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Myplant & Garden:
buona la sec onda

102 espositori in più 
del 2015, 441 in tut-
to, e incremento dei 
visitatori. La secon-
da edizione del Sa-
lone internazionale 
del verde svoltasi 
alla Fiera di Milano 
Rho-Pero dal 24 al 
26 febbraio ha mo-
strato i muscoli 

Sono state conferma-
te le buone sensazio-
ni della vigilia. A Mi-

lano è andata in scena una 
fiera vivace, che ha registra-
to code all’ingresso e tan-
te buone occasioni di affari 
per gli espositori. La certi-
ficazione è arrivata dai dati 
ufficiali diramati dagli orga-
nizzatori, ma girando tra gli 
stand nei giorni della ker-
messe era già possibile co-
gliere la soddisfazione degli 
operatori presenti.

«Il nostro obiettivo era 
diventare nel tempo il grande 
contenitore espositivo di 
riferimento del settore», ha 
dichiarato Valeria Randazzo, 
exhibition manager del Con-
sorzio Myplant, «i risultati 

LA PARTE DEL LEONE
È ANDATA AGLI

ESPOSITORI ITALIANI,
LOMBARDIA E VENETO 

LE REGIONI PIÙ 
RAPPRESENTATE. 

FRA GLI STRANIERI 
HA PRIMEGGIATO 

DA GERMANIA 
E DANIMARCA. 

PRESENZE ANCHE 

➤

stanno premiando il lavoro 
svolto sinora, e questa secon-
da edizione ha dato un’acce-
lerata ai tempi previsti».

La parte del leone, come 
è ovvio, l’hanno fatta gli 
espositori italiani, tra que-
sti Lombardia e Veneto sono 
state le regioni più rappre-
sentate. Fra gli stranieri ha 
primeggiato l’Olanda, segui-
ta da Germania e Danimar-
ca. Presenze anche dal Giap-
pone e da altri Paesi dell’A-
sia, a conferma dell’impor-
tanza che sta assumendo la 
fiera milanese nel panorama 
delle manifestazioni pro-
fessionali dedicate al floro-
vivaismo e all’intera filiera 
verde. 

La seconda edizione di 

Myplant non si è rivelata solo 
più grande – nei 15.000 mq 
dei padiglioni 16 e 20 han-
no trovato spazio numerose 
e innovative proposte di tut-
ti gli 8 settori rappresenta-
ti (vivai, fiori, decorazione, 
edilizia, macchinari, servi-
zi, tecnica, vasi) – ma anche 
più ricca grazie alla scelta di 
aprirsi al mondo della pro-
gettazione e della cura del 
verde su ampia scala. In mo-
stra terricci, sementi, gio-
vani piante, arbusti e fusti, 
vasi e accessori, ma anche 
tanti servizi (dall’informati-
ca all’etichettatura, passan-
do per la logistica, le stam-
pe, i software, l’editoria) e 
un fitto programma di in-
contri, convegni e tavole ro-

di MICHELE MAURI e MARIANGELA MOLINARI

In questa pagina alcune immagini della 
kermesse milanese. Qui sopra: Valeria 
Randazzo e Giulia Gandini, titolari della 
società VG Crea che gestisce l’organiz-
zazione di Myplant, durante la cena Gre-
en Night riservata agli espositori.
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tonde che hanno favorito il 
dialogo fra ordini professio-
nali, imprenditori, istituzio-
ni, università, centri ricerca 
e associazioni. 

Le parole d’ordine sono 
state soprattutto #biodiver-
sità, #sostenibilità e #risor-
se naturali perché è sempre 
più chiaro che riqualificare 
il paesaggio tenendo conto 
della componente florovi-
vaistica significa offrire oc-
casioni di sviluppo a tutto 
il territorio e al suo indotto, 
sociale ed economico. Per 
questa ragione sono stati 
proposti ai visitatori proget-
ti green, dalle ciclovie alle 
tecniche per ottimizzare i 
consumi, e materiali edili 
rivoluzionari.

Il messaggio è parso chia-
ro: il verde, pubblico e pri-
vato, oggi più che mai è 
un elemento fondante nel-
la progettazione delle città, 
un patrimonio irrinuncia-
bile per il benessere dei cit-

tadini. Da queste considera-
zioni passa una grossa fetta 
del rilancio e dello sviluppo 
dell’intero settore. 

