INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENA E ANVE MAURIZIO LAPPONI
AL TAVOLO MONDIALE
“THE WORLDWIDE ROUND-TABLE TALKS ON NURSERYSTOCK ISSUES”
Penso che il destino delle nostre aziende sia in mano nostra. Dobbiamo difenderci non
solo coltivando meglio, ma anche stando in Europa con un’altra dimensione: pronti a
rispondere alle richieste e alle leggi. Questo incontro è stato voluto dall’Associazione
europea perché sederci a un tavolo e confrontarci è fondamentale. Il nostro futuro lo
possiamo costruire insieme: siamo una potenza, ma non riusciamo ad attivare i
politici. Quando si va da loro bisogna parlare il loro linguaggio, amano sentire numeri,
dati, quote di mercato, valore di fatturati. E noi come associazione europea li abbiamo
messi insieme: siamo 30 mila aziende, 120 mila ettari coltivati, 125 mila lavoratori e una
produzione lorda vendibile intorno a 7 mila miliardi di Euro. Sono dati che dobbiamo far
pesare in Europa e l’associazione che è partita nel 1991 ha intrapreso un percorso che
continua mentre stiamo diventando più forti, anche organizzandoci in una lobby a
Bruxelles, dove ormai si decide il futuro.
Siamo ancora sotto i produttori di ortaggi e frutta e nessuno difende il nostro settore delle
piante ornamentali.
Quanto valiamo in Europa? In Italia valiamo il 6 per cento della produzione agricola, più
di vino e olive, ma non riusciamo a interloquire efficacemente con la politica, perché non
riusciamo a sfruttare la nostra forza e a far valere i nostri diritti. Abbiamo tanti doveri e li
rispettiamo perché siamo agricoltori, persone legate alla terra, persone che vivono con i
propri collaboratori e continuano a mantenerli nonostante la crisi epocale che ha investito il
Paese e il Continente. La produzione è in soprannumero in tutta Europa. I Garden
Center, oltre al cattivo andamento meteorologico di questa primavera, vedono in calo le
vendite. Dobbiamo organizzarci meglio, ristudiare le strategie e soprattutto farlo insieme.
Ricordiamoci che un punto comune è l’ambiente, che rappresenta il futuro del nostro
pianeta di cui noi vivaisti rappresentiamo i mattoni. Noi vendiamo qualcosa che dà
salute e risparmio energetico, che assorbe carbonio e polveri sottili nelle nostre città.
Tutti benefici che noi conosciamo bene, ma che non sappiamo “vendere”.
Adesso corre il concetto del green marketing, ma lo usano gli altri. Invece lo dobbiamo
usare e sfruttare noi per arrivare fino al consumatore privato e portarlo ad un maggiore
livello di consapevolezza: piantare le piante non è solo ornamento, ma è salute ed
ecologia, per il risparmio energetico. E concludo con un’idea che un amico mi ha
suggerito: mettere giù una pianta, innestarla vuol dire anche coltivare rapporti, amicizie,
idee. Il nostro futuro sociale, insomma.
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