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Flormart/Miﬂor, Flormart/Miﬂor
delle mie brame ...
Il seguito del titolo potrebbe essere “chi è il
più bello del reame”, ma, in realtà ci sono
molti ma, il settore ﬂorovivaistico, quello
vero, nel corso degli anni ha imparato giocoforza a guardare più che alla bellezza alla
sostanza. Lo scorso Flormart/Miﬂor è stata
indubbiamente una bella manifestazione,
con molti eventi di contorno, tanti visitatori
e anche “buoni” (di più il venerdì, un pò
meno il sabato, e in pò meno domenica
- mi riferisco ai “buoni”, ovviamente e non
alla classiﬁca degli ingressi). Per chi vuole
cercare il pelo dell'uovo, beh dal punto di
vista logistico e organizzativo si può ancora
migliorare, ma questi sono dettagli, il problema di fondo è che “il mercato” si è modiﬁcato profondamente e il cambiamento
è tutt'altro che concluso. Questo fatto, che
molti operatori hanno cominciato a percepire, risulta difﬁcile da digerire, cosicchè
in mancanza di una vera “strategia” ci si
presenta al mondo in modo “classico” e
i risultati economici che ne derivano non
possono essere che “deludenti”.
Qualche tempo fa ho chiesto a Renzo
Riccò, operatore attento e abile, che cosa
richiedesse il mercato, la risposta è stata
“tutto e niente, dipende”. Riﬂettete bene
su questa affermazione.
“Dipende” signiﬁca: avete il prodotto giusto, nell'assortimento richiesto, nell'esatto
momento in cui il cliente lo richiede? Il
prezzo è anche importante ma non è tutto,
ed è inutile abbassare il prezzo quando il
mercato non assorbe.
A Padova gli operatori hanno anche comprato ma sicuramente meno di quello che
gli espositori si aspettavano e soprattutto
con poco entusiasmo. Questo fatto dipende
dall'enorme incertezza che serpeggia nelle
menti e nei cuori dei ﬂorovivaisti che hanno
dimenticato che “anche una volta era difﬁcile” ma grazie alla ﬁducia in sé stessi, a una
certa giovanile incoscienza e soprattutto al
lavoro fatto con entusiasmo, sono riusciti
a costruire un impero. La differenza tra allora e oggi è che in quei tempi loro erano
“causa”, adesso sono “effetto”.
Il futuro è qui, è davanti a noi, ma è molto
difﬁcile vederlo per chi viaggia a forte velocità e si trova in ... curva.
Se gli operatori ﬂorovivaistici si ostineranno
a cercare di percepire il futuro dal punto
di vista della macchina in curva ... ebbene,
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Flora Toscana: tutti insieme appassionatamente.

non lo vedranno mai, lo subiranno senza
capirlo, qualcuno riuscirà a rimanere in
carreggiata, molti ﬁniranno nel fosso ...
Ma sono anche sicuro che ci sarà qualcuno
che riuscirà ad innalzarsi sopra la strada e a
vedere lontano, mentre qualcun'altro ne costruirà una nuova, pezzo per pezzo. Spero
che questo qualcuno sia ... tu. (A.C.).
Secondo il comunicato ufﬁciale i visitatori
esteri del 49° Flormart/Miﬂor (Padovaﬁere
17-19 settembre) sono stati il 44% in più,
da segnalare accanto alle partecipazioni
collettive di Germania, Francia, Olanda,
Spagna, Vietnam la presenza di delegazioni
di buyers di garden center da Austria, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Polonia, Repubblica Ceca,
Svizzera, Ungheria
In totale i visitatori sono stati 36.000. Il
dato dei visitatori merita un’attenta analisi:
da questa edizione infatti l’ingresso era a
pagamento per tutti i visitatori, salvo quelli
accreditati nelle liste Flor Card, la tessera
personalizzata che viene inviata a casa.
Gli ingressi, sottoposti anche per motivi
ﬁscali a controlli molto rigorosi, hanno visto
una crescita considerevole delle Flor card
( +33%), una sostanziale tenuta degli operatori con invito, e un calo degli operatori

