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Padovando

Flormart 70, l’evento green per un
futuro sostenibile

Web

76

05-ago-19

Il Sole 24 ore

Nuovi boschi, Veneto Agricoltura
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Web
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internazionale
stampa estero
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Carta
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La rivista della
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Un premio per far nascere nuovi
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Web
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Il Giornale di
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Il bando

Carta
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Il Gazzettino

Florovivaisti in crescita guardando
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Carta
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Corriere del
Veneto
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imprese che hanno detto sì

Carta
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Il Gazzettino

Florovivaisti in crescita guardano
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Carta
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Competence Center, già trenta le
imprese che hanno detto sì

Carta
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Carta
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Agenda

Carta
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Seguo News

Startup realizzata a Niscemi in
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un robot monitora le condizioni del
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Portale del verde

FLORMART 2019 – 26/27/28 settembre
2019
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13-set-19

Il Mattino di
Padova

La Fiera “congela” due saloni.
“Nuovo piano entro gennaio”

Carta
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Il Mattino di
Padova

Sfida fra startup per il premio del
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Corriere Romagna
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al Flormart

Carta
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Veneto Economia
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Floraviva

Flormart
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Newsletter ISPRA n. 157
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ISPRA e SNPA a Flormart 2019
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Green Planner
Magazine

Al Flormart Future Village spazio
all’innovazione delle startup green

Web
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Veneto Economia
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Flormart le Innovation Stories del
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Padova, l’architettura del
paesaggio
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Il Bo Live

Architettura Organica e rapporto
uomo natura
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Magazine

Giardini verticali, robot e serre
in casa: le 8 startup green in gara
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Timer Magazine
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MORNING SHOW
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Web
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FLORMART 2019

Web
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Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
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Padovanews

Clima: flormart, in italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
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Web
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26-set-19

Padovanews

Clima: flormart, in italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web
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26-set-19

Olbia Notizie

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web
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26-set-19

Olbia Notizie

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web
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26-set-19

AffariItaliani.it

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web
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26-set-19

AffariItaliani.it

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web
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Corriere
dell’Umbria

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
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26-set-19

Corriere
dell’Umbria

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web
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26-set-19

La Vallèe

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web
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26-set-19

La Vallèe

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

164

26-set-19

La voce di Novara

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

165

26-set-19

Milano Politica

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

166

26-set-19

Milano Politica

CLIMA: FLORMART, IN ITALIA 6 MLD
DI SPESE SANITARIE IN MENO SE SI
INVESTE SUL VERDE (2)

Web

167

26-set-19

Il Mattino di
Padova

Piante e fiori da tutto il mondo:
in Fiera da oggi 300 espositori per
Flormart

Carta

168

26-set-19

Il Mattino di
Padova

Dalla pizza ai dolci, cooking show
con quattro campioni del mondo

Carta

169

26-set-19

Il Gazzettino

Piante e fiori dal mondo

Carta

170

26-set-19

Il Tirreno

Flormart, al via l’edizione 2019
con tante aziende pistoiesi

Carta

171

26-set-19

Gabot

Italien: Flormart vom 26. bis 28.
September in Padua

Web
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26-set-19

Meteo Web

Climate change, innovazione e
sostenibilità al centro della 70ª
edizione di Flormart

Web

173

26-set-19

La Sicilia

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

175

26-set-19

Il Tempo

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

176

26-set-19

Il Tempo

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web

177
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26-set-19

Libero

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

178

26-set-19

Libero

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web

179

26-set-19

Sardegna Oggi

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

180

26-set-19

Sardegna Oggi

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web

181

26-set-19

Sardinia Post

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

182

26-set-19

Sardinia Post

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde (2)

Web

183

26-set-19

Sardinia Post

Clima: Flormart, in Italia 6 mld
di spese sanitarie in meno se si
investe sul verde

Web

184

26-set-19

Adnkronos

CLIMA: FLORMART, IN ITALIA 6 MLD
DI SPESE SANITARIE IN MENO SE SI
INVESTE SUL VERDE

Agenzie

185

26-set-19

Adnkronos

CLIMA: FLORMART, IN ITALIA 6 MLD
DI SPESE SANITARIE IN MENO SE SI
INVESTE SUL VERDE (2)

Agenzie

186

26-set-19

Ansa

Ambiente: Flormart,piantare alberi
vale risparmio 6 miliardi

Agenzie

187

26-set-19

Ansa

Ambiente: Flormart,piantare alberi
vale risparmio 6 miliardi

Agenzie

188

26-set-19

Ansa

Ambiente: Flormart,piantare alberi
vale risparmio 6 miliardi

Agenzie

189

26-set-19

Rai News 24

Inaugurata in Fiera a Padova la
settantesima edizione di Flormart

Web

190

26-set-19

Rai TGR Veneto

Inaugurata in Fiera a Padova la
settantesima edizione di Flormart –
edizione 19.30

Web

191

26-set-19

Telenuovo

Inaugurato il Flormart in fiera a
Padova

Web
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26-set-19

Padova Oggi

Inaugurazione Flormart – Fiera di
Padova „ Inaugurazione Flormart –
Fiera di Padova “

Web

193

26-set-19

Padova Oggi

Flormart, inaugurata la 70esima
edizione

Web

195

26-set-19

Tv7 Gruppo
Editoriale

FLORMART: OLTRE 300 ESPOSITORI PER
LA 70^ EDIZIONE

Web

196

26-set-19

Tv7 Gruppo
Editoriale

FLORMART: OLTRE 300 ESPOSITORI PER
LA 70^ EDIZIONE – Edizione Tg Sera

Tv

197

26-set-19

Telenuovo

Via alla 70^ edizione di Flormart

Web

198

26-set-19

Telenuovo

Via alla 70^ edizione di Flormart –
Tg Edizione Sera

Tv

199

26-set-19

Il Tirreno

Flormart, al via l’edizione 2019
con tante aziende pistoiesi

Web

200

26-set-19

Padovanews

A FLORMART (PD) IL DEBUTTO DI
“PETBIO”. COLDIRETTI: LA SCIENZA
IN CAMPO PER L’AGRICOLTURA
SOSTENIBILE. L’UNIVERSITA’ BREVETTA
L’USO DEI PEPTIDI IN CAMPAGNA

Web

202

27-set-19

Cronaca del
Veneto

Flormart, aree green e il benessere
cresce

Carta

203

27-set-19

Corriere del
Veneto

Il Flormart e la nuova Fiera:
“Vetrina per 300 espositoi”

