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PIAZZA DELLA RAFFINAZIONE AL BIOVAK 2010

www.organicseeds.nl

Una piazza di raffinazione attraente ed ordinata con più di 20 aziende sarà il luogo di esibizione per un grande numero di compagnie olandesi commerciali e di coltivazione nel settore vegetale delle proprie specie, che sono di grande importanza per il mercato biologico nazionale ed internazionale. I partecipanti alla “piazza della raffinazione” offrono ai visitatori tanto nazionali quanto provenienti dall’estero sementi di alta qualità e lavorano sempre in continuazione su nuove razze, che per quel che riguarda il sapore e la qualità soddisfano i desideri dei
consumatori moderni dentro e fuori l’Europa e che rispondono bene in condizioni di coltivazione biologica.
Le compagnie olandesi commerciali e di coltivazione producono tra l’altro sementi biologiche per le seguenti colture:
Piante di ortaggi (coltivazione coperta e coltivazione all’aperto): piante a foglie, pomodori, peperoni, carote, bietole rosse,
piante di cavoli, cetrioli, zucche. Piante da coltivazione del suolo: patate, cipolle a semina e cipolle vegetali, scalogni, aglio, cereali,
erbe. Erbe officinali. Piante da foraggio. Piante contenenti concimi verdi. Alberi da frutto: mele, pere. Frutta da piccolo taglio. Alberi da parco e da viale. Arbusti. Piante ornamentali: bulbi di tulipano, fiori, piante da giardino.
Durante il Biovak, in prossimità della “piazza della raffinazione”, avrà luogo per diverse volte un workshop riguardo i nuovissimi sviluppi ed
i risultati della coltura e raffinazione delle sementi biologiche. Questi sviluppi sono importanti anche per il settore convenzionale. Il programma comprende la traduzione simultanea per i visitatori stranieri.
Il richiamo per i visitatori: tutte le compagnie agricole olandesi e fiamminghe verranno informate riguardo la “piazza della raffinazione”
attraverso una campagnia pubblicitaria estesa. Grazie alla collaborazione delle ambasciate olandesi, le cooperative di contadini e ortofrutticoltori verranno informati a livello internazionale. Questi gruppi in particolare sono invitati a visitare il Biovak.
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