VISTI DA NOI
Tante le novità in mo-

stra, dal mondo dei ter-
ricci, dei substrati e dei nu-
trimenti sino alle soluzioni 
per i manti erbosi e le nuo-
ve linee di incubatori per 
le giovani piante. Nel mez-
zo, un’infinità di proposte 
per l’orto, il giardino, la ser-
ra, il balcone, il terrazzo, 
il dehors, compresi arredi, 
vasi e accessori di ogni tipo, 

➤

➤

Sopra, da sinistra: Vito Giambò, 
Gianpietro D’Adda, Alessandro Pagano, 
Francesca Vigo, Antonio Pisapia, Marco 
Orlandelli, Davide Lucente e Tony Chri-
stensen, anime del consorzio “Myplant” 
festeggiano Enrico Delucchi con la 
targa alla carriera. In alto, a destra: lo 
stand della Floricoltura Pisapia di Pon-
tecagnano (SA). A destra: Luca Altieri 
dell’Altiflor di Borgo San Donato (LT).

Sopra: vista dall’alto del padiglione 16.
A sinistra: Giorgio De Menech respon-
sabile commerciale della Floricoltura 
Maffucci di Viareggio con gli alberelli 
da frutto a ridotto vigore “Fruit me” 
adatti per piccoli spazi. Sotto: Paride 
Mandaglio del garden center MG Orto-
floricoltura di Grandate (CO) presenta le 
aromatiche della linea Foo’d sviluppata 
insieme allo chef Davide Oldani.
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Associazione Nazionale Vivai-
sti Esportatori ha presentato 
il volume che illustra le pro-

prie attività e le aziende che ne fan-
no parte durante la tre giorni milane-
se. Oltre 160 pagine di notizie, foto e 
servizi dal mondo del verde italiano. 
«Con 33 nuovi soci effettivi, per un 
totale di oltre quaranta aziende floro-
vivaistiche da 500mila Euro in su di 
fatturato, e 14 nuovi soci sostenito-
ri e partner, per un totale di 16», ha 
dichiarato il presidente Marco Cap-
pellini «la presenza della nostra asso-
ciazione si è estesa a Piemonte, Lom-

ANVE 2016

TOTALE DI OLTRE 
40 AZIENDE, 

SOSTENITORI E 

TOTALE DI 16,
ANIMANO

NAZIONALE
VIVAISTI

ESPORTATORI

bardia, Veneto, Liguria, Toscana, Um-
bria, Marche, Abruzzo, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sarde-
gna e Lazio». 

Ma ANVE ha già maturato una soli-
dità anche a livello internazionale, ri-
conosciuta da Tim Edwards, presiden-
te dell’ENA – European Nurserystock 
Association che è “orgogliosa di anno-
verare l’ANVE tra i suoi membri” e Ber-
nard Oosterom, presidente AIPH – As-
sociazione Internazionale dei Produt-
tori Vivaisti che è “lieta di accogliere 
ANVE come Socio effettivo per l’Italia. 
ANVE e AIPH credono che il paesaggi-

smo di alta qualità sia fondamentale 
per il futuro del nostro mondo e in-
sieme si impegneranno per promuo-
vere l’importanza delle piante”.

Tanti i traguardi raggiunti dall’as-
sociazione, o grazie al suo operato, in 
poco più di un anno: dalla domicilia-
zione di una sede operativa a Bruxel-
les all’introduzione da parte del ME-
EPA di nuovi codici doganali, decisi-
vo è stato il contributo di ANVE e il 
sostegno dell’ENA. 

E infine la costituzione dell’Asso-
ciazione Nazionale del Marchio di tu-
tela VivaiFiori. 

A sinistra: un momento dell’incon-
tro di presentazione alla stampa in 
occasione di Myplant del nuovo 
Annuario 2016 di Anve (sotto).

colore, materiale e dimen-
sione. Non sono mancati i 
prodotti fitosanitari e l’am-
pio comparto delle tecnolo-
gie: dagli impiantisti wire-
less all’innovativo cemento 
superdrenante. 

Ecco una carrellata di 
proposte scelte per i nostri 
lettori.

Sono due le più impor-
tanti novità di AG Sanremo: 
in primo luogo il Delosper-
ma ‘Jewel of desert’, tap-
pezzante perenne rifiorente, 
in diversi colori e in grado di 
resistere fino a una tempe-
ratura di -8 °C; quindi il QR 
code riportato nell’etichet-
ta applicata ai vasi di diver-
se dimensioni di cactacee e 
succulenti, che consente a 
garden center e acquiren-
ti finali di accedere con un 
semplice click del cellulare 
a tutte le informazioni ne-

Sopra: i coprivaso in legno “Opera 16” per piante 
verdi e fiorite presentati dalla Vigo Gerolamo di 

Albenga (SV). A sinistra e nel tondo: attira lo 
sguardo e anche l’olfatto la Boronia crenulata 
presentata da Apulia Plants di Terlizzi (BA). 
Una “bellezza” tipicamente mediterranea che 
fiorisce initerrottamente tutto l’anno, rega-
lando una grande profusione di fiorellini; 
altra sua caratteristica il fogliame profumato. 
Sopra, a destra: il QR Code di AG Sanremo. 