Carta

204

27-set-19

La Nazione

Piano coordinamento: “Ci candidiamo
a un premio verde”

Carta

205

27-set-19

Il Gazzettino

Apre Flormart, il dg Veronesi: “È
un pilastro della fiera”

Carta

206

27-set-19

Il Gazzettino

Fiera di Padova si rilancia con un
Flormart da 18 Paesi

Carta

207

27-set-19

Il Mattino di
Padova

Sciopero per il clima, città offlimits: “La Regione dichiari
l’emergenza”

Carta

208

27-set-19

Il Mattino di
Padova

Flormart riduce la superficie ma fa
ancora grandi numeri

Carta

209

27-set-19

Il Mattino di
Padova

Il 69% delle emissioni di polveri
sottili arriva da stufe e camini

Carta

210
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27-set-19

Veneto Economia

Dai lombrichi ai led: al Flormart
Future Village l’agricoltura di
domani

Web

211

27-set-19

Floraviva

Chiti Vivai in mostra al Flormart
con le sue conifere e il know how
progettuale

Web

212

27-set-19

Olioofficina

Christian Marcolin è il vincitore
della prima edizione del concorso
“Jean Giono – L’Uomo che piantava
gli alberi”

Web

213

27-set-19

Il Mattino di
Padova

Sciopero per il clima e Flormart:
il traffico a Padova è paralizzato

Web

214

27-set-19

Agricommercio

Flormart 2019, il verde sostenibile

Web

215

27-set-19

GreenMe

Giardino Italia: a Padova il
padiglione off-grid per custodire
la biodiversità italiana

Web

217

28-set-19

Corriere del
Veneto

La grande marea verde: “Adesso ci
ascoltate”

Carta

219

28-set-19

Il Gazzettino

Clima, in 15 mila nel nome di Greta

Carta

220

28-set-19

Il Gazzettino

A Treviso sciopera la prof.
Studenti costretti a uscire

Carta

221

28-set-19

Il Gazzettino

L’invasione dell’onda verde

Carta

222

28-set-19

Il Gazzettino

Con un marchio nasce la Rete dei
florovivaisti

Carta

223

28-set-19

Il Mattino di
Padova

Florovivaismo al Bivio:
“Aggregazioni e filiere per
crescere ancora”

Carta

224

28-set-19

Il Mattino di
Padova

Flormart, corteo e incidenti. Il
“venerdì nero” del traffico

Carta

225

28-set-19

Il Mattino di
Padova

Al Flormart si svela il logo del
florovivaismo

Carta

226

29-set-19

Tuttoggi

L’invenzione di un’azienda perugina
per la rivoluzione green

Web

227

30-set-19

La cronaca di
Verona e del
Veneto

Serranova, la start up verde che ha
conquistato Flormart

Carta

228

30-set-19

Il Mattino di
Padova

Si lavora già al 2020. Flormart ha
chiuso con 6mila visitatori

Carta

229

TIPOLOGIA

PG
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DATA

TESTATA

TITOLO

30-set-19

Corriere
dell’Umbria

La perugina Serranova si aggiudica
il premio per la startup più green

30-set-19

Green Retail

30-set-19

TIPOLOGIA

PG

Carta
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Oltre 6.000 visitatori al 70°
Flormart

Web

231

Floraviva

Fra i premiati di Flormart, aziende
toscane alla voce “Innovation”

Web

232

30-set-19

L’Azione.it

È Christian Marcolin “L’uomo che
piantava gli alberi” 2019

Web

233

30-set-19

ISPRA

LIFE Asap vince il premio
EcoTechGreen

Web

234

30-set-19

Innovation Nation

Serre che dialogano con il sole e
canapa «rosa»: le migliori startup
del settore green

Web

235

01-ott-19

Il Mattino di
Padova

Ruzza vince il concorso. Nuovo logo
per i vivaisti

Carta

236

02-ott-19

Il Gazzettino

Giardini verticali “intelligenti”:
premiata la Celebrin

Carta

237
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Tipologia: Carta stampata
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FloraCulture International
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Gabot
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Link: http://bit.ly/2YqvyRL
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Radio Veronica One
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Meteo Web
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Link: http://bit.ly/2GjpKmS
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Momento Italia
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Il Tirreno
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Link: http://bit.ly/2YWfyId

37
pagina 30 / 230

38
pagina 31 / 230

17 Luglio 2019

La Tribuna di Treviso
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Corriere delle Alpi
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Yahoo Notizie
Tipologia: Web

Link: https://yhoo.it/2YgZjZp
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Agi
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Il Mattino di Padova
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Media Key
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La rivista della natura
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Pod Oslonami
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Tipologia: Carta stampata
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Link: http://bit.ly/30nQzxu
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Tipologia: Carta stampata
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Veneto Vox
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Link: http://bit.ly/2I849Pj
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Storie di eccellenza
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Link: http://bit.ly/2I6qLQ7
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Green City
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Link: http://bit.ly/2I5iVpQ
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Pagina: 56
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Seguo News
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Portale del verde
Tipologia: Web

Link: http://bit.ly/2I61iX2
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Pagina: 19
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Il Mattino di Padova
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Pagina: 45
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Veneto Economia
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Link: http://bit.ly/30nITvk
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17 Settembre 2019

Floraviva
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Link: http://bit.ly/30pWguW
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ISPRA

Tipologia: Web

Link: http://bit.ly/2IcW7ob
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ISPRA
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Green Planner Magazine
Tipologia: Web

Link: http://bit.ly/2IfGjBj
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Veneto Economia
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Padova Oggi
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Link: http://bit.ly/2kBlF67

125
pagina 118 / 230

126
pagina 119 / 230

23 Settembre 2019

Il Bo Live
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Link: http://bit.ly/2YqkWCn
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Venezie Post
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Link: http://bit.ly/2mbisdG
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Italia Fruit News
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Link: http://bit.ly/2kSOCdZ
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Garden Industry
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Link: http://bit.ly/2myuHkT
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Timer Magazine
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Il Bo Live
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Link: http://bit.ly/2mtwpDW
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Ansa
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La Repubblica Veneta
Tipologia: Web

Link: http://bit.ly/2nZSXwU
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Link: http://bit.ly/2lsaRYt

