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FRANZ VEIT PROPONE
LA STRADA DEL BIOLOGICO
Tra le tante novità, l’azienda focalizza l’attenzione su un mercato in
pieno sviluppo qual è quello delle aromatiche, presentate in
abbinamento con vasetti biodegradabili

«La filosofia dell’azienda
è quella della ricerca di nic-
chie di mercato sempre
nuove: l’innovazione, infatti,
è uno dei nostri principi fon-
damentali». Florian Veit sin-
tetizza così la presentazio-
ne degli obiettivi dell’azien-
da, fondata da suo padre
Franz nel 1970.
Una superficie di 250 metri
quadrati con una serra a
tunnel dedicata alla coltiva-
zione di gerani e stelle di
Natale e una superficie

disponibile: 16 serre a tun-
nel che occupavano com-
plessivamente 4.000 metri
quadrati.
Per la loro struttura, le serre
in vetro avrebbero consenti-
to di sfruttare questa super-
ficie in modo più efficace e
quindi Franz Veit sostituì,
una dopo l’altra, le serre a
tunnel, oltre a crearne di
nuove, raggiungendo
un’area coltivabile di 7.000
metri quadrati.
«Nella sua evoluzione – evi-

denzia Franz Veit – l’azien-
da ha conosciuto alcuni
momenti particolarmente
significativi. Il 1985 perché
rappresenta il momento
d’inizio della produzione di
giovani piante di gerani; poi
il 1991 con l’ingresso in
azienda di mio figlio Florian,
e la sua intuizione di far
fronte alla domanda sem-
pre crescente di colture da
talea, puntando sull’am-
pliamento delle varietà.
Infine il 1998: un anno che
ha rappresentato l’inizio del
periodo di forte crescita
della domanda di piantine
da seme, soprattutto da
parte dei clienti storici, alla
quale abbiamo risposto
cercando collaborazioni
con partner specializzati in
Europa e oltremare».

ABolzano
e in Indonesia
Oggi, la produzione di pian-
tine avviene fondamental-
mente in due diverse zone:
a Bolzano dove sono collo-
cate due aziende di radica-
mento e in Indonesia, dove
vengono coltivate la gran
parte delle piante madri.

esterna per la produzione
di crisantemi.

La storia in breve
Per incentivare la vendita dei
suoi prodotti Franz Veit mise
in atto diverse strategie co-
me la partecipazione alle
mostre di settore: e fu grazie
alla prima partecipazione al
Flormart, nel 1975, che Veit
riusci ad acquisire svariati
partner. Tanto che, già nel
1984, aveva esaurito la capa-
cità produttiva dell’area allora

Bocche di leone, ortensie e garofani.
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«In Indonesia sono 4 gli etta-
ri interessati alla coltivazio-
ne, suddivisi in due aziende
localizzate a differenti altitu-
dini. La diversa localizzazio-

per la qualità delle piante che
si affianca alle altre motivazio-
ni di fondo che ci hanno spinto
verso la realizzazione di strut-
ture di coltivazione in Indone-
sia, tra cui la necessità di ri-
durre i costi di produzione».
La scelta dell’Indonesia ha
un altro obiettivo, non di-
chiarato apertamente, ma
comunque intuibile. Quello
di essere presenti in un’area
limitrofa a mercati – come
quello cinese in particolare
– che si prevedono in gran-

de espansione anche per il
consumo di piante e fiori.

Piantine
di primavera
Il catalogo delle produzioni
dell’azienda Franz Veit è mol-
to articolato. Tra i tanti prodot-
ti emergono alcune linee inte-
ressanti, rappresentate da
piante a limitata richiesta ter-
mica, destinate alle produzio-
ni primaverili. Tra queste le
bocche di leone (Antirrhinum
majus) nella linea Florini: 11

ne – dice Florian Veit – ci
consente di coltivare in ma-
niera ottimale prodotti con
differenti esigenze ambienta-
li. Un’opportunità importante

BEGONIA DA GIARDINO

Recentemente alcuni prodotti hanno registrato un successo particolare, sia

di coltivazione, sia di gradimento del consumatore finale. Tra questi, va

annoverata la Begonia “Bonfire”, un ibrido di boliviensis, una begonia

tuberosa caratterizzata da fusto ramificato e rami arcuati, con foglie allunga

te e abbondante fioritura.

Un successo che viene affiancato da alcune novità appartenenti sia alla

stessa specie boliviensis, sia ad altre specie e in particolare a B. tuberhybri

da, B. hybrida, B. semperflores.

Begonia boliviensis: le varietà “Sparkler” propongono tipi con caratteristiche

molto simili alla Bonfire, ma con una crescita leggermente più eretta, più

facile da coltivare, da imballare e trasportare e con dei fiori molto più grandi.

Begonia tuberhybrida: “Carmina” di colore rosso, con crescita eretta; ottima

per produzione in vaso e piantagione in aiuola. Altra varietà interessante è

“Yellow Desire” di colore giallo,

Begonia semperflorens: “Doublet” (a foglia bronzata) e “Paso Double” (a

foglia verde) sono semperflorens con fiore doppio che formano un’ottima

nicchia sul mercato. F.G.

