva.

Adesione "convinta a questa rinnovata edizione di Flormart" da parte dell'Anve,

Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, ha detto il presidente Luigi Pagliani

mentre per Aldo Alberto, presidente dell'Associazione Florovivaisti Italiani e Presidente

di Cia-Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria "è necessario puntare su

innovazione e mercati anche al di fuori del continente europeo ed è altrettanto

fondamentale attivare proposte che coinvolgano gli Enti pubblici, Comuni in primis".

La crescita delle aziende e il dialogo con la politica sono obiettivi dell'azione di

Confagricoltura, come ha riferito il vicepresidente Giordano Emo Capodilista: "La

valorizzazione del florovivaismo e la salvaguardia del verde sono tra le priorità di

Confagricoltura, che insieme ad Assoverde ha avviato un ambizioso progetto di

rilancio del settore in Italia, denominato 'Libro Bianco del Verde' con il quale intende

portare un contributo tangibile all' attenzione della politica".

Tanti i convegni già programmati: L'innovazione varietale e tecnologica nel

florovivaismo, le green cities ed i progetti immobiliari europei, il verde per la qualità

della vita, attuazione e prospettive del Pnrr. (ANSA).
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