147
pagina 140 / 230

26 Settembre 2019

Ansa

Tipologia: Agenzie

148
pagina 141 / 230

26 Settembre 2019

9colonne

Tipologia: Agenzie

149
pagina 142 / 230

26 Settembre 2019

Green City
Tipologia: Web

Link: http://bit.ly/2mAsm9t
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AgenParl
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Sardinia Post
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Padovanews
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Link: http://bit.ly/2lzHH9F

155
pagina 148 / 230

26 Settembre 2019

Padovanews
Tipologia: Web
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Olbia Notizie
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158
pagina 151 / 230

26 Settembre 2019

AffariItaliani.it
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Corriere dellʼUmbria
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Corriere dellʼUmbria
Tipologia: Web
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La Vallèe
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La Vallèe
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Link: http://bit.ly/2lFgdQa
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La voce di Novara
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Link: http://bit.ly/2lA4DWj
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Milano Politica
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Link: http://bit.ly/2n8xlOw
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Milano Politica
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Link: http://bit.ly/2n9WSqJ
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Tipologia: Carta stampata
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Pagina: 53
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Gabot
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Link: http://bit.ly/2lOFSWN
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Meteo Web
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Link: http://bit.ly/2noDLJp
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Link: http://bit.ly/2nrz8yg

175
pagina 168 / 230

26 Settembre 2019

Il Tempo
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Link: http://bit.ly/2lplU4C
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Il Tempo
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Link: http://bit.ly/2nwR76B
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Sardegna Oggi
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Appuntamento dal 26 al 28 settembre al quartiere fieristico di Padova
per la manifestazione punto di riferimento del settore a livello internazionale

FLORMART, EDIZIONE NUMERO SETTANTA
L’EVENTO GREEN PER UN FUTURO SOSTENIBILE:
AWARD PER LE STARTUP, ERBALE FORUM,
FLOROVIVAISMO, VERDE URBANO E SALUTE
Fra le novità il premio dedicato alle nuove imprese di un comparto che dopo anni
difficili ha ripreso a crescere. Luca Veronesi, direttore generale di Fiera di Padova:
«Il mix fra storia e capacità di guardare avanti è il cardine del successo»
Padova, 17 luglio 2019 – Il verde è il colore del futuro. Perché adottare una green
vision aiuta a vivere meglio, riqualificare gli spazi urbani, ripensare alla sostenibilità del
pianeta. Ed è proprio con lo sguardo aperto alle novità del terzo millennio che torna –
dal 26 al 28 settembre - Flormart, il salone punto di riferimento internazionale per
tutto quanto ruota attorno a florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture
verdi.
L’appuntamento, organizzato da Fiera di Padova nei padiglioni del quartiere fieristico
della città del Santo, consolida il suo radicamento con la 70esima edizione. Un
traguardo simbolico che vede Flormart proporre una doppia novità: da un lato un
Future Village e un premio dedicati alle startup, e dall’altro Erbale Forum, un ricco
calendario di incontri con focus sulle piante officinali.
«Al centro della settantesima edizione di Flormart c’è una grande attenzione al verde
come chiave per costruire un futuro più sostenibile – spiega Luca Veronesi, direttore
generale di Fiera di Padova -. Uno dei temi che verranno discussi, con il fondamentale
apporto di operatori ed esperti, è come proteggere e valorizzare la biodiversità, in
ambito sia urbano sia extraurbano. Per tre giorni Padova, grazie a Flormart e alla
collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria, sarà punto di riferimento
internazionale per il settore. Il cardine del successo di questa manifestazione è nel
combinare l’eredità di una grande storia con la capacità di guardare agli sviluppi
futuri».
«Abbiamo voluto che la Fiera di Padova ritornasse ad essere totalmente pubblica,
come proprietà e come gestione – sottolinea il sindaco di Padova Sergio Giordani perché siamo convinti che sia un valore importante da preservare e rilanciare per
l’economia non solo di Padova e della nostra Provincia ma di tutto il Paese. Flormart
con il quale la Fiera riprenderà l’attività dopo la pausa estiva giunge quest’anno alla
sua 70aedizione ed è punto di riferimento del settore florovivaistico a livello nazionale.
Abbiamo un solido know how e una grande tradizione che adesso andremo a
P 1/3

