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PLANTA, GRANDE NURSERY
DELLE PIANTE DA FIORE
Agiugnoeranooltremille levarietà inesposizione,coltivate invasidi
diversi formati, presentate in composizioni estetiche per esaltare la
performancee valorizzarne l’utilizzo

L’azienda altoatesina è pro-
duttricedi giovani pianteda fiori
e ortaggi, da semeeda talea.
Le piantine sono prodotte quasi
esclusivamente per il mercato
italiano, a Bressanone, dove il
clima è rigido, c’è molta luce e
poca umidità nell’aria. Ha una
superficie di produzione di oltre
2ettari, occupamediamente50
dipendenti e consegna ai suoi
2000 floricoltori professionisti
per un totale di oltre 50milioni di
piantine ogni anno, con un as-

Molte sono le piante di suc-
cesso introdotte da Planta ne-
gli ultimi anni: SunPatiens,
Petunia Nuvolari, primule ri-
fiorenti, mini viole e viole rica-
denti, Begonia Dragon Win-
gs, Dahlietteda talea dai colo-
ri pastello, Petunie compatte,
fragola Anabellee molte altre
varietà ancora.
Planta collabora e utilizzama-
teriale genetico proveniente
da ibridatori di tutto il mondo,
scegliendo le varietà in modo

indipendente da vincoli di
marchio e di proprietà.

Trent’anni di attività
Le giornate “Porte aperte” del-
lo scorso giugno, hanno as-
sunto per l’azienda un signifi-
cato speciale in quanto sono
state l’occasione per festeg-
giare i trenta anni di attività.
«Planta, di proprietà della Curia
Vescovile di Bolzano – eviden-
zia Aldo Staboli – è infatti nata
nel 1978, dall’idea di Osvald
Gadner, con la produzione di
piantine da orto per i mercati
dell’AltoAdigeedell’Austria.
Dopo pochi anni ha iniziato la
produzionedi giovani piante da
fiore e, quindi, la collaborazione
commerciale con la Gfc di Gui-
do Franco Clamer che è prose-
guita finoall’anno2004.
Oggi Planta produce su 25 mi-
lametri quadrati di serreedè la
più vecchia azienda, presente
sulmercato italiano, nellaprodu-
zionedi giovani piante da seme.
Il 4 giugno alla presenza del ve-
scovo di Bolzano, del presiden-
te della Provincia di Bolzano,
delle autorità locali e degli amici
dell’azienda si è svolta la ceri-
monia di celebrazione dei tren-
t’anni di attività. Lamiglior corni-

sortimento di oltre 600 articoli
tra specieevarietà.
«Una delle priorità della politica
aziendale – dice Aldo Staboli,
direttoredell’aziendadaoltreun
decennio – è quella di rendersi
parte attiva nel rapporto con i
propri clienti, utilizzando vari
strumenti. Traquesti, le giornate
dedicate alle “porte aperte”, la
partecipazione a fiere ed eventi
internazionali e la costante at-
tenzioneall’evoluzionedellage-
neticamondiale».

Alcune delle petunie novità 2009.
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ce possibile durante “Porte
aperte”, unica occasione per
vedere in Planta la fioritura di tut-
te le specie offerte inpiantina».
Durante questo appuntamento,
l’azienda ha offerto una panora-
mica completa della propria
produzione, insieme alle più si-
gnificative novità della genetica
mondiale del settore, in un con-
fronto oggettivo e obiettivo di
grande interesseper i visitatori.
«È questo l’obiettivo consueto
del “porte aperte” di Planta – evi-

lo,magenta emagenta a foglia
variegata) che si aggiungono
ai sei già in produzione per la
linea dei nuovi Impatiens che
amano il sole. SunPatiens
Compact combina la resisten-
za al pieno sole tipica della
SunPatiens con una buona
presentazione in vaso e la ren-
de interessante siaper il giardi-
niere che per il garden center.
SunPatiens è una pianta vigo-
rosa, mantiene un’ottima fiori-
tura dalla primavera fino al tar-

