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GIARdINIERE e FIORIsTA,
l�Italia trionfa ai Worldskills

I

Campionati mondiali dei mestieri 2015, un’edizione leggendaria per il Team Azzurro

l motto della manifestazione è “Promuovere
professionalità in tutto il
mondo”. Sono i Campionati mondiali dei mestieri, disputatisi dall’11 al 16 agosto a San Paolo, in Brasile.
L’Olimpiade del lavoro mette in competizione giovani
sotto i 22 anni, che si cimentano nella realizzazione di
prodotti e manufatti caratteristici di svariati mestieri.
Nati nel 1950, i Worldskills
2015 hanno coinvolto
David Gögele (20),
1.200 concorrenti progiardiniere-paesaggista
venienti da 65 nazioni.
di San Leonardo in Passiria
La rappresentanza
(BZ), lavora presso la giaritaliana era composta
dineria Alfred Hofer di Merano. «Questa è indubbiaunicamente da giovamente un’esperienza di vita
ni altoatesini: tre di
e un arricchimento»
loro hanno fatto svet-

Matthias Hofer (20),
giardiniere-paesaggista
di Bressanone, lavora presso l’azienda floricola Hofer di
Bressanone. «Un’opportunità
incredibile per crescere e per
confrontarmi con i migliori al
mondo nel mio mestiere»

I fiori della Colombia
colorano ExpO Milano
Con un’esposizione di oltre 1.500 rose e garofani, le aziende colombiane hanno presentato tutte le novità del mercato a 50 operatori italiani e internazionali. 1.374 mln di dollari il fatturato 2014

R

appresentanti e aziende italiane del settore, assieme ad acquirenti provenienti da Spagna
e Francia, hanno esplorato le
opportunità di investimento nel settore dei fiori recisi
della Colombia durante una
giornata di incontri one-
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to-one organizzata lo scorso 14 settembre a Expo nel
padiglione del Paese sudamericano.
Con più di 90 Paesi raggiunti settimanalmente, tecniche innovative di produzione e un fatturato che nel
2014 è stato di 1.374 mi-
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La rassegna brasiliana si è conclusa con un risultato esaltante per l'Italia: i concorrenti altoatesini hanno brillato non solo nel giardinaggio, ma anche in altri
mestieri quali muratore, falegname e designer multimediale, portando a casa cinque ori, un argento e un
bronzo. Sotto: Andreas Hofer con il figlio Matthias.

lioni di dollari (vedi articolo
su “Il Floricultore”, LuglioAgosto 2015), la Colombia si
conferma il secondo esportatore al mondo di fiori recisi (dopo l’Olanda – NdR).
A presentare questo settore a Milano, cinque tra le
principali aziende colombiane con una ventennale esperienza nella produzione ed
esportazione di fiori a livel-

Stefanie Peskoller (22),
fiorista di Chiense (BZ), lavora presso l’officina floreale
di Castelbello. «A Worldskills
ho voluto raccogliere nuove
esperienze, apprendere ed
attivare nuovi contatti»

lo mondiale: Circassia, Aurora Flores, Matina Flores,
Turflor e PQR. Con un’esposizione di oltre 1.500 rose e
garofani, le aziende hanno
presentato tutte le novità
del mercato ai 50 rappresentanti italiani e internazionali presenti.
«Siamo particolarmente
felici di essere qui a rappresentare una produzione che

in Colombia esiste da più di
50 anni», ha dichiarato Natalia Franco di Aurora Flores. «Se la rosa rimane il nostro fiore più esportato, anche i garofani e le alstroemerie, di cui la Colombia è
il principale produttore al
mondo, oltre a orchidee e
crisantemi sono alcune delle varietà che contraddistinguono la nostra produzio-

ne, portata avanti all’80% da
donne».
Fra le aziende e i rappresentanti italiani numerose
quelle associate a Myplant
& Garden, il consorzio che
organizza la fiera omonima
in programma per la sua seconda edizione a Milano dal
24 al 26 febbraio, e che in
questa occasione era partner dell’evento. Hanno partecipato anche rappresentanti di aziende dei settori
complementari, quali l’export manager Andrea de
Bosio di Alba Milagro, società che produce fertilizzanti,
e il responsabile vendite Lorenzo Cassinelli di SDD spa,
specializzata in sementi, oltre a realtà florovivaistiche e
di import-export.

tare sul podio la bandiera
del florovivaismo italiano
aggiudicandosi la medaglia
d’oro nelle rispettive discipline. Si è trattato dei giardinieri Matthias Hofer (20
anni, figlio d’arte, il padre è
il noto floricoltore Andreas
Hofer di Bressanone specializzato in piante erbacee perenni – NdR) e David Gögele
(20 anni) e dalla fiorista Stefanie Peskoller (22 anni),
tutti diplomati presso la
Scuola professionale per la
frutti-viti-orti-floricoltura
di Laimburg (BZ).
Il preside Paul Mair ha
parlato di un grande giorno per la Laimburg: «Quando ho ricevuto l’sms non riuscivo a crederci: i nostri studenti avevano conquistato
tre medaglie d’oro!». Mair ha
elogiato il forte senso di coesione all’interno del gruppo
e lo spirito di comunità che
caratterizza la scuola. Entusiasti, i tre campioni del
mondo – Stefanie, Matthias
e David – hanno voluto lanciare un messaggio a tutti gli
alunni: «Si può raggiungere
tutto con gioia».
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fonDato nel 1964

rivista indipendente del mondo florovivaistico professionale

Sempre in costante crescita,
sempre rispettando
le nostre responsabilità
Gli obiettivi per i quali veniamo giudicati non
vengono definiti da noi bensì dal mercato.
Il nostro proposito è la sostenibilità in tutti i settori
dell’impresa. Klasmann-Deilmann integra economia,
ecologia e attività sociale in un’unica strategia.

ISO 9001
R.H.P.

ISO 14001
PEFC

Grünstempel®

ISO 14064
GRI-G4

www.klasmann-deilmann.com

economia & politica
intervista

fiere & mostre
vivaismo

floricoltura
note colturali

parola Di consulente
linee GuiDa

alberto manzo, mipaaf:
in europa a testa alta p. 7

plantarium, nella qualità
le ragioni del successo p. 20

alla riscoperta
dei garofanini

rischio chimico in serra,
guida alla corretta gestione p. 42

p. 38

aGrital eDitrice, como ❚ anno 52º ❚ € 3,90 ❚ issn 1128-0212 ❚ poste italiane s.p.a. - spedizione in a.p. - 45% - D.l. 353/03 convertito in l. 27/02/2004 n. 46, art. 1, comma 1 - DcB milano

