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L a floricoltura olande-
se non conosce un
attimo di sosta nella

sua instancabile ricerca
di nuovo materiale vege-
tale: ogni mese sono de-
cine le innovazioni, sia
nel campo dei fiori recisi
sia in quello delle piante
d’appartamento, immes-
se sul mercato, in genere
con un buon successo.
Abbiamo selezionato per
voi le piante vedette più
interessanti lanciate all’i-
nizio dell’estate, che di-
venteranno i punti di for-
za per i mesi autunno-
vernini.

Recisi: 
lilium e gerbera
Lilium longiflorum “Pink
Heaven” è un nuovo giglio
dai tepali
colorati

in un tenue rosa antico, che
si abbina alle corolle grandi
e al profumo dolce. “Pink
Heaven” è stato nominato al
FloraHolland Award per la
categoria dei fiori recisi
2008 ed è disponibile du-
rante quasi tutto l’anno.
La nuova gerbera mini

“Suri” è una delle poche
gerbere mini a fiore pieno
di un colore rosso vivo
uniforme. “Successo ga-
rantito”, deve aver pensa-
to il selezionatore quando
l’ha creata: e non si può
non rimanere incantati
da questa “germini”, così

vengono anche chiamate
le gerbere mini. Il diame-
tro relativamente grande
della corolla (7-8 cm), la
buona lunghezza dello
stelo di almeno 50 cm e
l’ottima durata di 10-14
giorni contribuiranno al
successo. La gerbera mini
“Suri” è disponibile pres-
so tre sedi di esportazio-
ne dell’asta FloraHolland,
a Naaldwijk, Rijnsburg e
Aalsmeer. Il fiore viene
venduto in scatole, in ac-
qua e nella confezione
flower racket.

Verde vivo 
in casa
L’Epipremnum aureum
“N’Joy” non è certo il pri-
mo Epipremnum variega-
to, chiamato anche Scinda-
psus o Potos, ma è il primo
ad avere un fogliame com-
patto, dote assai richiesta
dai consumatori. L’Epi-
premnum è una pianta tro-
picale per interni che offre
tre vantaggi importanti: è
in genere piuttosto robu-
sta, richiede poche cure ed
è tra le prime dieci piante
depuratrici dell’aria dome-
stica. “N’Joy” si distingue
per le foglie più piccole del
solito (diametro max 7
cm), che hanno, inoltre,
bellissime venature di co-
lor bianco. Un guadagno
per l’assortimento, come
fanno notare i risultati di
vendita. “N’Joy” viene com-
mercializzato nell’ambito
della linea di mercato “Feel
the nature” ed è disponibi-
le durante tutto l’anno,
presso l’asta FloraHolland,
in vaso da 12 cm.

Le PIANTE “VEDETTE”
per la stagione 2008/2009
Le novità più interessanti nel campo 
dei recisi e del verde d’appartamento
prodotte in Olanda per il prossimo
autunno-inverno

di Elena Tibiletti

Epipremnum “N’joy”.

Gerbera “Suri”.

Lilium “Pink Heaven”.
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Le piante d’appartamento
con fiori di colore blu
sono rare, ma grazie
all’Aechmea
“Blue Rain”
la scelta è
oggi più am-
pia. È la
prima Bro-
meliacea
con fiori
blu, che si
notano an-
cora di
più a cau-
sa della

base bianca e delle
brattee rosso-vio-
la, a cui si aggiun-
gono anche gli
steli fiorali di
colore rosso vi-

vace con una
leggera pe-

luria
bianca.
Anche il
formato
dell’infio-
rescenza
(fino a 40
cm di al-

tezza) contribuisce
al suo incredibile
aspetto. Aechmea
“Blue Rain” se
ben curata può
restare bella per
almeno tre o quat-
tro mesi. La pianta
è disponibile tutto
l’anno presso le aste
floreali di esportazio-
ne olandesi, dov’è com-
mercializzata in vaso da
15 cm.

Curiosità: il fungo 
dell’immortalità
Ganoderma lucidum
Lingzhi, da più di 4.000
anni impiegato nella medi-
cina cinese tradizionale,
ora si sta affermando an-
che come oggetto decorati-
vo. Il “fungo dell’immorta-
lità” – soprannome del
Linghzi – viene commer-
cializzato tramite l’asta
FloraHolland sotto forma
di alcuni funghi marroni
posti su un tronchetto di
tiglio (in natura il fungo

cresce sul legno delle la-
tifoglie). All’inizio il Gano-
derma è morbido e di co-
lore chiaro, poi le parti te-
nere diventano legnose e
più scure. È facile da cu-
rare: basta nebulizzare le
foglie e il tronchetto una
volta alla settimana; va
collocato all’ombra, lonta-
no dalla luce diretta del
sole: così durerà per alcu-
ni anni.