do autunno, sopporta bene le
piogge anche intense, neces-
sita di annaffiature abbondanti.
«Ma questo Impatienspresen-
ta altre peculiarità – sottolinea
Aldo Staboli –. Infatti può esse-
re considerata una pianta a ri-
sparmio energetico, potendosi
coltivare a temperature di 4-5
gradi inferiori ai normali Impa-
tiens Nuova Guinea. Inoltre,
presenta un’altra caratteristica
interessante: assorbe molto
bene l’inquinamento cittadino,

denzia ancora Staboli – presen-
tare le scelte tecniche al proprio
mercato con la consapevolezza
della conoscenza. Offrire oppor-
tunità di valorizzazionedel lavoro
dei propri clienti. Capire le ten-
denzee l’evoluzionedelsettore».

Novità per il 2009
Molte le novità presentate
che entreranno nel catalogo
Planta 2009.
SunPatiens Compact. Quattro
nuovi colori (rosa scuro, coral-

SunPatiens, gli Impatiens che amano il sole.

Petunia compatta Rose Morn.

Sunpatiens Compact Magenta; uno dei nuovi quattro colori

proposto per il 2009.

IMPATIENS CONTRO
L’INQUINAMENTO CITTADINO

Una ricerca appena completata, realizzata da Urano Yutaka  professore di

Agricoltura dell’Università di Tokyo e membro del consiglio della Society of

EcoEngineering – mostra che gli Impatiens della serie SunPatiens hanno

una forte capacità di assorbire biossido di azoto (NO2), componente dei gas

di scarico, uno dei principali inquinanti ambientali, formaldeide (HCHO), che

è causa di “sindrome da edificio malato”, e biossido di carbonio (CO2), che

contribuisce al riscaldamento globale.

SunPatiens, la linea di Impatiens, risultato di un avanzato programma di

incroci di laboratorio realizzato dalla società giapponese Sakata, presenta

piante dalla crescita vigorosa, capaci di produrre una grande massa di fiori

durante tutta la stagione estiva, ma soprattutto, al contrario degli altri

Impatiens, amano il sole, pur trovandosi bene anche in condizioni di mezz’

ombraombra. E infine, ma non ultimo, resistono alla siccità. F.G.
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come evidenziato da recenti
studi giapponesi (vedi box)».
Begonia Big. Nuovo ibrido di
begonia, prodotto dalla ditta te-
descaBenary, chesarà lanciato
sulmercatonel 2009 inoccasio-
nedei100annidalprimo ibrido
F1 di Begonia semperflo-
rens, prodotto proprio dalla
Benary. È una begonia di
grande interesse, sia per lo
sviluppo vegetativo della
pianta, sia per la presenza di
foglie e fiori di notevoli di-
mensioni, disponibile in 3

Vinca F1 Cora ed Egeo. Nuovi
colori entrano in queste serie di
vinca che, anche grazie a Plan-
ta, stanno avendo un notevole
riscontro nel mercato. La nuova
geneticadi vincaF1, disponibile
solo da 2 anni, ha ridato interes-
se alla coltivazione di questa
piantadiventatacon la ricercadi
fiori grandi e colori nuovi, troppo
sensibile ad alcuni problemi fito-
sanitari. Le nuove vinche F1 Co-
ra ed Egeo proposte da Planta
hanno piante molto più robuste,
vigorose, con fiori grandi. Sono

ritornate ad essere ottimepiante
per il giardinoestivo.
«Riguardo alle vinca –diceAldo
Staboli – è da rimarcare come
l’introduzione degli ibridi F1 ab-
bia migliorato molto la qualità in
giardino e la resistenza delle
piante. Il mercato della vinca,
che fino a 10 anni fa occupava
posizionidiprimopiano,èanda-
to evolvendo nella gamma dei
colori e nella dimensione dei fio-
ri. Parallelamente, però, le pian-
te sono diventate più delicate e
sensibili a patogeni fungini. Si è

