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Florovivaisti bresciani,
40 anni con passione

Partecipatissima 
assemblea per ri-
cordare l’anniversa-
rio e per approvare 
il bilancio, alla pre-
senza dell’assesso-
re lombardo Gianni 
Fava. Presentati 
i programmi e un 
nuovo sito Internet

La vita comincia a 40 
anni, recita un vec-
chio proverbio. È cer-

tamente così per l’Associa-

approvare il bilancio. E l’as-
sise si è trasformata in un 
momento di grande dibatti-
to. Forse stimolati dalla pre-
senza dell’assessore regio-
nale Gianni Fava, e dei ver-
tici di Coldiretti Lombardia, 
i florovivaisti hanno discus-
so lungamente e appassio-
natamente.

Del resto i temi sul piatto 
erano di particolare impor-
tanza, se non vitali, per il 

settore: «Dallo sgravio sul-
le accise del gasolio, al rico-
noscimento della figura pro-
fessionale del costruttore e 
manutentore del verde at-
traverso un’idoneità pro-
fessionale obbligatoria, un 
modo per combattere la pia-
ga dell’abusivismo».

E non sono mancati ri-
ferimenti agli accessi alla 
PAC, gli sgravi fiscali per gli 
interventi di manutenzio-
ne del verde e detraibilità in 
ambito di ristrutturazione 
di aree verdi.

«Programmi e proget-
ti che fanno comprende-
re come il settore abbia un 
peso economico importan-
te, generi impiego, contri-
buisca in maniera significa-
tiva al PIL», dicono gli im-
prenditori floricoli associati.

L’assemblea è stata anche 
l’occasione per illustrare i 
prossimi programmi e pre-
sentare il nuovo sito floro-
vivaistibs.it, «concepito per 
favorire la consultazione, in 
ottica di servizio agli asso-
ciati, ma anche di apertura 
verso gli utenti».

Un entusiasmo che ha 
spinto l’assessore Fava a 
lanciare un invito: «Dovete 
fare una forte azione di lob-
by, perché il florovivaismo 
rappresenta una componen-
te fondamentale della nostra 
agricoltura». 

Dal 7 all’11 settembre torna l’appun-
tamento con la “Summer School of 
Floriculture” organizzata, tra San-

remo (IM) e Albenga (SV), dalla Società di Or-
toflorofrutticoltura Italiana (SOI). Si tratta 
della quinta edizione della scuola, quest’anno 
intitolata “Tradizione e innovazione nel com-
parto delle colture aromatiche e officinali”.

Nei cinque giorni, previste lezioni fron-
tali, un seminario serale in lingua inglese, 
la visita al Museo “Profumo di Grasse” e ad 
aziende vivaistiche della zona.

La Summer School, oltre a laureati e lau-

Aromatiche e officinali
alla Summer School 2015

reandi delle discipline scientifiche del setto-
re, è aperta a tecnici del settore con espe-
rienza documentata. Sono inoltre in corso 
le pratiche per l’accreditamento all’Ordine 
dei dottori agronomi e forestali e al Collegio 
degli agrotecnici per l’acquisizione di crediti 
formativi professionali.

Costo del corso 500 Euro per l’intero pe-
riodo (480 € per i soci SOI) o 130 € per la 
singola giornata. 

Ulteriori informazioni sul sito soihs.it o 
telefonando a Valentina Casabianca, dell’Uni-
versità di Torino, al numero 011 6708770. 

zione Florovivaisti Brescia-
ni che, il 4 marzo scorso, 
ha festeggiato la ricorrenza 
nell’assemblea che doveva 

A sinistra: Nada Forbici, presiden-
te dell’Associazione Florovivaisti 
Bresciani, con i soci fondatori. In 
alto: i partecipanti all’assemblea 
dello scorso 4 marzo.


