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AZIENDE
di Arturo Croci

L’azienda Pisapia risponde alla debolezza
del mercato con l’assortimento e la qualità

I

l gruppo Pisapia produce piante ornamentali verdi e ﬁorite in
due località, a Sant’Antonio di
Pontecagnano e ad Eboli. L’azienda
ha iniziato l’attività negli anni sessanta e si è sempre distinta per la
sua grande serietà ed aﬃdabilità. Il
gruppo si è evoluto continuamente,
con l’aumento della domanda nella metà degli anni ottanta è nata la
Genﬂora di Lucio Pisapia, mentre
l’azienda capostipite, la Ponteﬂora è
stata ceduta al fratello Antonio, che
comunque commercializza tramite il
Gruppo Pisapia.
Negli anni novanta Lucio investe
nell’azienda allora denominata Pollice Verde (oggi Floricoltura Pisapia
srl agricola) a Eboli, procedendo in
seguito a una notevole ristrutturazione che si è praticamente completata quest’anno. Sempre negli anni
novanta nasce su 5.500 m2 l’azienda
Pisapia Srl con indirizzo esclusivamente commerciale. Oggi, per le mutate esigenze ﬁscali e amministrative ma soprattutto per ridurre i costi
tutte le aziende del gruppo saranno
conglobate in una unica denominazione ed amministrazione mentre
Ponteﬂora continuerà ad essere un
partner produttivo esterno.
Lucio Pisapia, a cui è stato assegnato il Premio Fabio Rizzi e il Garofano d’Argento si è distinto anche dal
punto di vista associativo dedicando
molto del suo tempo alle tematiche
sociali e del settore ﬂorovivaistico.
Oggi il gruppo delle aziende Pisapia
produce su circa 9 ettari di serre e su
un ettaro in pieno campo e ombrario.
Le specialità oggi prodotte a Ponte-
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Alcune immagini della produzione dell'azienda Pisapia: Anthurium 'Vito'.

cagnano sono Scindapsus, Spathyphillum, Hydrangea (ortensia), Zantedeschia (calla), Gerani, Crisantemi,

Caladium, Poinsettia, Surﬁnia, Aeschynanthus, Gazania, Aucuba, Calathea, Aglaonema, BicaJoux.

Calathea 'Bicajoux'.

Clusia rosea.
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Croton (Codiaeum) 'Petra'.

Poinsettia 'Princettia' in vaso 12 'cachepot'.
Il nuovo Scindapsus 'Genpothos'.

Hydrangea (Ortensia).

Panorama di coltivazione
Spathiphyllum..

di

Poinsettia Winter Rose v. 6 cachepot.

Microsorum diversifolia.

Stephanotis ﬂoribunda.

Philodendron Cobra

Le principali specie prodotte a Pontecagnano ma dalla Ponteﬂora sono:
Begonia elatior, Gloxinia, Crisantemo,
Poinsettia, Hydrangea, Girasole, Winter Rose etc.
Nel complesso di Eboli, diretto da
Mimmo, le produzioni principali sono Poinsettie, Spathyphyllum,
Verbena, Surﬁnia, Calibrachoa, Sundavillea, Dimorphoteca, Gerani macrantha, ciclamini, felci, Pachira,
Stephanotis, Bougainvillea, Dhalia,
Canna indica, Clusia etc.
Dice Lucio “siamo sempre alla continua ricerca di piante verdi o ﬁorite che interessano ai nostri clienti e
che presentino una marginalità accettabile”; “Oggi vendiamo in tutta
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Lucio Pisapia

Italia ed esportiamo in tutta Italia
e in qualche paese d’Europa anche
se l’azienda è fortemente radicata al
territorio”.
Dice Antonio Pisapia, responsabile
della parte commerciale “sicuramente vi sono delle diﬃcoltà economiche
anche nel ﬂorovivaismo ma questo
non ci esime dal lavorare bene, fornendo un bell’assortimento e piante
di qualità e questo premia e ﬁdelizza
la clientela”.
Gennaro Pisapia, responsabile della produzione a Pontecagnano dice
“produrre piante di bella qualità,
uniformi e nel momento giusto non
è così facile come sembra, occorre
essere sempre presenti in azienda,

stare all’erta con una buona capacità
di osservazioni, gli andamenti stagionali possono inﬂuire e cambiare
molto il comportamento delle piante
in coltura, ma con l’esperienza oggi
posso dire di essere abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti, anche
se … non è mai ﬁnita”.
Al Flormart di Padova l’azienda ha
presentato una novità esclusiva, un
nuovo Pothos (il ‘Genpothos’) con
una variegatura unica e originale che
sicuramente piacerà ai consumatori,
magari riportando l’attenzione del
grande pubblico sulle piante verdi da
appartamento che nel corso dell’ultimo decennio hanno perso quote
rispetto a quelle ﬁorite.