Di fianco: Flower Candle la novità della danese 
Offer Madsen in puro stile nordico.

Sopra e a destra: Eva Forlani della Nippon 
Tree di Anzano del Parco (CO) tra i suoi ele-
ganti macro bonsai; il banano di montagna 
della Floricoltura Prandini di Borgo Ticino 
(NO), pianta che sopravvive fino -30 °C, è 
impollinata dalle mosche attratte dall’odore 
sgradevole dei suoi fiori. Al contrario dei frut-
ti cremosi, aromatici e profumati. Sotto: il mi-
cro Anthurium ‘Million Flowers Red’ in vaso 6 
cm di Lundager (Odense). A destra: lo stand 
della Floricoltura Bonato di Sabaudia (LT).

➤
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INSERZIONE PUBBLICITARIA

proprie azalee, interpretan-
dole secondo l’arte topiaria 
come fossero sfere di bosso. 

Punta invece su forme 
compatte e miniaturizzate 
la messinese Oro Verde Flo-
ricoltura. Sono tali, infatti, 
ben sette delle sue 15 varie-
tà di Plumeria rubra (Po-
melia). 

La tendenza al piccolo ha 
contagiato anche i frutti. Vi-
vai Leonessa di Travagliato 
(BS), per esempio, propone 
“La banda dei frutti nani”, 
alberi da frutto (peschi, albi-
cocchi, frutti di bosco, peri, 
meli ecc.) ideali per piccoli 
giardini, terrazze e balco-
ni; mentre Maffucci di Via-
reggio ha presentato la li-
nea LorAline Fruit Me: al-
beri pronti per vivere in 
vasi di varie misure, secon-
do la crescita della singo-
la essenza (peschi, ciliegi, 
meli ecc.), innestati su pie-
di di ultima generazione re-
sistenti al freddo, che per-
mettono di ridurre il vigore 
e controllare la crescita. 

Lo stand di Senini, inve-
ce, ha incuriosito con le sue 
scatole di cartone ripiene di 
“terreno vergine”: un sub-
strato naturale, biologico, 
arricchito di biostimolanti 
e caricato con flora batte-
rica di origine naturale, di-
stribuito nei punti vendi-
ta proprio con questo par-
ticolare packaging. Giorgio 
Tesi Group, infine, è fiero 

dell’ampliamento di offer-
ta avviata già lo scorso anno 
con l’introduzione di rose 
brevettate da ibridatori in-
ternazionali del calibro di 
Delbard, David Austin, Kor-
des, Meilland e Rosen Tan-
tau. Le piante sono offerte 
in forma tradizionale (radi-
ce nuda, vaso, rampicante 
e arbusto) in contenitore o 
assemblate in forme e strut-
ture: gazebo, piramidi, om-
brelli, campane ecc.

Novità anche dagli espo-
sitori esteri. La francese 
Nirp International ha lan-
ciato “Le profumatissi-
me della Riviera dei Fiori”, 
una gamma di dodici varie-
tà di rose (di cui due ram-
picanti) dall’intensa profu-
mazione, commercializzate 
in vaso blu da 5,5 lt. La da-
nese Hjortebjerg ha imple-
mentato con la nuova cul-
tivar ‘Hera’, di colore giallo 
chiaro, la linea di Euphor-
bia milii 6 cm, che si propo-
ne come uno dei trend della 
prossima stagione.

In quanto a Hibiscus, le 
ultime varietà della serie D-
Tahiti della laziale Diem Hi-
biscus, frutto di ibridazioni 
condotte in parte in Italia e 
in parte nella Polinesia fran-
cese, si distinguono per la 
precocità e durata della fio-
ritura, le colorazioni vivaci 
e la ramificazione che con-
ferisce alla pianta un habi-
tus compatto. 
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cessarie per una corretta ge-
stione, compreso un filmato 
su come rinvasare una pian-
ta grassa spinosa e creare 
una composizione di succu-
lente in ciotola.