Tutte le foto sono state for-
nite dall’Ufficio olandese
dei fiori.

Nei prossimi anni il settore europeo delle piante ornamentali, ma anche quello fuori dall’Ue, subirà notevoli cambiamenti,
secondo le previsioni dell’asta olandese. Per esempio si assisterà a un’ulteriore globalizzazione della produzione: sia i pro-
duttori olandesi che quelli israeliani e indiani avvieranno la produzione o acquisteranno aziende in altre parti del mondo e
si integreranno nella catena assumendo anche le fun-
zioni di commercializzazione e distribuzione; perciò or-
ganizzeranno o acquisteranno una rete di aziende com-
merciali che operano a livello internazionale. Le aziende
che operano a livello internazionale saranno spesso
quotate in borsa o lavoreranno con capitale estero. Vi-
sto che queste grosse aziende si occuperanno soprat-
tutto di prodotti di massa, avranno a che fare con so-
cietà che gestiscono le catene di negozi e la logistica
acquisterà sempre più valore.
Un altro sviluppo significativo si riscontrerà nell’incre-
mento del trasporto in container via mare, soprattutto
per le grandi aziende produttrici che operano a livello
internazionale e per le società che gestiscono le cate-
ne di negozi. L’asta olandese prevede che in diversi
luoghi del mondo nascano centri in grado di offrire
servizi logistici al commercio internazionale in prodot-
ti freschi.

Previsioni per i prossimi anni

Aechmea “Blue Rain”.

Ganoderma lucidum Linghzi.



S econdo l’ultima indagi-
ne Ismea, relativa al me-
se di luglio 2008, il mer-

cato nazionale all’origine ha
mostrato chiari segni negati-
vi. Il mese in oggetto non ha
mai registrato una domanda
particolarmente vivace, ma
quest’anno – sia per le tem-
perature altissime già dalla fi-
ne di giugno, che hanno con-
centrato le produzioni tutte
assieme, sia anche e soprat-
tutto per il calo significativo e
sostanziale dei consumi, con-
fermato dagli stessi fioristi –
la domanda è stata pratica-
mente irrisoria. 
Questa situazione ha portato
più o meno ripercussioni sui

prezzi a seconda della zona
geografica e delle specie e, so-
prattutto, ha causato perdite
alla produzione in quanto

molta merce è rimasta inven-
duta. L’articolo che più di ogni
altro manifesta segnali di
grande debolezza, anche in

Olanda, è il lilium orientale,
una crisi che potrebbe essere
attribuita a diverse cause: dal-
la qualità piuttosto scarsa del
prodotto, rilevata in alcuni
mercati, a un’offerta eccessiva
o, piuttosto, ancora una volta
alla crisi economica che spin-
ge l’acquirente finale verso
specie meno costose.

Sanremo, 
cala l’offerta
Al mercato di Sanremo, nel
mese in esame si evidenzia
un sensibile calo generale
dell’offerta, in particolare per
le produzioni di garofano
mediterraneo, astro annuale,
statice sinuata, orchidea e
rose, queste soprattutto nelle
varietà di colore arancio e
giallo. Aumentano invece le
quantità di girasole, aga-
panthus, achillea e moluccel-
la, grazie anche all’innalza-
mento delle temperature e
all’elevata umidità nell’aria
che favorisce la fioritura del-
le produzioni. 
La domanda invece risulta in
ulteriore calo per girasole,
agapanthus e rosa; mentre
aumenta lievemente per stati-
ce sinuata e achillea. Le quo-
tazioni sono in calo per il gira-
sole, con un prezzo massimo
allo stelo per la scelta extra di
0,40 euro e l’agapanthus quo-
tato mediamente per la cate-
goria extra 0,30 euro allo ste-
lo; le rose evidenziano un ul-
teriore calo del prezzo, anche
per quanto riguarda le varietà
di colore rosso.

Centro e Sud, 
mercato fiacco
Nel Pesciatino il periodo
analizzato, in linea con lo
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FIORI e FRONDE, settore 
ancora in sofferenza
La produzione di materiale vegetale
all’inizio dell’estate ha segnato il passo,
così come la richiesta, sfavorite dal caldo
e dalla congiuntura economica

di Roberto Clementi
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Rosa “Dark Wow” (Foto Ufficio olandese fiori).

