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21-23 settembre:nasceil nuovoFlormart
L'8 giugnoFieredi Parmaha presentato
il progettodi Flormart 2022 nel corsodi una conferenzastampa,tenutasi
aRoma,che
havisto la partecipazionedel ministrodelle PoliticheAgricole,Alimentari e ForestaliStefano Patuanelli e dei vertici delle principali
associazioniflorovivaistiche,comeLuigi Pagliani, neo presidente
di Anve (Associazione NazionaleVivaistiEsportatori), Aldo Alberto,
dell'AssociazioneFlorovivaistiItaliani (Cia ConfederazioneItalianaAgricoltori), GiordanoEmo Capodilista, vice presidente
presidente
diConfagricoltura e Mario Faro in rappresentanza
di Coldiretti.
La 71esimaedizione di Flormart di Padova,la piùantica
manifestazionededicataalflorovivaismo in Europa nata
nel 1974,sarà la prima sottola nuova gestionedi Fiere
di Parma, nota per manifestazionidel calibroCibus, che
cureràil rilancio e lo sviluppodellamostrapadovanaper
le prossimedieci edizioni.
la sfidadi costruireuna
"Abbiamoaccolto con entusiasmo
nuovapiattaformaper
il supportodelmade in italy- ha
dichiaratoAntonio Cellie, Ceo di Fieredi Parma,nelcorso
dellaconferenzastampa
( nellafoto insieme al ministro
Patuanelli) -; dopo l'alimentare
e il meccano-alimentare
anche il florovivaismoè un settorestrategico per Fieredi
italiano, ovvero uneventoiconico perle impresee i distrettidel
Parma. Flormart diventeràquello che Cibus è perl'agroalimentare
settorechenel nostropaesesonoi protagonisti di unostraordinario saperfare".
di buyerinternazionaligrazie ancheallacollaborazionecon Ice Agenzia: "Oggi, in questo
La fiera vedràuna significativa presenza
scenariocosì difficile, è più chemai necessariofare
di
sistemaper esserevicini a tutte le imprese- ha spiegatoCarlo Ferro,presidente
Ice Agenzia -. Nell'ambito del Pattoperl'Export,Ice è attiva con 19 nuoveazioni, 19 servizichetre anni fa non c'eranonei campidel
la prossima
digitale, dell'e- commerce, dellaformazione, della protezione del madeiri Italy. E, nello specifico di Flomart, supportiamo
edizionecon numerose attivitàpromozionali e con un incomingdi 90 operatoriprovenienti da32 paesi.Vogliamosupportareil sistema
fieristico maancheaccompagnarloa sviluppare sinergie,
moltiplicandosemprela ricaduta dell'intervento pubblico a vantaggiodelle
impresedel settore.Perle fiere stesse,perle aziende,per i territori e per il paese".
"Il Pnrrè una grandeoccasioneper
il settoreflorovivaistico epuòrappresentarela
chiave di volta della rivoluzioneverde edellatransiambientale,economica
zione ecologica proposta dal GreenDeal, grazie al suo ruolo strategicointermini di innovazionee sostenibilità
e sociale- ha commentato
Stefano Patuanelli, ministrodelle PoliticheAgricole,Alimentari e Forestali,nel corsodella conferenzadi precon leesigenze
sentazione di Flormart -. I contratti di filiera, la logistica, il ParcoAgrisolaresonomisurechesi integranoperfettamente
efficientamentoenergetico,con importanti ricadute intermini
del compartoe apronoa una grandeopportunità di ammodernamentoed
economicie dicompetitività. Siamoconsapevolidi come l'emergenzaenergeticasistia
riversando non solosui costi di riscaldamento
delleserre,maanchesui carburanti,sui costi delle materieprime,sui fertilizzanti. L'azionedel Governoe del Ministero è rivolta a
limitare le conseguenze
del caro energiae dell'aumentodei prezzisul settoreagricolo, ma è necessarioun
intervento più decisoda
partedell'Europa: soloaffrontando in modounitario la crisi potremoscongiurare il rischio di retrocedere
dagliobiettivi di sostenibilità di
medio- lungo periododelsettoreprimario".
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