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TUTTE LE INNOVAZIONI
DEI VIVAISTI DI BOLZANO
I nuovi prodotti a disposizione dei floricoltori italiani così
come sono stati presentati in occasione delle giornate
tecniche Porte aperte. In questo dossier le caratteristiche
delle giovani piante proposte dai quattro protagonisti

In giugno è diventato classi-
co l’appuntamento denomi-
nato “Porte aperte” realizzato
dai florovivaisti dell’Alto Adi-
ge. Si tratta delle aziende An-
dreas Psenner (Bolzano),
Lazzeri (Merano), Planta
(Bressanone) e Veit Franz
(Bolzano), produttrici di gio-
vani piante. Un’iniziativa en-

scono una visione completa
sull’intero assortimento azien-
dale e quindi rappresentano
un momento importante per
la valorizzazione e la promo-
zionedelleproduzioni.

Le caratteristiche
qualitative
Ma quali sono gli obiettivi se-
guiti nella presentazione delle
novità? In linea generale le
nuove introduzioni puntano

sulla uniformità del prodotto,
sulla compattezza, sulla resi-
stenzaal soleealle alte tempe-
rature, accanto alle imprescin-
dibili caratteristiche estetiche,
capaci di attirare l’attenzione
del consumatore. Ma non de-
vono trascurare le esigenze
dei coltivatori quindi, devono
risultare semplici da coltivare,
dotate di resistenze alle varie
patologie e parassiti, robuste e
facili da trasportare, e così via.

di Franca Gambini tratadadiversiannia farparte
del tradizionale calendario
delle manifestazioni florovi-
vaistiche professionali. Obiet-
tivo: far conoscereagli opera-
tori del settore (produttori, di-
stributori, paesaggisti, ecc.)
le nuove varietà da aiuola e da
balcone introdotte nei catalo-
ghi primavera estate della sta-
gione successiva (in questo
caso del 2009). Accanto alle
novità le Porte aperte forni-

Nelle due immagini altrettanti momenti dell’ultima edizione di queste giornate tecniche.

Oltre a questo lo scorso giugno
le aziende altoatesine che han-
noaperto lepropriestrutturepro-
duttive hanno preso in conside-
razione anche la necessità di
produrre riducendo i costi ener-

condizioni climatiche, e di ge-
stione delle risorse idriche, che
incidono inmisuracrescente.
Anche quest’anno l’appunta-
mento con le Porte aperte del-
le aziende altoatesine è stato

promosso da Florasì, il con-
sorzio di rappresentanza e tu-
tela degli interessi delle azien-
de florovivaistiche italiane, e
dall’Aigip, Associazione italia-
na giovani piante. n

getici, proponendo specie e va-
rietà con ridotte esigenze am-
bientali e colturali. sintesi piante
più rustiche, sempre più richie-
ste dai coltivatori ma anche dai
consumatori finali, allepresecon

I RECAPITI DEI VIVAISTI

 Andreas Psenner s.s.  via Merano, 18 – 39100 Bolzano – Tel.

0471.918489 – Fax 0471.935111 – Email: info@psenner.it – Internet:

www.psenner.it

 Lazzeri ss. agricola – via Pedimonte 8 – 39012 Merano (Bz) – Tel.

0473.246613 – Fax 0473.246666 – Email: info@lazzeri.com – Internet:

www.lazzeri.com

 Planta s.s. – via Brennero, 45 – 39042 Bressanone (Bz) – Tel.

0472.830000 – Fax 0472.837691 – Email: info@planta.it – Internet:

www.planta.it

 Veit Franz – Il Bivio, 58 – 39100 Bolzano – Tel. 0471.633445 – Fax

0471.633637 – Email: info@veitfranz.com – Internet: www.veitfranz.com
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