colori: rosso a foglia verde,
rosso a foglia bronzata e ro-
sa a foglia bronzata.
Begonia boliviensisMillion Kis-
ses. Ancora la begonia a crea-
re l’interesse del mercato con
questapiantadigrandebellez-
za. Portamento ricadente, otti-
mo sviluppo, buona resistenza
al sole. Nuovi nel catalogo
Planta,MillionKissesBig red, a
fiore grande di colore rosso
carminio e Million Kisses Ele-
gance, dal colore rosa chiaro,
molto elegante.

Begonia Big: un nuovo ibrido prodotto dalla tedesca

Benary.

Begonia boliviensis Million Kisses Big red, a fiore grande di

colore rosso carminio.

Begonia boliviensis Million Kisses Elegance.Vinca Mediterranea XP.
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arrivati al punto che i giardinieri
non utilizzano più questa pianta
nelle aiuole. Con queste nuove
linee Planta si pone l’obiettivo di
convincerli a indirizzare nuova-
mente l’interesse verso questa
piantadigrandesoddisfazione”.
Tra le altre novità di Planta, la Lo-
bularia Clear Crystal, tetraploide
con piante più sviluppate e più
robuste. La serie di Vinca rica-
denteMediterranea XP più vigo-
rosa e robusta della precedente;
laRudbeckia TigerEye, laprima
Rudbeckia F1 del mercato con
piante uniformi, più tolleranti il
malbianco,conottima fioritura in
giardino; le Oxalis Xalis, con
grande foglia a trifoglio, ottima
fiorituraegrandeeffettoestetico.

Linea orto hobby
Da non dimenticare l’offerta nel
segmento dell’orto hobby (Orto-
Planta) con la proposta del nuo-
vo pomodoro Mini San Marzano
F1Diego;del peperone friggitel-
lo; delle piante innestate di me-
lanzana, peperone, pomodoro,
anguria emelone.
OrtoPlanta è un segmento del-
l’azienda dedicato all’offerta, ai
floricoltori professionisti di una
gamma di giovani piante di or-
taggi selezionati specificamen-
teper ilmercato hobbistico.
«Di anno in anno la gamma di
orticoleofferte–evidenziaStabo-
li – si amplia e sta andandoa toc-
care anche i mercati di nicchia o
locali. Per questo abbiamocome
novità 2009 il peperone friggitel-
lo, il peperone piccante a maz-
zettoo ilpomodorominiSanMar-
zano. Abbiamo anche prodotti
hobbistici di qualità professiona-
lecomeilpeperoneCubogialloe
Cubo rosso. Sono due peperoni
del tipo quadrato d’Asti nei quali
è inserita la resistenza al virus

TSWV, particolarmente dannoso
anche nell’orto privato. Inoltre, è
migliorata la fertilità a bassa tem-
peratura che è un tipico proble-
madeiQuadrati d’Asti».

Campo prova
Fleuroselect
A lato dell’attività aziendale va
evidenziata la partecipazione di
Planta al gruppo che giudica le
novità del Fleuroselect (organiz-
zazione mondiale composta da
ditte sementiere che ogni anno
valuta e premia le migliori novità
introdottenelmercatomondiale)
per le piante da fiore coltivate in
vaso. Un’attività che ha portato
anche quest’anno all’organizza-
zione, a Bressanone, dello spe-
cificocampoprovevarietali.
Tra le varietà in prova Fleurose-
lect per il 2009, si è mostrato in-
teressante un nuovo Tagetesdel
tipo patula a fiore molto piccolo,
pianta compatta molto ordinata.
Nell’autunno sapremo chi è il
produttore e nei prossimi anni lo
vedremo sicuramente tra le no-
vitàdelmercato. F.G.

Rudbeckia F1 Tiger Eye.

Oxalis Xalis Wine.

Alternanthera Royal Tapestry.

Pomodoro Mini San Marzano.