Comunicato stampa
Flormart

coniugare all’innovazione che in ogni settore merceologico è sempre più la chiave
vincente per il futuro. Flormart è anche perfettamente in sintonia con la nostra idea di
una Fiera che in futuro guardi con attenzione ai temi della sostenibilità intesa sia in
senso ambientale che economico, temi che coinvolgono sia le grandi scelte
strategiche a livello globale che ogni iniziativa anche a livello locale, fino ai
comportamenti quotidiani di ognuno di noi».
«La Fiera di Padova ha voltato pagina e come soci pubblici faremo di tutto per
riportarla al posto d’eccellenza che merita – commenta Antonio Santocono,
presidente della Camera di Commercio di Padova -. Lo stesso vale per Flormart, un
marchio storicamente di fama mondiale e che ora, dopo anni di evidente
rallentamento, punta a rilanciarsi grazie soprattutto alla forte spinta innovativa legata ai
temi della sostenibilità per il benessere urbano e per la tutela del nostro pianeta.
Questa settantesima edizione sarà molto più vicina ed aperta ai cittadini e al pubblico
proprio per creare una simbiosi fra territorio, progetti di rigenerazione urbana e il
pianeta del florovivaismo, sempre più strategico per costruire un futuro davvero
green».
«Flormart rappresenta un’affascinante sintesi tra il rispetto della grande tradizione
florovivaistica italiana e la capacità di trovare risposte innovative alle nuove sfide del
mercato – afferma il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui -. È una vetrina
unica di tutto ciò che di meglio la nostra provincia offre in tutta la filiera del settore, una
grande opportunità di rilancio economico per le nostre aziende e un’occasione unica di
aggiornamento professionale per tutti gli operatori. Un salone che offrirà un punto di
incontro tra i giovani e le università, gli imprenditori e la ricerca con l’intento di
promuovere e costruire il futuro del florovivaismo. La qualità della vita è
profondamente legata all’ambiente, alle energie pulite e all’utilizzo delle nuove
tecnologie che devono aiutarci a migliorare la mobilità, a ridurre l’inquinamento e, in
generale, a rendere meno impattante e più semplice la vita quotidiana dei cittadini
nelle loro città».
I DATI DEL SETTORE
Un settore, quello del florovivaismo, che è ripartito dopo anni non semplici e fa
segnare trend positivi. I dati del 2018, pubblicati da Ismea, delineano un export in
crescita del 5%, che tocca i 599 milioni di euro, a fronte dei 577 dell’anno precedente.
A trainare l’aumento sono le performance di alberi e arbusti da esterno (+15,6%),
seguite da piante da interno (+9,3%). Trend in discesa invece per le piante in vaso (2,6%) che per tanti anni hanno trainato l’economia del comparto.
I TEMI
Pensare green è il filo conduttore di Flormart. A 360 gradi: il convegno iniziale sarà
dedicato all’importanza del verde per la sostenibilità e il benessere umano. Si torna
così a parlare di salute a Padova, dopo il primo Festival della Salute Globale che si è
tenuto in primavera. Inoltre un padiglione sarà dedicato all’impatto del verde urbano,
con riferimento non solo ai parchi in città ma anche ai giardini sui tetti, al verde
verticale, agli spazi recuperati. Non mancherà l’area in cui si approfondirà l’aspetto
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all’expertise del giardiniere. Il tutto nel segno della biodiversità, quella che la città del
Santo conosce bene, avendo anche un orto botanico fra i più grandi e antichi al
mondo, nato nel 1545 e dichiarato nel 1997 patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
IL FUTURE VILLAGE
Una delle novità della settantesima edizione di Flormart è lo spazio dedicato al «Future
Village». Nel padiglione 2, infatti, troveranno spazio startup che innovano nel settore
green, spin-off e centri di ricerca. Ovvero l’intera filiera che porta dall’idea alla sua
realizzazione, passando per test e analisi. Le startup, selezionate con un apposito
bando pubblicato nei giorni scorsi sul sito flormart.it e aperto fino al 5 agosto, avranno
uno spazio espositivo e, nella giornata finale, si contenderanno i due award in palio:
quello della giuria, che verrà deciso dopo i pitch, e quello del pubblico, che potrà
votare durante l’intera durata della fiera.
ERBALE FORUM
L’altra primizia dell’edizione numero settanta è rappresentata dalla prima edizione di
Erbale forum, che fa il suo esordio con un ricco programma di incontri tra esperti,
ricercatori e rappresentanti di progetti ed esperienze innovative sulle piante officinali.
Sarà l’occasione per conoscerne gli aspetti tecnico-scientifici, normativi e di mercato,
con l’obiettivo di favorire networking e scambi di prodotti e servizi tra i diversi attori
della filiera. Medicinali, aromatiche, nutrizionali, cosmetiche ma anche biotecnologiche,
fitorimedianti, ricreative: le piante officinali alimentano una filiera in cui territorio,
tradizione e ricerca scientifica si incontrano per dare nuove risposte all’esigenza di
vivere in sintonia con la natura. Una filiera che nella biodiversità della flora italiana
trova un patrimonio di risorse ancora tutto da esplorare.

•

Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,
organizzato da Fiera di Padova. L’evento, che giunge nel 2019 alla 70esima edizione, mette insieme esperti e
aziende del settore green a livello internazionale. Flormart.it
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Sabato 28 settembre a Padova la finale con doppio award: giuria di esperti e pubblico.
E per le realtà selezionate la possibilità di giocarsi la chance di entrare tra le 50
che rappresenteranno l’Italia al CES di Las Vegas nel 2020

A FLORMART L’INNOVAZIONE «GREEN» IN MOSTRA
CON LA PRIMA EDIZIONE DEL FUTURE VILLAGE:
STARTUP, SPIN-OFF E CENTRI DI RICERCA
E UN PREMIO DEDICATO ALLE NUOVE IMPRESE
Il salone, giunto alla 70esima edizione, dedica un padiglione alle novità del settore.
Luca Veronesi, direttore generale di Fiera di Padova: «È un nuovo spazio aperto alla
contaminazione delle idee e al confronto tra gli attori della filiera»
Padova, 17 luglio 2019 – Uno spazio dove mettere insieme startup, spin-off e centri di
ricerca nel segno dell’innovazione. È Flormart Future Village, che debutterà dal 26 al
28 settembre alla Fiera di Padova nel corso della 70esima edizione di Flormart, il
salone punto riferimento internazionale per il florovivaismo, l’architettura del paesaggio
e le infrastrutture verdi.
Il Future Village, ospitato nel padiglione 2 della Fiera di Padova, nasce per favorire
l’incontro tra l’ecosistema dell’innovazione e il mondo del florovivaismo. Tutto
questo attraverso eventi di networking e talk, che vedranno protagoniste alcune
startup, selezionate grazie ad un bando che rimarrà aperto fino al 5 agosto, che si
contenderanno il Flormart Future Village Award. Nella finale di sabato 28 settembre
una giuria qualificata valuterà i pitch delle imprese innovative, selezionandone prima
10 e poi 3 finaliste. Fra queste sarà eletta la prima vincitrice, affiancata da quella eletta
dal pubblico presente in Fiera. Le premiazioni avverranno sabato durante l’evento
conclusivo del Future Village, organizzato da Blum, società specializzata nella
costruzione e nella comunicazione di progetti innovativi.
Non solo: per le startup che parteciperanno al Future Village Award – i cui nomi
saranno comunicati il 26 agosto - arriverà un’altra importante opportunità. Saranno
infatti direttamente preselezionate al bando di Tilt (realtà fondata da Area Science
Park e Teorema Engineering) che anche quest’anno sceglierà le 50 startup
innovative che rappresenteranno l’Italia al CES di Las Vegas, la più grande fiera
dedicata a tecnologia ed elettronica di consumo al mondo (7-10 gennaio 2020).
«L’innovazione innerva sempre più il settore del verde, con soluzioni che mettono
insieme il benessere delle persone con la sostenibilità ambientale – spiega Luca
Veronesi, direttore generale di Fiera di Padova –. Lo spazio dedicato al Future Village
sarà così il luogo principale dedicato a contaminazione di idee e dibattito.
Ecosostenibilità e riciclo di prodotti vegetali, ricerca genetica e nuove frontiere
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dell’alimentazione saranno fra i temi di confronto di un luogo che terrà per tre giorni,
fianco a fianco, startup, spin-off e centri di ricerca».
«L’alchimia che si forma fra aziende, nuove e consolidate, e chi fa ricerca è
fondamentale per far crescere progetti innovativi – ricorda Luca Barbieri, cofounder di
Blum –. E grazie all’accordo che abbiamo stretto con Tilt per le startup del Future
Village c’è una doppia possibilità: prima partecipare alla Tilt Academy che nell’arco di
un mese vuole dare alle startup tutti gli strumenti necessari per competere a livello
internazionale e poi, se selezionate, portare l’innovazione green al CES di Las Vegas,
la più grande fiera mondiale dedicata alla tecnologia in programma dal 7 al 10 gennaio
2020».
«L’innovazione è un motore per la nostra economia, il Flormart Future Village ne è un
esempio illuminato – dichiara Michele Balbi, presidente di Tilt –, un’operazione
eccellente per dare visibilità locale alle startup e alle aziende innovative del nostro
territorio. Per proseguire in questo percorso e dare un respiro internazionale alle
nostre imprese, siamo lieti di inserire le startup selezionate per il Future Village nel
percorso di selezione che porterà le migliori startup italiane a rappresentare il paese al
prossimo CES di Las Vegas. Le startup che lo desiderano potranno infatti partecipare
direttamente alla Tilt Accademy e seguire il programma di formazione che definirà il
panel delle 50 finaliste. Voglio ringraziare Fiera di Padova per l’opportunità di far
conoscere ad un pubblico così vasto la nostra iniziativa».
Per candidarsi al Future Village, compilare il form di iscrizione a questo link:
https://flormart.it/it-IT/news/flormart-future-village-award-iscrizioni-aperte-per-lestartup-che-innovano-nel-settore-del-verde
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Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,
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aziende del settore green a livello internazionale. Flormart.it
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Per le finaliste c’è già una vittoria: la preselezione al bando di Tilt per scegliere
le 50 “ambasciatrici” dell’Italia al Ces di Las Vegas