Floricoltura Billo, azien-
da veneta specializzata nel-
la produzione di dianthus, 
ha esposto alcune delle nu-
merose varietà che negli ul-
timi tempi stanno facendo 
tendenza: quelle da roccio-
so, le ornamentali inglesi, 
dai lunghi steli, e i garofa-
ni botanici. Che anche le es-
senze più classiche possano 
offrirsi in modi innovativi lo 
dimostra la Compagnia del 
Lago di Verbania Fondoto-
ce, che ha reso più attuali le 

Il portavasi per davanzali Silvano sfrutta il gocciolatio per un fis-
saggio rapido e sicuro, consentendo di creare nuovo spazio per in-
tegrare fiori e piante laddove prima non era possibile, anche in pre-
senza di tapparelle o persiane. Il sistema di aggancio brevettato, testato fino a 80 kg, 
si adatta a davanzali, muretti e superfici coperte da lamierino e non richiede fori per 

il montaggio. [Garden Stuff di Legnano (MI)]
Delosperma Jewel Of Desert (JOD) varietà con cre-
scita molto compatta, colori brillanti, disponibili in 8 to-
nalità. Fiorisce da fine febbraio a novembre, è resisten-
te al freddo e alla siccità. La seconda linea denominata 
Wheels Of Wonder (WOW) ha una crescita più vigo-
rosa della prima, con colori molto brillanti e fiori gran-
di, disponibili in 6 tonalità. Fiorisce da marzo a ottobre. 
[Floricoltura Paolo Bonini di Sabaudia (LT)]
Tosaerba radiocomandato Spider ILD02 per la ma-
nutenzione di terreni accidentati con pendenze fino a 
41 gradi. [Bruni Stefano di Anzano del Parco (CO)]
Il gelso Morus tortuosa è originario del Giappone. 
Caratterizzato da crescita rapida, ha foglie di color 
verde chiaro, lucide e a forma di cuore, che in autun-
no diventano gialle. I suoi rami contorti sono spes-
so utilizzati in composizioni floreali. [Vivai Piante An-
drea Ziliani, Canneto sull’Oglio (MN)]
Vasi in ceramica design 100% italiano realizzati a 
mano da artigiani esperti faentini con un particolare ef-
fetto naturale del legno. [Garden Bulzaga, Faenza (RA)]
Mosaic-X esclusivo sistema per la realizzazione di pi-
scine prefabbricate in pannelli di acciaio, rivestite in guai-
na di PVC e vero mosaico vetroso. Possibilità di realiz-
zare qualsiasi forma e dimensione sia a skimmer sia a 
bordo sfioratore. [Carnini Irrigazione, Lazzate (MB)]

Sopra e a destra: la Plumeria rubra della 
Floricoltura Oro Verde. A sinistra: uno 
scorcio dello stand della Floricoltura 
Billo interamente dedicato ai dianthus.

Sopra: Alessandro Bock della Diem di Borgo Grappa (LT) specializzata in 
hibiscus. A destra: le azalee sagomate della Compagnia del Lago.

Gli alberelli de “La banda dei frutti 
nani” presentati dai Vivai Leones-
sa. Sotto: Euphorbia milii ‘Hera’.

Sabrina e Paolo 
Bonini dell’omo-
nima floricoltura 
pontina.

➤

Tra le proposte presentate dagli espositori, una 
giuria indipendente ha selezionato le migliori 
sei premiandole con targhe esclusive

VETRINA DELLE ECCELLENZE

Elena Cuoghi di Garden 
Stuff con il nuovo porta-
vasi per davanzali Silvano.



la
 p

a
s

s
io

n
e

 d
ive

n
ta

 e
cce

lle
n

za
p

o
d

e
re

lu
e

n
.it

www.ilfloricultore.it

RIVISTA IN
D

IPEN
D

EN
TE D

EL M
O

N
D

O FLO
RO

VIVA
ISTICO PRO

FESSIO
N

A
LE

32
0

1
6

FO
N

D
A

T
O

 N
EL 1964

AGRITAL EDITRICE, Com
o 

Anno 53º 
€ 4,35 

ISSN 1128-0212 
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - 45% - D.L. 353/03 convertito in L. 27/02/2004 n. 46, art. 1, com

m
a 1 - DCB M

ilano

PRIM
O

 PIANO
FIERE & M

O
STRE

GIARD
INAGGIO

PARO
LA D

I CO
NSULENTE

A TU PER TU CO
L M

INISTRO

Appello dei florovivaisti:
prestateci più attenzione       p. 8

REPO
RTAGE

M
yplant & Garden:

buona la seconda    p. 14

NO
VITÀ

I favolosi tre
per Fleuroselect      p. 38

FINANZA

Crisi di liquidità:
cause e soluzioni           p.42


