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San
Valentino si avvicina e se i gioielli non sono nelle vostre corde o per le vostre tasche,
potete regalare alla vostra dolce metà degli splendidi fiori.
La produzione floricola e florovivaistica europea occupa circa il 24% delle superfici
destinate in tutto il mondo a tali coltivazioni e rappresentano il 20% della produzione totale.
In Italia il settore rappresenta oltre il 5% della produzione agricola totale con circa 14000
aziende che si dedicano ai fiori e piante in vaso e quasi 7500 attive nella produzione di piante
per il vivaismo. L'Italia è ai primi posti in Europa per dimensione della superficie destinata al
vivaismo e a coltivazioni di piante e fiori e, forte di una tradizione secolare, è uno dei primi
esportatori.
Come molte altre produzioni agricole, questo settore ha un forte impatto sul territorio e
genera problemi ambientali legati all'uso di risorse naturali e al rilascio di sostanze
inquinanti in tutti i comparti ambientali (acqua, suolo e atmosfera) e gas a effetto serra. Inoltre
le attività florovivaistiche contribuiscono in modo significativo a produrre grandi quantità di
frazione organica e rifiuti di materie plastiche non riutilizzabili.
Per questo motivo negli ultimi anni sono state promosse iniziative per ridurre l'impatto
sull'ambiente e promuovere pratiche etiche nel campo del lavoro. Un primo tentativo di
certificazione ambientale ed etica in Italia, è stato promosso in Liguria nel 2007.
L'associazione "Fiore Giusto" nacque allo scopo di promuovere la creazione di una filiera
florovivaistica più sostenibile nel rispetto dei diritti sociali ed ambientali. L'iniziativa partì
dall'associazione La Bottega Solidale Onlus – Fiori e Diritti, dal Distretto Floricolo del Ponente
Ligure (che rappresenta i portatori d'interesse privati e istituzionali del settore), le
rappresentanze sindacali locali di CGIL, CISL e UIL e Ucflor, il gestore del Mercato dei Fiori
di Sanremo (già in possesso della certificazione Global GAP – Good Agricultural Practice).
Fiore Giusto è stato il primo disciplinare italiano per la certificazione sociale e
ambientale, che ottenne anche il riconoscimento ufficiale dal sistema internazionale FFP
 Fair Flowers Fair Plants, un'etichetta internazionale che certifica il rispetto di standard di

tutela ambientale, condizioni di lavoro, igiene e sicurezza, con particolare attenzione ai
braccianti impegnati nelle serre europee ma provenienti dal Nord Africa e dall'Est europeo.
Tuttavia, molto raramente i fiori che compriamo sono a "chilometri zero": spesso
vengono dall'Africa e dal Sudamerica, talvolta dopo essere passati per l'Olanda, dove
esisteno i mercati su cui si svolgono scambi internazionali. Molte delle rose olandesi
provengono dal Kenya o dall'Ecuador e grandi esportatori verso l'Unione Europea sono
anche Etiopia, Colombia ed Uganda. Per questo motivo, da diversi anni, Fairtrade ha
promosso un'apposita certificazione per i fiori recisi e piante, tra cui le rose coltivate in
Kenya. Fair Trade tutela i coltivatori, favorisce l'inserimento lavorativo delle donne e prevede
controlli stringenti sull'uso di sostanze chimiche e nella gestione di acqua e rifiuti. Ad oggi i
lavoratori impiegati nelle piantagioni di fiori certificati Fairtrade sono circa 37500, la metà dei
quali sono donne. Un esempio è la Ravine Karen Roses, certificata Fair Trade dal 2004,
che coltiva in Kenya le rose etiche che Flora Toscana (cooperativa specializzata in fiori
equosolidali) importa in Italia e che vengono distribuite nei supermercati Coop e Pam
della penisola. Nei supermercati Coop, i mazzi Solidal sono disponibili tutto l'anno in
confezione da 9 o da 5 steli, ma per San Valentino ci sono anche i bouquet composti da rose
Fairtrade e ranuncoli e fogliame coltivati in Toscana.
Perciò, ricordate quando regalate fiori di sceglierli belli, ma anche buoni.
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