FLORMART FUTURE VILLAGE, SPAZIO ALL’INNOVAZIONE
GIARDINI VERTICALI, ROBOT, SERRE IN CASA E APP
LA SFIDA DELLE STARTUP DEL FLOROVIVAISMO
Sono 8 le realtà innovative selezionate per concorrere al premio che sarà assegnato
sabato 28 settembre. Altrettante le aziende ospiti al “villaggio”, mentre sono 4 i centri
di ricerca presenti
Padova, 12 settembre 2019 – I giardini verticali in miniatura da appendere in casa o
sul balcone grazie a un’anima in acciaio, i robot che monitorano lo stato dei terreni e
l’andamento delle colture, gli ortaggi e le verdure da coltivare in casa o in giardini
grazie a una serra hi-tech, le app per monitorare le coltivazioni idroponiche. Sono
alcune delle esperienze che animeranno il cuore innovativo di Flormart: il Flormart
Future Village, ospitato al padiglione 2 della Fiera di Padova al 26 al 28 settembre. Un
“villaggio” che sorge attorno a una piazza circolare, abitato da 8 startup, 8 aziende e 4
centri di ricerca, organizzato da Blum, società specializzata nella costruzione e nella
comunicazione di progetti innovativi.
«Flormart Future Village è lo spazio dove l’ecosistema dell’innovazione si incontra e
si confronta generando nuove opportunità di sviluppo - spiega Luca Barbieri,
cofounder di Blum -. Servono luoghi che, come questo, sono progettati per facilitare il
networking tra chi crea nuovi dispositivi e servizi, aziende che possono servirsene per
fare innovazione di prodotto e di processo, centri di ricerca che fanno da ponte e
incubatore per queste nuove idee».
LE STARTUP
Le startup, selezionate tramite un bando, si contenderanno il premio per il miglior
progetto, di fronte a una giuria qualificata che sabato 28 assegnerà il Flormart Future
Village Award. La vincitrice otterrà una serie di servizi e opportunità, tra cui la
possibilità, per la vincitrice, di partecipare come espositore all’interno di Flormart 2020.
Per tutte le finaliste c’è inoltre una doppia opportunità offerta da Tilt, realtà che
seleziona le startup che rappresenteranno l’Italia al Ces di Las Vegas, la più grande
fiera mondiale dedicata alla tecnologia in programma dal 7 al 10 gennaio 2020. La
prima opportunità è quella di partecipare alla Tilt Academy che nell’arco di un mese
può dare loro gli strumenti necessari per competere a livello internazionale. La
seconda è, se selezionate da Tilt, portare l’innovazione green a Las Vegas.
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Canvasalus di Monselice (Padova) si occupa di ricerca avanzata sulla canapa. Ha
sviluppato un metodo scientifico per ottenere solo piante di canapa femminili,
risolvendo così un problema di molte aziende del settore, quello dell’alta
concentrazione di piante maschili, prive di fiore e che per questo devono essere
eliminate dal campo con il faticoso processo di smaschiatura. Il metodo di Canvasaus
invece permette, partendo da un lotto di semi di canapa dioica (cioè con piante a sessi
separati), di estrarre solo la frazione dei semi femminili, risolvendo il problema prima
della semina.
Life Panel, fondata nel 2018 a Conselve (Padova) è una startup nata per unire la
moderna cultura dei giardini verticali con una nuova tecnologia sostenibile. Grazie a
dei pannelli modulari in acciaio inox spessi appena due centimetri, consente di
coltivare tutti i tipi di piante in verticale su una superficie di vero terreno.
Nido Pro di Cattolica (Rimini) è il primo dispositivo intelligente e connesso per la
gestione e il monitoraggio di coltivazioni idroponiche attraverso una app e una
piattaforma web. Misura e gestisce tutti i parametri necessari alla crescita delle piante,
è ideale per qualsiasi soluzione fuori suolo, fino a 2500 litri di soluzione nutritiva
complessiva dell’impianto.
Olea Rete Contratto è una rete di imprese creata da cinque aziende florovivaistiche
tosco-sarde che hanno deciso di unirsi per condividere conoscenze produttive e
commerciali ed essere più incisive sul mercato globale. Olea vuole promuovere la
ricerca e l'innovazione nella produzione di piante di olivo e studiare metodi di
produzione e di processo innovativi per il settore florovivaistico.
On-Bot è un chatbot di tipologia Q&A (domanda e risposta) in grado di comprendere il
linguaggio naturale e risponde alle domande degli utenti sulla base di una knowledge
base di domande e risposte che può essere caricata manualmente, tramite file excel o
sfruttando template predefiniti.
Planeta Renewables è una startup innovativa ospitata dall'Università Cattolica di
Milano che punta a dar vita alla prima filiera industriale in Italia dedicata alla
coltivazione, lavorazione e valorizzazione del miscanto. A Flormart Future Village
presenta Miscanthus Mulch, un fertilizzante naturale totalmente naturale e a base di
miscanto, consentito in agricoltura biologica.
Serranova, startup nata a Perugia, è una serra che permette di coltivare ortaggi e
verdure nel proprio giardino o in casa, su un substrato in fibre naturali, in un ambiente
controllato con aria purissima e stimolazione fotoluminescente. Grazie a un innovativo
sistema di depurazione dell’aria si proteggono le piante dagli attacchi di parassiti e
malattie senza ricorrere ad antiparassitari.
Smartisland è una startup di tecnologie di intelligenza artificiale per l'agricoltura e
floricoltura con base a Niscemi (Caltanissetta). Il sistema è costituito da un
componente software e hardware chiamato Daiki, un robot che permette il
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monitoraggio delle condizioni climatiche e il rilevamento di informazioni sullo stato del
terreno e dell'ambiente.
LE AZIENDE E I CENTRI DI RICERCA
Il Future Village è “abitato” anche da 8 aziende – Agabuna, Ambra Elettronica,
Bioagricert, Centro Lombricoltura Toscano, Gea Greentech, Gesag, Pontarolo
Engineering e White Energy Group – e da 4 centri di ricerca – Università Iuav di
Venezia, con due progetti sull’editoria 4.0 e l’economia circolare e sugli “Smart parks
for smart city”, NOI Techpark, parco tecnologico di Bolzano, Tilt, ecosistema di
competenze ed eccellenze dedicato a giovani, startup e imprese innovative
dell’Information Technology, e Unismart, società in-house dell'Università di Padova
dedicata alle attività di trasferimento tecnologico.
IL PROGRAMMA
Ogni giornata è caratterizzata da un hashtag. Giovedì 26 è #Impresa: il momento
saliente è “Innovation stories. L’impresa del verde 2.0”, alle 17 in collaborazione
con Veneto Economia, per capire con esperti e storie d’impresa come cambiano
strategie, prodotti, strumenti e approcci al mercato. Venerdì 27 è sotto il segno della
#Ricerca: alle 16.15 c’è “Ricerca e tecnologie smart per il florovivaismo”, un
appuntamento in collaborazione con Unismart Padova Enterprise che vedrà tra i
relatori Daniela Romano della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, Alberto Manzo
del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Lorenza
Gasparella (Università Iuav di Venezia), Davide Quaglia (Università degli Studi di
Verona) e Daniele Torreggiani (Università di Bologna), Stefano Carosio (Unismart
Padova Enterprise), Francesco Marinello (Università di Padova) e Maria Grazia
Scarpa (Università degli Studi di Sassari). #Startup è la parola chiave di sabato 28,
con la finale del Flormart Future Village Award e la cerimonia di premiazione, dalle
ore 11.
Il programma di Flormart Future Village si può trovare nel sito www.flormart.it.
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Alla Fiera di Padova torna dal 26 al 28 settembre l’evento dedicato alla filiera
florovivaistica e all’economia che ruota attorno al verde, all’architettura del paesaggio
e alle città green

