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L'intesa sul fitosanitario apre
CAN NETO SU LL'OGLIO chiariveste numeri importanti,

«Firmata con il Ministro turco ed è senza dubbio una impor-

Melirnet Melidi Eker intesa su tante sbocco per un mercato in-

cooperazione in materia fitosa- temo che registra alcune diffi-

nitaria #G20'». Cosi annuncia, coltà.

suTwitterilministro delle Poli- Si comprende pertanto co-

tiche agricole, alimentari e fore- me il tweet del ministro Marti-
stali Maurizio Martina, da na abbia trovato calda acco-

Istanbul dove partecipa al G20 glienza tra gli appartenenti ad

dell'Agricoltura. Uil cornparlo, quello vivaistico,

Un'intesa importante, se si che contribuisce per il 6% del

pensa che il mercato turco è or- 
valore della produzione agrico-

mai un crocevia tra l'Europa e 
la nazionale, alla pari della viti-

paesi dell'Asia Centrale, 
coltura.

dell'area balcanica e del Mar
Caspio ed è teatro di una forte
espansione immohiliare. Una
porta aperta sul mercato turco
e sull'Oriente è uno sbocco irri-
nunciabile per ll comparto flo-
rovivaistico nazionale.

Un'intesa in cui, spiega Asso-
florolombardia, «hanno gioca-

to un ruolo da attori protagoni-
sti Assofloro Lombardia, e
all'interno di questa soprattut-
to l'Associazione florovivaisti
bresciani e il Distretto Plantare-
gma di Canneto, insieme al Di-
stretto Vivaistico Ornamentale
di Pistoia per la Toscana».

L'accordo siglato ieri»è infat-
ti frutto di un grande lavoro di-
plomatico e di squadra a dimo-
strazione che quando la politi-

ca e l'imprenditoria collabora-
no, i risultati spesso arrivano»:
«Fondamentale - spiegano - è
stato il supporto istituzionale
da parte degli assessori all'agri-
coltura Gianni Fava per la Re-
gione Lombardia e Gianni Sal-
vadori per la Regione Toscana,
e i corrispondenti servizi fitosa-
nitari regionali».
Un lavoro durato circa un an-

no «se si pensa che è di giugno

2014 la visita in Italia della pre-
stigiosa delegazione turca gui-
data da Muharrem Selcuk, ca-
po del Dipartimento di control-
lo in dogana per il materiale ve-
getale». La delegazione, nell'ar-

co di una settimana, ha visitato
aziende del settore e laboratori
per terminare, a Roma, al Mini-
stero delle Politiche Agricole.
Oggi l'exporl verso la 
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la Turchia al florovivaismo
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Il ministro Maurizio Martina

Florovivaisti Bresciani