Lo stand della Florconsorzi con .....
Marco Fabio Montanari, Giorgio Mussi
e Massimiliano Riccò. Come di consueto
Florconsorzi ha organizzato una serata
conviviale per amici e clienti.
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senza invito, registrato prevalentemente
nella giornata domenicale. Il programma
congressuale era di consueto intenso e ha
visto “La qualità del verde pubblico”, “La
terapia orticolturale”, “La tradizione della
terracotta italiana”, “Effetti ambientali e
recupero delle biomasse”. Anche Don
Mazzi ha visitato la rassegna per presentare l'agenda Tremenda. Particolarmente
seguita la cerimonia di consegna del
premio professionale Targa Fabio Rizzi,
(che come noto è stato assegnato a Lucio
Pisapia (ﬂoricoltore dell'anno) e Giovanni
Chillemi (professionsita dell'anno), e dei
premi all’innovazione Oroﬂor e Flor Magazine. A questo proposito va ricordato che
sono state segnalati dagli espositori oltre
100 prodotti innovativi o signiﬁcativi. Una
partecipazione che evidenzia la creatività e
la vivacità di questo settore.

Il catalogo elettronico delle piante predisposto dalla Longhi di Monza.

Francesco Angeloni e Signora con il Prof.
Dott. Giovanni Serra.

Ugo Orlandelli e Claudio Merotto.
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Nella prima sezione, dedicata a un prodotto
innovativo o signiﬁcativo per il ﬂorovivaismo professionale di recente introduzione
sul mercato: attrezzature, macchinari e
mezzi di produzione, ha vinto la retina
‘Leﬁlet’ ideata in Francia, e distribuita in
Italia dalla Domina di Rivara (MO): si tratta di un sistema semplice per il tutoraggio
delle piante cui si voglia dare una forma
a ‘palla’. Costruita in materiale morbido
e sottile, si adatta a qualsiasi forma della
pianta; è invisibile, robusta facile da usare
e non danneggia la pianta.
Il fertil Dispenser presentato da Simeoni
Tecnogreen è un distributore di fertilizzante
granulare, studiato e realizzato per soppiantare la tradizionale distribuzione manuale.
Abbatte tempi e costi operativi, migliorando nel contempo la qualità del lavoro.
Dalla Orvital Flortis Acidiﬁcante del terreno, consentito anche in agricoltura biologica; si tratta di un composto in forma
lenticolare a base di zolfo e bentonite. Le
particelle vengono trasformate in acido
solforico dai batteri presenti nel terreno o
per azione degli agenti atmosferici (aria,
umidità e temperatura). La Osmo Sistemi
di Fano presentava l’impianto di trattamento acqua Osmo Eco, caratterizzato da
dimensioni limitate e prezzo relativamente
ridotto, considerata anche la buona portata
di questo dispositivo a osmosi inversa, che
lo rendono particolarmente adatto a ditte
di medio-piccola dimensione.
Da Soluzioni di Legnano (MI) il portavasi
‘Silvano’, brevettato, che permette di far
ﬁorire le facciate delle case, dato che si
adatta non solo a balconi e terrazzi ma
anche a semplici davanzali, sfruttandone i
gocciolatoi. Può essere installato da chiunque senza l’uso di attrezzi, con sicurezza e
rapidità.
Munters Euroemme di Chiusavecchia (IM)
ha presentato il circolatore e destratiﬁcatore d’aria EDX 26, il più grande circolatore a
trazione diretta disponibile sul mercato.
La Sipak Srl, in collaborazione con
Compagnia del Lago ha partecipato con
diversi prodotti: il nastro trasportatore ‘Vai
Tranquillo’, già presentato in dettaglio sul
numero scorso di Flortecnica, una lavavasipulitrice che va a migliorare la presentazione delle piante in vaso, due potatrici, una
per operare direttamente in campo (Pota
in campo), l’altra in serra (Pota in serra).
L’ultimo prodotto è un distributore automatico di fertilizzante che consente di dosare
i concimi in modo regolabile.
Dalla Scarabelli una macchina per la fertirrigazione in linea, denominata Ferticontrol A, che ottimizza la struttura idraulica
d’iniezione. Permette la costruzione di un

