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di Elena Tibiletti

ECCELLENZE
PER IL GARDEN

le innovazioni del mp&g

F

ra i tanti pregi delle manifestazioni fieristiche tematiche di spessore, c’è la
rassegna delle novità, ossia uno spazio
apposito dove le aziende partecipanti
espongono le proprie innovazioni: con un solo
colpo d’occhio è possibile vedere tutto il meglio
del settore per l’anno in corso. Quasi sempre,
la rassegna rappresenta anche un concorso, al
termine del quale la giuria di esperti aggiudica
premi suddivisi per categoria.
Al Myplant & Garden - International Green
Expo, in calendario annualmente a febbraio,
questo momento concorsuale si chiama Vetrina
delle Eccellenze e, nel 2018, ha assegnato ben
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sette premi, uno per ciascuna categoria individuata: A - Nuove varietà di piante ornamentali, B - Nuove varietà di fiori recisi, C - Nuovi assortimenti e preparazioni commerciali di
piante ornamentali e di fiori recisi che abbiano
un particolare significato ecologico, ambientale e/o equo-solidale, D - Innovativi mezzi di
produzione, E - Innovative Macchine, attrezzature e impianti per la produzione florovivaistica, F - Nuovi materiali edili e/o arredi per la
realizzazione del giardino e del paesaggio, e
la nuovissima categoria G - Vasi e prodotti per
la decorazione. Nonostante si sia aggiunta una
categoria rispetto allo scorso anno, è probabile
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Sono 60 i prodotti che hanno
partecipato al concorso indetto da
Myplant & Garden del febbraio scorso
a Milano. Ecco i sette premi assegnati

che nell’edizione 2019 se ne sommi
un’altra, dedicata ai prodotti da garden, a meno che non si ridefinisca
tutto l’insieme delle categorie.
La giuria, composta dai tecnici e
giornalisti di settore Renato Ferretti, Silvano Frigo, Alberto Locatelli,
Ester Nunziata, Valter Pironi, Francesco Tozzi e Gaetano Zoccali, ha
esaminato 60 tra piante, fiori, attrezzature, prodotti e accessori, per arrivare poi al verdetto che ha incoronato con la Targa dell’Eccellenza i sette vincitori, che ora vi presentiamo.
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SCHONEVELD BREEDING
CICLAMINO ‘MASAKO’
Vincitore nella categoria A - Nuove
varietà di piante ornamentali, con
la seguente motivazione: “Per il
nuovo fiore, per la riproduzione da
meristema, per la forma del fiore con
caratteristiche interessanti dal punto
di vista ornamentale”. L’azienda
produttrice ha commentato: “Il nostro
‘Masako’ è stato dichiarato vincitore
per il numero di fiori, una durata
molto lunga e la forma unica del fiore
rispetto ad altri ciclamini. In effetti è
un ciclamino a fiore doppio con una
forma di fiore unica, che ha origine
da meristema”. Sarà distribuito in
Italia da Floricoltura Chiara.
http://schoneveld-breeding.com/it/

CHRYWIJK
BOUVARDIA ‘CRAZY PINK’
Vincitore nella categoria B - Nuove varietà di fiori recisi, con
la seguente motivazione: “Per gli steli lunghi circa 70 cm con
molti fiori, molto adatto ai bouquet”. L’azienda sottolinea che:
“ Bouvardia ‘Crazy Pink’ è unica per la sua forza e durata, per
la lunghezza e i molti fiori (e quindi volume) per gambo. In
vaso ha una vita di 7-10 giorni in bouquet misto, e può essere
conservato per 10-14 giorni come singolo”.
www.chrywijk.nl