FLORMART, OLTRE 300 ESPOSITORI PER L’EDIZIONE 70
IL MEGLIO DEL FLOROVIVAISMO IN SEI PADIGLIONI
PIÙ DI 60 EVENTI, ALL’INSEGNA DEL «PENSARE GREEN»
In arrivo delegazioni da 18 Paesi. Esordio per Erbale Forum, focus sulle erbe officinali,
e per Future Village, con il premio alle startup. A ECOtechGREEN ospite Jean Louis
Missaka, vicesindaco di Parigi che presenterà il nuovo parco sotto la Torre Eiffel
Padova, 23 settembre 2019 – Piante e macchinari, innovazioni chimiche e ricerca sulla
sostenibilità, paesaggio e città sostenibili, imprese innovative e nuove filiere per le erbe
officinali. Tutto questo e altro ancora è Flormart 2019, 70esima edizione del salone
internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture
verdi, in programma da giovedì 26 a sabato 28 settembre alla Fiera di Padova. Nei sei
padiglioni dedicati all’evento troveranno posto oltre 300 espositori – dato in crescita
rispetto al 2018 – che presenteranno il meglio della produzione florovivaistica italiana
ed internazionale, alberi e gli arbusti ornamentali, le piante da interni verdi e
fiorite e tutto il necessario per la costruzione di parchi e giardini, le attrezzature per la
produzione florovivaistica ma anche quelle per la costruzione del verde, i mezzi e i
materiali per la coltivazione delle piante e infine un’ampia gamma di servizi e di attività
di ricerca e sperimentazione. Oltre 80 i buyer ospitati da 18 Paesi, grazie alla
preziosa collaborazione di Promex, azienda speciale della Camera di Commercio di
Padova per l’internazionalizzazione: Albania, Algeria, Azerbaigian, Croazia, Emirati
Arabi Uniti, Georgia, Germania, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Olanda, Oman,
Qatar, Romania, Tunisia, Ungheria, Kazakhstan.
Ma Flormart è anche cultura, aggiornamento professionale, ricerca e innovazione: oltre
60 gli eventi, i workshop, gli incontri e i premi in programma nelle tre giornate, tra cui
12 convegni, con più di 200 relatori. A partire da «Verde e Salute. Le piante per il
benessere delle città» che inaugura la manifestazione giovedì alle 9.
UNA RETE DI ISTITUZIONI E DI PROFESSIONISTI
Tutto ciò è reso possibile dalle numerose collaborazioni istituzionali e
professionali. Fra le prime occorre ricordare quelle con la Regione Veneto e Veneto
Agricoltura, quelle con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo (Mipaaf) e con il Crea, cioè il suo ente di ricerca. Fra le seconde con le
organizzazioni del settore florovivaistico ed in particolare con Anve, la cui partnership
prevede oltre alla presenza al salone anche la collaborazione per organizzare il
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pomeriggio. Inoltre sono stati sottoscritti accordi di partecipazione con il Distretto
Altolombardo e con Confvivai di Catania che saranno presenti con collettive delle
loro realtà produttive. Vi saranno anche gli Ordini professionali dei Dottori agronomi
e Dottori forestali con un proprio stand, come quello degli Architetti, e non mancherà
l’Associazione italiana Direttori e tecnici pubblici giardini, presente in varie attività
della fiera. Ricco il programma di convegni che sarà articolato nei tre giorni di fiera
che vedrà coinvolte tutte le organizzazioni del settore e gli enti, dal Ministero ai
Comuni passando per Regioni e Province. Il convegno inaugurale, incentrato sul tema
verde e salute, è organizzato in collaborazione con il Comune di Padova e
l’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini. Quello sul nuovo regolamento
fitosanitario dell’Unione Europea (giovedì alle 14), organizzato in collaborazione con
Anve, vedrà la presenza dell’Associazione Europea dei Florovivaisti (Ena) e di
AIPH – Associazione Internazionale Florovivaisti. Quello sui Criteri ambientali
minimi (Cam) per il verde pubblico (venerdì alle 11) è promosso da GPP LAB. In un
seminario (venerdì alle 14) la “sfida” tra giardini orizzontali e verde verticale, con
l’Associazione italiana giardinieri professionisti (Aigp) e il Consiglio dell’Ordine
nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf).
ECOTECHGREEN, ERBALE FORUM E FLORMART FUTURE VILLAGE
Il 27 e 28 settembre si terrà il Forum Internazionale ECOtechGREEN, importante e
consolidato appuntamento organizzato da Paysage - Promozione e sviluppo per
l’architettura del paesaggio in collaborazione con Flormart. I temi del forum vanno dalla
tecnologia del verde ai paesaggi urbani fino alla mobilità ecologica. Il vicesindaco di
Parigi Jean Louis Missaka presenterà il nuovo parco sotto la Torre Eiffel.
A Flormart ci sarà anche ciò che il mondo vegetale ci può dare per migliorare le
persone, con la prima edizione di Erbale Forum: un fitto programma di incontri,
coordinato da Demetrio Benelli, tra esperti, ricercatori e rappresentanti di progetti ed
esperienze innovative sulle piante officinali per conoscerne gli aspetti tecnicoscientifici, normativi e di mercato, e una rassegna espositiva mirata, volta a favorire
networking e scambi di prodotti e servizi tra i diversi attori della filiera. Dai fiori eduli,
sempre più usati e non solo in cucina, alla fitoterapia veterinaria.
Flormart Future Village, altro esordio promosso con Blum, mette al centro
l’innovazione. Otto startup, selezionate tramite un bando, si contenderanno il Flormart
Future Village Award. Altrettante le aziende presenti con prodotti innovativi, mentre
quattro sono i centri di ricerca. Tutti coinvolti in una serie di incontri per delineare i
futuri sviluppi del settore. Sabato mattina le premiazioni.
Il programma degli eventi si può leggere sul sito: https://flormart.it/it-IT/events
•

Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,
organizzato da Fiera di Padova. L’evento, che giunge nel 2019 alla 70esima edizione, mette insieme esperti e
aziende del settore green a livello internazionale. Flormart.it

Blum. Business as a medium
Giulio Todescan
giulio.todescan@blum.vision
+39.344.2930701
P 2/2

Comunicato stampa
Flormart

Coinvolti Comune, Provincia, Camera di Commercio, Coldiretti, Cia e distretto
florovivaistico di Saonara

FLORMART VETRINA PER IL SISTEMA PADOVA
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PROVINCIALI
FANNO SQUADRA PER LA FIERA DEL FLOROVIVAISMO
Innovazione, sostenibilità e storia del settore nel territorio. Dal 26 al 28 settembre
70esima edizione della manifestazione
Padova, 23 settembre 2019 – Punto di riferimento internazionale per florovivaismo,
architettura del paesaggio e infrastrutture verdi. Ma non solo: la 70esima edizione di
Flormart – che si terrà dal 26 al 28 settembre – è anche uno dei principali momenti nei
quali le istituzioni e associazioni di categoria di Padova e provincia si riuniscono
e fanno sistema. Una «green vision» per la città del Santo che si pone, così, per tre
giorni, al centro dell’attenzione internazionale. Comune di Padova e Camera di
Commercio, Coldiretti e Cia, distretto florovivaistico di Saonara: ecco i principali
appuntamenti organizzati durante Flormart. Giovedì 26 settembre l’assessore
all’ambiente del Comune di Padova Chiara Gallani porterà la sua testimonianza
all’evento inaugurale, dedicato a «Le piante per il benessere della città», nel quale
interverrà anche Simone Dallai, caposettore ambiente del municipio padovano. La
stessa Gallani farà parte della giuria che assegnerà l’EchoTechGreen Award. Mentre il
giorno successivo, venerdì 27, l’assessore sarà presente al convegno nazionale che
farà il punto sugli appalti verdi e in generale sulle nuove normative del settore mentre
sabato 28, per la giornata conclusiva, Gallani racconterà le politiche del Comune per
la cura del verde.
Camera di Commercio di Padova e Promex considerano il settore del florovivaismo
e del verde di fondamentale importanza per la crescita e la competitività
dell’agricoltura provinciale e dell’economia in generale, anche in ottica di esportazioni.
L’ente camerale allestirà un’area espositiva collettiva di 28 metri quadrati dove
verranno esposti i pannelli illustrativi del distretto di Saonara e le proposte vincitrici del
concorso per il suo nuovo marchio. Giovedì 26 settembre nella Sala delle Querce al
padiglione 14, è in programma l’evento “Innovazioni nella difesa fitosanitaria
ecosostenibile delle colture” organizzato dalla Camera di Commercio di Padova in
collaborazione con Università di Padova e Coldiretti Veneto nell’ambito di un progetto
innovativo finanziato dal FSE: un momento di confronto sul tema della lotta
ecosostenibile ai microrganismi fitopatogeni. Ricco il programma di eventi organizzati
dall’azienda speciale Promex, che collabora alla manifestazione portando oltre 80
buyers esteri da 18 Paesi (Albania, Algeria, Azerbaigian, Croazia, Emirati Arabi Uniti,
Georgia, Germania, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Olanda, Oman, Qatar,
Romania, Tunisia, Ungheria, Kazakhstan) e 12 giornalisti di settore da 10 Paesi
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(Francia, Germania, Grecia, Marocco, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera,
Ucraina). Promex, in collaborazione con Appe e Coldiretti Padova, realizzerà inoltre
quattro mini cooking show con quattro campioni del mondo dei fornelli, che faranno
alcune dimostrazioni con prodotti a base di fiori eduli, piante aromatiche ed erbe
spontanee in pieno stile Flormart. Si cimenteranno in questa sfida Gianni Calaon
(campione mondiale settore pizzeria, giovedì 26), Luigi Biasetto (campione mondiale
settore pasticceria, venerdì 27), Antonio Mezzalira (campione mondiale settore
gelateria, il 27) e Samuele Ambrosi (campione mondiale settore cocktail, il 26).
È all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità la presenza di Coldiretti Padova a
Flormart. La più grande organizzazione agricola della provincia presenta le migliori
soluzioni mese in campo dalle aziende agricole florovivaistiche per garantire una
produzione di qualità, attenta all’ambiente e alla salvaguardia dell’ecosistema naturale.
In questo contesto rientra il convegno del 26 settembre dedicato alle innovazioni nella
difesa fitosanitaria ecosostenibile delle colture. Nell’ultimo decennio infatti l’Unione
Europea ha promosso attivamente lo sviluppo di prodotti efficaci nel proteggere le
coltivazioni e innocui per l’ambiente e i consumatori. Insieme ad esperti del settore
verrà approfondito nel dettaglio un progetto ideato per la sperimentazione di questi
prodotti. All’insegna dell’innovazione la presenza di aziende florovivaistiche impegnate
quotidianamente nella cura e nella valorizzazione del verde sia privato che urbano.
La Cia di Padova organizza, venerdì 27 settembre, il convegno «Il verde è vita in
città» a cui intervengono Aldo Alberto, presidente Associazione florovivaisti italiani,
Gianluca Cristoni, imprenditore florovivaista, e Tiziano Tempesta, docente di economia
all’Università di Padova. Introduce Roberto Betto, presidente Cia Padova. Sarà inoltre
presentato il libro «A Giovanni» in ricordo di Giovanni Li Volti, dirigente storico della
Cia e del florovivaismo italiano, a cura di Daniele Toniolo. Le conclusioni saranno
affidate al presidente della Cia Veneto Gianmichele Passarini.
A Flormart ci sarà anche uno stand dedicato alle aziende florovivaistiche di Padova. Il
Comune di Saonara, che ripercorrerà, con video e installazioni, la tradizione dei vivai
che risale all’Ottocento. Sabato 28 settembre verrà proclamato il logo che
identificherà la produzione e le aziende vivaistiche del Comune di Saonara, un bando
promosso dalla Camera di Commercio di Padova: per la prima volta il distretto
florovivaistico viene rappresentato unitariamente all’insegna di un unico marchio. Un
concorso, quello per il logo, che ha visto oltre 130 partecipanti, e che prevede un
premio di tremila euro al vincitore. A Flormart verranno esposti i primi cinque
classificati. Mentre nel padiglione 1 saranno presenti 14 aziende di Saonara.
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Architetti, docenti universitari, vivaisti, direttori e tecnici dei pubblici giardini, giardinieri,
agricoltori e startupper. Sono i protagonisti degli incontri alla Fiera di Padova