sistema compatto, con grandi performance
e notevoli capacità di adattamento.
Potgrond Italia ha introdotto Pit-Pot: una
torba addizionata a un legante che le
conferisce un aspetto spugnoso; consente
l’eliminazione dei contenitori plastici, non
sporca e riduce gli stress idrici. Ortiﬂor
Group ha presentato una nuova interrasassi
che permette l’eliminazione dello scheletro, una preparazione ottimale del terreno,
compresa la formazione di una baulatura;
contemporaneamente può stendere uno o
due fogli di ﬁlm plastici o biodegradabili, a
seconda delle esigenze.
Nella sezione n° 2, per il prodotto vegetale
innovativo o signiﬁcativo per il ﬂorovivaismo professionale di recente introduzione
sul mercato, il primo premio è andato alla
Petunia ‘Nuvolari rosa’ presentato dalla
Planta di Merano. Si tratta di una varietà
con portamento a cuscino che fa parte di
una serie a ﬁore medio; la crescita è vigorosa, mantiene i ﬁori al centro della pianta
anche con temperature elevate; resiste
anche alla pioggia. Si tratta di una varietà
ideale per vaschette e aiuole, ibridata dalla
Farmen di Torre del Greco (NA) e distribuita da Planta.
La André Briant ha introdotto due nuove
cultivar. La prima è il Pieris japonica ‘Katsura’, una varietà compatta con germogli
rosso purpureo e ﬁori rosa. La seconda è
il Clerodendrum ‘Pink Diamond’, a portamento arbustivo, con foglie marginate di
bianco crema e ﬁori a palla e colore da rosa
porpora a rosa chiaro.
Dalla Lambo di Mantova una varietà di
acero proveniente dalla Nuova Zelanda,
con brevetto olandese, l’Acer palmatum
‘Taylor’. E’ unica per il fogliame colorato,
con le nuove foglie verdi con marginature
dal rosa all’arancione. In primavera i colori si intensiﬁcano, mentre a metà estate
rimette nuove foglie con gli stessi colori,
mantenendo quindi molto a lungo le sue
caratteristiche ornamentali.
Psenner di Bolzano ha presentato le Sunsatia ‘Cranberry’ e ‘Lemon’, rispettivamente
rosso e giallo canarino, che vanno a completare l’assortimento varietale di queste
Nemesia brevettate.
Un’altra novità della Planta di Merano erano le Viola ‘Radiance rosa’ e ‘Radiance
blu’, appartenenti al gruppo delle mini-viole
ibride (Viola x wittrockiana). Si distinguono
per le combinazioni di colori esclusive e per
la notevole riﬁorenza, anche nel periodo
invernale. Si adattano a ﬁoriere e aiuole,
vasi singoli e basket.
Da Antologia la Rosa ‘Tremenda’, già
presentata sulle pagine di Flortecnica
nei mesi scorsi: parte dei proventi vanno
alle attività di Don Mazzi. Si tratta di una
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La consegna dei premi Fabio Rizzi a Giovanni Chillemi (professionista dell'anno) e a Lucio Pisapia (ﬂoricoltore dell'anno).

Il premio Oroﬂor per le novità vegetali è andato alla Petunia 'Nuvolari', ibridata dalla
Farmen e distribuita dalla Planta. A sinistra, il bravissimo presentatore Guido Franco
Clamer, il Presidente di Padovaﬁere, Ferruccio Macola e Aldo Staboli, che nella foto a
destra vediamo con Renato Faraone Mennella (Farmen).

Tiziano Terzoli ritira per conto della Domina il premio Oroﬂor per la rete 'Leﬁlet', a
destra. La rete va utilizzata per dare una forma a sfera ai crisantemi e ad altre piante.

varietà coprisuolo, resistente e vigorosa,
riﬁorente da maggio a novembre, con ﬁori
rosa, profumati.
MC Sinergie e Raraplanta presentavano
tutto un assortimento di interessanti varietà
di arbusti e piccoli alberi da giardino: Abelia
x grandiﬂora ‘Hopleys’, con foglie bordate
di giallo limone. Hydrangea macrophylla
Forever ‘Youmeone’, Eternity ‘Youmetwo’,
A destra, il cingolato polivalente 'Cingo'
della Merlo, premio Oroﬂor per la sezione
creazione e manutenzione spazi verdi.
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Mario Valsesia, Presidente Flor Coop durante la celebrazione del trentesimo ha
premiato Egon Galinnis, Vice Presidente
della Fiera di Essen e coloro che hanno
contribuito allo sviluppo della Florcoop.

