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Fiore e piante da tutto il mondo
Arriva «Myplant & Garden»
Nell’area di 30 mila metri quadrati la mostra internazionale del florivivaismo
riunirà oltre 300 espositori: profumi, aromi, sapori e un orto galleggiante
di Paolo Marelli

shadow

Fiori e piante da tyutto il mondo. Così la Fiera di Milano rifiorisce. Dopo 15 anni, ritorna
una rassegna tutta dedicata a fiori e piante. Dal 25 al 27 febbraio, i padiglioni 6 e 10 di RhoPero si trasformeranno in un maxi vivaio. Nell’anno di Expo, debutterà infatti
“Myplant&Garden”, una vetrina internazionale del settore, con 300 espositori (20 gli
stranieri) di un comparto che in Italia muove un giro d’affari di 3 miliardi di euro l’anno,
con 670 milioni di export. Anche se la rassegna è rivolta esclusivamente agli operatori del

settore, comunque gli organizzatori hanno deciso per un’apertura al pubblico nel
pomeriggio del 27 febbraio. Inoltre saranno realizzate due installazioni floreali in corso
Garibaldi e piazza XXV Aprile. E, nei giorni della rassegna, i negozi convenzionati
festeggeranno “Myplant&Garden” con sconti sugli acquisti “verdi”. “Abbiamo voluto
Myplant&Garden per rilanciare il mercato. L’Italia è tra i principali attori nel mercato
florovivaistico mondiale e merita di avere una fiera adeguata”, dice Giampiero D’Adda,
presidente del consorzio di aziende che ha organizzato la rassegna. “E’ un’iniziativa
ambiziosa e coraggiosa, in un momento difficile come questo”, aggiunge Davide Lucente,
uno dei membri del consorzio. “Fiera Milano è la scelta giusta per rilanciare il comparto”,
gli fa eco l’ad del gruppo espositivo milanese, Enrico Pazzali. “Myplant&Garden” proporrà
anche una formula originale. Non sarà solo un evento per produttori, importatori e
distributori, ma si rivolgerà anche a urbanisti, architetti, gestori del verde pubblico e
progettisti del paesaggio. E si ispirerà al concetto guida di florovivaismo-ambiente-qualità
della vita anche nei due principali della manifestazione: il convegno “Fito benefit: terreni,
aria, acque purificati dalle piante” (25 febbraio padiglione 6 ore 10) e la tavola rotonda
“Green Path - Riqualificazioni del paesaggio e infrastrutture leggere” (25 febbraio,
padiglione 10 ore 14) che farà il punto sulle grandi ciclovie italiane ed estere.