L’angolo dedicato alle aromatiche proposte per la produzione

biologica.

Le produzioni esposte durante Porte aperte 2008.

Foglie ornamentali delle varietà di Begonia rex.
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gradazioni di colore diffe-
renti, per le piante della va-
rietà Diana, adatte alla colti-
vazione in vaso, molto rifio-
renti fino all’inizio di
novembre. Tra le novità
2008 anche due varietà di
Antirrhinum “Antirinca Pea-
chy” e “Yellow Maroon”, che
si fanno notare per le dimen-
sioni e i colori dei fiori.
Nella stessa direzione vanno
considerate le gamme delle
ortensie (Hydrangea), dei ga-
rofani da vaso (Dianthus) e
delle aromatiche.
Queste ultime, durante le
“Porte aperte” dello scorso

tà di Begonia rex quelle pre-
sentate da Veit, le quali, tra
l’altro, trovano nelle strutture
produttive indonesiane un
ambiente ideale per la loro
coltivazione, proposte per
una vendita autunnale (da
settembre a dicembre) in ab-
binamento con il ciclamino.

Gerani e Saintpaulia
Anche tra i gerani l’offerta
spazia fino ad arrivare a pro-
dotti particolari co-
me la serie Ange-
leyes di Pelargo-
nium grandiflorum,
precoce di medio
sviluppo e fiore pic-
colo, a portamento
cespuglioso, adatto
per realizzare
basket; oppure i pa-
rigini (Pelargonium
peltatum) Grand
Idols, dai grandi fio-
ri, in 4 colori molto
intensi (rosso scuro,
arancio, rosa e por-
pora), naturalmente
compatti e quindi
adatti alla coltivazio-
ne anche senza trat-
tamenti nanizzanti.
E non bisogna di-
menticare la Sain-
tpaulia: «Con la no-

stra produzione in Indonesia
– afferma Florian Veit – siamo
tra i più grandi produttori di
Saintpaulia. Possiamo offrire
un assortimento completo,
sia come talea in erba che co-
me talea radicata. Anche qui
l’obiettivo è quello di riuscire
a offrire ogni anno novità at-
traenti per il grande pubblico
e dotate di buone caratteristi-
che agronomiche e di resi-
stenza per il coltivatore». Gli

giugno, sono state presenta-
te con una caratterizzazione
in più: quella del biologico,
attraverso la proposta di ab-
binamento in coltivazione con
vasetti biodegradabili.
Grande spazio per le piante
perenni da aiuola con in primo
piano le lavande (Lavandula
stoechas, L. angustifolia, …) e
le salvie (Salvia greggi, nemo-
rosa,microphylla,…).
«Stiamo dedicando molta at-
tenzione ad aromatiche, la-
vandule e perenni da vaso –
sottolinea Florian Veit – per-
ché abbiamo constatato che
si tratta di unmercato in pieno
sviluppo. Oltre alla presenta-
zione di una gamma molto
vasta di queste specie, stia-
mo mettendo a punto una
produzione biologica delle
aromatiche, per consentire ai
nostri clienti di soddisfare
maggiormente le richieste
dei consumatori».

Begonie da foglia
Le begonie da fiore rappre-
sentano un prodotto impor-
tante grazie ai successi regi-
strati negli ultimi anni dalle
nuove varietà (vedi riquadro),
ma un’attenzione specifica
viene riservata anche alle be-
gonie da foglia. Sono le varie-

Florian Veit dal 1991 affianca il padre,

Franz, nella conduzione dell’azienda.

Sparkler Salmon, una novità di Begonia boliviensis. Begonia tuberhybrida Carmina.Begonia tuberhybrida Yellow Desire.

L’esposizione dei gerani.

ibridi della serie Ballet offro-
no una gamma interessante
di proposte con fiori a colore
unico o bicolori e foglie ver-
de brillante o variegate.

Alstroemerie in vaso
Se non mancano le novità,
anche tra le produzioni più
classiche, quello che vale la
pena di mettere ancora in
evidenza sono i numerosi
prodotti di nicchia, già te-
stati o in fase di valutazione,
sia sotto l’aspetto agronomi-
co che commerciale.
Promettente, per un seg-
mento di mercato medio al-
to, è l’Alstroemeria, da colti-
vare come pianta (plurien-
nale) da giardino e da
patio. L'Inca Collection è

una novità che si differenzia
dalle altre Alstroemerie (colti-
vate per il fiore reciso), per
una discreta resistenza al
freddo invernale, un porta-
mento compatto e una buona
durata del periodo di fioritura,
che avviene su steli decisa-
mente robusti e per questo
adatti anche a essere recisi.
Sempre per la coltivazione
in vaso viene proposta una
nuova serie di Pervinca (an-
cora da nominare) per la
quale Franz Veit pensa a
una strategia di mercato ri-
volta a una selezione di col-
tivatori di piante finite con i
quali tracciare le modalità di
presentazione sul mercato
dei prossimi anni.

F.G.Alstroemeria per il giardino e il terrazzo, da coltivare anche in vaso.
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