Flortecnica 10 - 2004
Fiere

Emotion ‘Youmethree’, Passion ‘Youmefour’, Romance ‘Youmenine’ sono una
serie di ortensie con grandi inﬁorescenze
di ﬁori semplici e/o doppi su piante molto
compatte. Ligustrum sinensis ‘Lemon &
Lime’, con foglie giallo limone variegate.
Wisteria frutescens ‘Amethyst falls’, un
piccolo glicine a ﬁori corti e compatti, color ametista. Magnolia grandiﬂora ‘Alta’,
caratterizzata da foglie lanceolate verde
scuro, pubescenti sotto.
Da Florartistica di Montichiari, la Guzmania
‘Theresa’ (segnalata dalla giuria), una piccola bromeliacea prodotta in vaso Ø 6,5,
ottima come centrotavola e la Nepenthes
alata, carnivora coltivata in un vaso innovativo (Xpot), che permette di appoggiarla
su un tavolo e non di appenderla come
avviene tradizionalmente.
Umberto De Gobbi di Monza ha presentato nuove varietà di Rhododendron nella
gamma Inkarho, piante da innesto caratterizzate da un ottimo apparato radicale e da
un’elevata tolleranza ai terreni calcarei.
Flora Toscana ha introdotto due proteacee, Banksia spinulosa ‘Birthday Candle’
e Leucadendron ‘Red Devil’.
Da Claudio Camarda un assortimento di
Tillandsie, le piante aeree, ribattezzate ‘Le
ﬁglie del Vento’.
La Nirp di Bevera di Ventimiglia ha presentato un ampio ventaglio di novità, tanto
fra le rose da reciso, quanto fra le rose da
giardino. Le prime comprendevano ‘Miss
Paris’ (rosso vivo), ‘Star Rose’ (rosa delicato), ‘Eudora’, (crema bordato di rosa scuro)
‘Selene’ (giallo limone) e ‘Tabasco’ (rosso
arancio luminoso); le seconde ‘Broceliande’ (fucsia striato di bianco), ‘Bernadette
Lafont’ (lilla fucsia scuro), ‘Fiesta Flamenca’
(rosso vermiglio brillante), ‘Sunny Eudora’
(gialla, molto profumata) e ‘Martina Mondadori (a due toni di rosa).
Piante Faro di Carrubba di Riposto (CT) ha
introdotto una nuova varietà di Chamaerops denominata ‘Vulcano’, caratterizzata
da un portamento più contenuto rispetto a
C. humilis e da foglie argentate, e un’Agave
Siciliana (segnalata dalla giuria) con foglie
spinose solo in punta e di un colore più scuro rispetto all’Agave tradizionale. Questa
piante veniva utilizzata per lenire le ferite,
grazie a un siero con effetti analgesici e
antinﬁammatori.
Nella terza sezione, dedicata a un prodotto
innovativo o signiﬁcativo per la creazione e
manutenzione degli spazi verdi e dei giardini di recente introduzione sul mercato,
la giuria ha assegnato il primo premio alla
Merlo di S. Defentente di Cervasca (CN)
per la linea Cingo di trasportatori cingolati
polivalenti. E’ disponibile in quattro modelli
base, M4, M6, M8 e M10, con oltre 80