TEMPOVERDE
BLUE COUNTRY CON MYCO-NATURACTIVE
Vincitore nella categoria C - Nuovi assortimenti e preparazioni commerciali di piante
ornamentali e di fiori recisi che abbiano un particolare significato ecologico, ambientale
e/o equo-solidale, con la seguente motivazione: “Miscuglio di graminacee per formare
il tappeto erboso resistente alla siccità grazie all’apparato radicale particolarmente
profondo; è possibile utilizzare anche acque di bassa qualità”. L’azienda ha aggiunto
che: “Il miscuglio è caratterizzato da un’elevatissima resistenza alla siccità grazie a un
apparato radicale particolarmente profondo sviluppato da varietà selezionate di Festuca
arundinacea e Poa pratense qualificate TWCA. Si adatta a tutti i tipi di terreno ed è
resistente alle patologie fungine e in particolare alla Rhizoctonia”.
https://tempoverde.it
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ICL
BIOTEN®

IPM ITALIA
IPM-GLOE GEODRENA LUMITM

Vincitore nella categoria D - Innovativi
mezzi di produzione, con la seguente
motivazione: “Fungicida biologico a
base di Trichoderma spp. conforme
alla normativa EC n. 834/2007.
Risponde ai requisiti di utilizzo dei
programmi di agricoltura biologica
e di lotta integrata. Adatto per il
controllo delle malattie fungine quali
Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia
ecc. sia in vivaio che nel verde
urbano”. L’azienda aggiunge all’elenco
dei patogeni controllati Sclerotinia,
Sclerotium rolfsii, Armillaria mellea,
Thielaviopsis basicola, Verticillium
dahliae, precisando che Bioten®
agisce in via preventiva e, una volta
applicato al terreno/substrato, sviluppa
e colonizza rapidamente le radici e la
rizosfera creando una barriera fisica
che ostacola l’accesso dei patogeni agli
organi bersaglio.

Vincitore nella categoria F - Nuovi materiali
edili e/o arredi per la realizzazione del
giardino e del paesaggio, con la seguente
motivazione: “Sistema di pavimentazione
permeabile e filtrante, ecocompatibile,
che mantiene le caratteristiche ambientali
senza necessità di vasche di accumulo, ed
è caratterizzato da un effetto luminescente
gradevole e utile nei viali e parchi per
la fruizione notturna”. Ottenuto con un
trattamento speciale sugli inerti che li rende
luminescenti, è una soluzione creativa e
funzionale ideale per illuminare un percorso
ciclabile di una luce azzurra o verde,
rendendolo sicuro e suggestivo. Perfetto
anche per comporre il marchio un’azienda da
porre all’ingresso della stessa o lo stemma di
famiglia per le tenute di proprietà.
www.ipmitalia.it

https://icl-sf.com/it-it/

NICOLI
PRIMAVERA PLUS

LITE SOIL
BIULITE-NET
Vincitore nella categoria E - Innovative Macchine, attrezzature
e impianti per la produzione florovivaistica, con la seguente
motivazione: “Impianto di irrigazione interrato realizzato in
tessuto non tessuto, costituito da una rete che si stende sotto la
coltura e consente di risparmiare fino al 70% di acqua”. Afferma
l’azienda che è indicato per impianti sportivi, inverdimento di
tetti, pendii, alberi urbani e prati. È composto da un tubo di
irrigazione, un tessuto di rivestimento lungo il tubo e una rete
di distribuzione/drenaggio o irrigazione tessile che distribuisce
l’acqua (Lite-Net), posata nel terreno. Il tessuto di rivestimento
protegge le aperture del tubo d’irrigazione da penetrazioni delle
radici e da otturazioni per particole di terra fine.

Vincitore nella categoria G - Vasi e prodotti per la
decorazione, con la seguente motivazione: “Cassetta
da balcone con ferri di aggancio incorporati e recupero
dell’acqua in eccesso”. Si tratta di cassette in plastica dalla
forma iconica, senza tempo, per interni ed esterni. Hanno
la sottocassetta integrata per formare la riserva d’acqua.
Sono balconiere pratiche, resistenti e versatili, corredate di
ganci in metallo, da appendere alla grande maggioranza
dei balconi. Disponibili in 2 misure e 7 colori, con una
elegante finitura matt.
www.nicoli.com

https://lite-soil.com/it/
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