In base all’Osservatorio sugli acquisti domestici Ismea-AcNielsen, il mercato al consumo
dei prodotti florovivaistici nel 2008 è ripartito: la spesa per fiori, piante e vivaismo nel com-
plesso è aumentata nei primi cinque mesi di quest’anno del 7% rispetto al corrisponden-
te periodo del 2007. Un risultato – commenta l’Ismea – che rivela tuttavia, più che una cre-
scita del settore, un recupero, ma solo parziale, delle perdite registrate nel 2007. 
L’anno scorso, nei primi cinque mesi, gli acquisti domestici avevano infatti accusato una
contrazione su base annua del 10%, mentre l’intera annata si era chiusa con un calo com-
plessivo della spesa delle famiglie per prodotti florovivaistici del 5% rispetto al 2006. Sul-
la crescita dei primi cinque mesi – che ha riguardato in particolare i mesi di marzo e mag-
gio – hanno inoltre influito l’andamento dei prezzi, aumentati anche in conseguenza dei
più alti costi di produzione, e gli sviluppi climatici, che nelle regioni del Centro-Sud hanno
favorito gli acquisti (al Nord il maltempo ha invece penalizzato le vendite). 
La ripresa del 2008 – spiega l’Ismea – ha riguardato sia il segmento dei fiori recisi, che nel
periodo considerato ha registrato una crescita del 5%, sia il mercato delle piante e del vi-
vaismo (+9,4%). I dati ripartiti per canali di vendita evidenziano un incremento della spesa
del 9,5% nei negozi di fiori e di oltre il 19% presso i chioschi in strada. Aumenti si registra-
no inoltre nei mercati rionali (+16% circa) e nei super e ipermercati (+4,4%), mentre segna
una flessione del 6% rispetto ai primi cinque mesi del 2007 il canale garden center/vivai.

Aumenta nel 2008 la spesa delle famiglie
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stesso del 2007, ha visto
un progressivo rallenta-
mento del mercato sia per
la quantità di prodotto of-
ferto, sia per la domanda
generalmente debole. Il cal-
do non ha mai aiutato la
vendita dei fiori e in questo
periodo larga parte del
consumo era sostenuto da-

gli addobbi per i matrimo-
ni ma, da qualche anno,
questo tipo di decorazioni
è diminuito a causa degli
alti costi di lavorazione,
con conseguente calo della
domanda anche per i fiori
stagionali che avrebbero
prezzi più accessibili; a
questo si aggiunge il ridot-

to numero di cerimonie e
l’indirizzo verso altre for-
me di decorazione. Ne con-
segue una diminuzione no-
tevole della domanda e, an-
che in presenza di riduzio-
ne della produzione, i prez-
zi rimangono bassi, spin-
gendo sempre più i produt-
tori a valutare la possibilità
di abbandonare il settore. 
Domanda ugualmente infe-
riore, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno,
nei mercati campani di Er-
colano e Pompei-Castellam-
mare, con punte di calo, per
alcuni prodotti, che supera-
no il 30%, e con conseguen-
te diminuzione dei prezzi,
in particolare di garofano
multifiore, gerbera e lilium.
Infine, al mercato dell’asta di
Marsala l’andamento è stato
piuttosto fiacco sia per la do-
manda che per le quotazioni.

Quasi tutti i prodotti sono,
comunque, nella media del
periodo e, rispetto agli anni
precedenti, non vi sono diffe-
renze significative.
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Gerbera “Ambiance” 
(Foto Ufficio olandese fiori).

Gli scambi a livello europeo mostrano un rallentamen-
to della domanda (-6%), meno accentuato per foglia-
me e fronde le cui esportazioni crescono (+7%). Dimi-
nuiscono invece le spedizioni verso Paesi quali l’In-
ghilterra, gli Usa e il Giappone a causa dell’apprezza-
mento dell’euro. L’Olanda, quale principale Paese re-
distributore a livello mondiale, nei primi cinque mesi
del 2008 registra un lieve progresso (+1%) nelle spedi-
zioni di fiori e fronde in Europa e verso i Paesi terzi si-
mile al corrispondente periodo del 2007. Tuttavia ciò è
dovuto a un recupero della diminuzione delle quote
dei primi tre paesi europei con le esportazioni verso
l’area dell’Est europeo.

Europa con il freno