14

Premio Flormagazine
Rivolto agli oggetti e alle produzioni utili nel giardinaggio e nell’orticoltura amatoriale,
giudicate più interessanti per originalità e praticità d’uso, è il premio “Flormagazine”. La
è giuria composta da giornalisti della stampa periodica.
Sono state assegnate targhe alla Bavicchi spa per il Germinatore Geo, un pratico kit per
imparare a coltivare i germogli facilmente e in poco tempo, a Di Martino spa per Sphera,
una pompa elettrica che unisce la tecnologia di un prodotto professionale ad un attrezzo a
livello hobbistico; alla Peaktop Technologies Italy srl per i faretti per illuminazione giardino
laghetto a energia solare; Soluzioni di Francesco Tirinnanzi per Silvano, portavasi per
davanzali dall’essenziale design, sicurezza e facilità di montaggio, massima adattabilità
alle varie tipologie di davanzale; MC Sinergie con Wisteria frutescens ‘Amethyst Falls’,
rampicante derivante da glicine americano, per le caratteristiche ornamentali e le dimensioni contenute che lo rendono adatto alla coltivazione in terrazze e balconi.
Attestati di merito a Antica Ofﬁcina Botanica con Difesa naturale completa, per l’impegno nella difesa dell’ambiente; Lambo srl con Taylor, Acer palmatum dall’interessante
cromatismo delle foglie; Giambò Piante per il Citrus mitis dalla compattezza della Forma
e l’abbondante fruttiﬁcazione scalare nel tempo.

Angelo Mannis e Cosimo Pagano.

Cesare Lamberti e Tom Briels
(Idrotermserre)

versioni e con portate da 400 a 1000
Kg. La stessa macchina, grazie agli equipaggiamenti intercambiabili, si trasforma
facilmente in miniescavatore, piattaforma
portapersona, vasca dumper autocaricante,
cassone ribaltabile, verricello con pianale
di carico, trasportatore a forche, fresa o
betoniera. Cingo è dotato di un sistema
brevettato che permette una semplice e
rapida sostituzione degli equipaggiamenti.
Interessanti anche i prezzi, che partono da
una base di 6000 euro.
Umor Aqueo di Bologna ha presentato
una nuova membrana impermeabilizzante
in gomma, Firestone Pond Liner, ad altissima resistenza, che consente di realizzare
laghetti e bacini idrici. Facile da installare
e saldare a freddo, è disponibile in misure
anche grandi, con larghezze da 4,27; 6,10;
7,62; 9,15; 12,20 e 15,25 m. La lunghez-

Salvatore Jemolo (Vittoria), Salvatore
Colonna (Ercolano), Giancarlo Cassini
(Sanremo).

Helena Heicken e Beniamino Vanin.
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za è di 30,5 m.
Da Eddo Bonfante di Crocetta di Badia
Polesine (RO) un lavatoio, un acquaio e un
lavello che eliminano i costi aggiuntivi nel
montaggio, dato che sono completi degli
accessori per il collegamento alla rete idrica
e allo scarico. La Fabbrica Pinze Schio ha
introdotto ‘Tiepolo’, grigliato modulare
che si può comporre sia verticalmente sia
orizzontalmente e può essere quindi usato
per sostenere i rampicanti, come recinzione, separé, protezione ecc. Il singolo
modulo misura cm 56 x 66; è realizzato in
resine plastiche caricate che garantiscono
resistenza e durata anche quando è sottoposto a intemperie. Il kit è completo di
staffe e viti per ﬁssaggio a muro.
Peruzzo di Curtarolo (PD) ha presentato
diverse macchine. In particolare evidenza
il trinciaerba Triﬂex, che si fa apprezzare
per la larghezza di taglio, di 4,2 m per il
modello Triﬂex 4200 e di 5 m per il Triﬂex
5000. Unico è il metodo di taglio con 3
robusti apparati trincianti orizzontali con
snodi assiali e coassiali che permettono
tagli perfetti anche su piccoli dossi senza
danneggiare il prato. Molto veloce (8-9
km/h) taglia anche erba molto alta.
Ancora da Peruzzo la nuova trincia con
raccolta mod. Panther e Jaguar montata
con un coltello a paletta brevettato, che
permette il taglio dell’erba con simultanea
raccolta delle impurità: particolarmente
adatta per i campi di tiro al piattello.
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Padova ha presentato un tagliasiepi
carrellato, che permette la manutenzione
delle siepi senza l’uso di scale: il lavoro
risulta più veloce, più sicuro e non stanca
l’operatore.
Da Hinowa di Nogara (VR) la nuova macchina cingolata Rhinetta Power, ideale per
la realizzazione di parchi e giardini. Sulla
macchina possono essere applicati per
mezzo dell’attacco rapido diversi accessori: benna da carico, forche portapallets,
pinza agricola, trivella, trencher, trinciaerba
e martello demolitore.
L’azienda svizzera Messerli di Sessa-Lugano ha introdotto l’apparecchio per diserbo
a raggi infrarossi Eco-Weeder Messerli Turbo Powered: secondo il costruttore, riduce
della metà il tempo di lavoro e aumenta il
rendimento.
La Granulati Zandobbio di Trescore
Balneario presentava degli esemplari di
stalattiti provenienti dalle più belle grotte
di tutto il mondo con un’altezza anche di
tre metri.
Giardini d’acqua di S. Pietro in Gù (PD) ha
introdotto ‘Fiori d’Acqua’ in due modelli:
‘giglio’ è il più piccolo, con diametro di 60
cm e ‘margherita’ più grande, da 160 cm.
Questo prodotto crea un vortice d’acqua

La serra per ogni casa: ecco il gioiello di Renzo Piano - si autoregola e va bene per ogni
pianta: costa 1300 Euro
E’ stata presentata la serra di Renzo Piano, prodotta dalla Smeg, dalle dimensioni ridotte
(176x173x20 cm), pensata appositamente per un ambiente domestico, richiama nel
design e nelle forme una abitazione, con tetto e aperture laterali, e ricrea, un ambiente
adatto ad ogni tipo di pianta e ﬁore, dal tropicale, al desertico al temperato. Il telaio in
vetro trasparente e acciaio mette il verde in primo piano. Grazie ad un telecomando si
può comodamente dalla poltrona controllare l’illuminazione, la temperatura e l’umidità.
Più che una serra quindi, un oggetto d’arredamento per abbellire la propria abitazione
con un elemento nel contempo hi-tech e 'naturale'.
Era esposta al Flormart nello stand della Scotts, che ne curerà la distribuzione nei Garden
Centre italiani.

Piero Marino e Silvia Feltri.

simile a quello delle risorgive, in cui l’acqua
sorge ﬂuida e veloce. Può essere interrato
in giardino o posizionato in interni; non ha
bisogno di manutenzioni.
Da Vermeer Italia, la scavatrice a catena
Vermeer RT100, idrostatica, semovente
Pietro Mazzei e Pia Harper (Movrie).

Giorgio e Deborah Ghione, Giancarlo Cassini e Gianguido Ghione.

15

Flortecnica 10 - 2004
Fiere

Donato Menin e Celso Pecorari (i re delle
bromelie).

gommata; dotata di motore Honda 13 HP,
ha un trencher con profondità di scavo di
mm 600; la larghezza di scavo è 100-150
mm. Sempre da Vermeeer, la fresaceppi
SC252 semovente, idraulica, con motore
Kohler da 25 HP; la fresa a disco ha denti al
carbonio, con altezza di fresatura massima
di 640 mm. La profondità massima sotto
il livello del suolo è di 330 mm.
Negri Srl di Campitello (MN) ha presentato
l’aspirafoglie Tornado 13, molto compatto
e di elevata potenza, adatto per la pulizia
di grandi aree. E’ stato progettato per essere agganciato alle sponde di camion o di
pick-up e scarica il prodotto direttamente
sul cassone. E’ semplice, robusta, afﬁdabile
e maneggevole. Sempre da Negri il Biotrituratore R130, con motore a benzina o
elettrico. Ha un sistema di taglio con 22
martelli che permettono la triturazione di
ramaglie ﬁno a un diametro di 3 cm e con
2 lame cippatrici che sminuzzano lateralmente rami ﬁno a 6,5 cm. La macchina
è facilmente trasportabile grazie
❑ alle ruote
pneumatiche e la maniglia.

Da sinistra: Lucio Pisapia (il ﬂoricoltore dell'anno) con il ﬁglio Antonio, Pierangela
Malinverno e Marco Orlandelli.

Momenti della cerimonia del 30° della Florcoop con Gino Trolese (Flormercati) Egon
Galinnis (Fiera di Essen) Marco Fabio Montanari (Florconsorzi) e collaboratori.

Pippo Recupero “all'aperto”. Sotto Mara
Verbena e Lucio Pisapia.

Da sinistra: Dott. Silvano Frigo, Gino Trolese, Mario Valsesia e Enrico Delucchi (Florcoop e Flormercati).
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