DODICI CONVEGNI, OLTRE 60 EVENTI, PIÙ DI 200 ESPERTI
A FLORMART GLI STATI GENERALI DEL FLOROVIVAISMO
TRA NUOVE TENDENZE E PROFESSIONI
Dai prodotti fitosanitari ecosostenibili agli edifici che si integrano con la natura, dagli
Stati generali dei boschi di pianura (con il premio «Jean Giono») alla Borsa B2B
FlorMatch
Padova, 23 settembre 2019 – Una grande agorà per discutere e aggiornarsi su
florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi con i massimi esperti,
professionisti e decisori pubblici. È anche questo la 70esima edizione di Flormart, alla
Fiera di Padova dal 26 al 28 settembre. In tre giorni sono oltre duecento gli esperti che
interverranno in almeno uno degli oltre 60 eventi in programma tra workshop,
seminari, tavole rotonde e 12 convegni, con oltre 200 esperti partecipanti. Tra
questi ci sono veri e propri «eventi nell’evento» come Flormart Future Village – che fa
incontrare aziende e startup –, Erbale Forum – un inedito focus sulle piante officinali -,
e il forum e premio ECOtechGREEN sull’architettura del paesaggio.
I CONVEGNI IN PROGRAMMA
Il calendario prevede 5 convegno giovedì 26 settembre. L’inaugurazione è con «Verde
e Salute. Le piante per il benessere delle città», assieme a relatori come Francesco
Ferrini (Università di Firenze), Simone Dallai (Comune di Padova), Vincenzo Baldo
(Università di Padova) e Anna Costa (libero professionista e docente Università di
Bologna). «Innovazioni nella difesa fitosanitaria ecosostenibile delle colture» a
cura di Camera di Commercio di Padova in collaborazione con Università degli Studi di
Padova e Coldiretti Veneto, vedrà tra gli interventi quelli di Andrea Povellato del Centro
di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA) e di Cristina Micheloni, coordinatrice
Partenariato europeo per l’innovazione in campo agricolo (PEI-AGRI) e consulente in
agricoltura biologica. Coniuga florovivaismo e turismo sostenibile l’evento di
«Presentazione del marchio De.C.O. “Vivai di Terme Vigliatore”». Le associazioni
Anve, Aidtpg, Aicg e Asproflor affrontano le «Novità normative per la gestione
fitosanitaria dell'attività vivaistica e del verde pubblico», mentre gli Stati generali
dei boschi di pianura assegnano il premio «L’Uomo che piantava gli alberi» dedicato
a Jean Giono.
Venerdì 27 sono in programma tre convegni. A «Il verde è vita in città» promosso
dalla Cia di Padova intervengono Aldo Alberto, presidente Associazione florovivaisti
italiani, l’imprenditore Gianluca Cristoni e Tiziano Tempesta, docente di economia
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Minimi/CAM sul verde pubblico previsti dal PAN GPP» vedrà intervenire tra gli altri
Massimiliano Atelli, presidente del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico
(MATTM), e Riccardo Rifici, responsabile GPP ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare. «Innovazioni digitali & sostenibilità nella Floricoltura 4.0»
vedrà la presentazione di due portali, quello della certificazione MPS per la gestione
condivisa dei dati tra i produttori e mercato, e l’e-commerce Floramondo.
Quattro i convegni sabato 28. A «Officinali: settore di nicchia o comparto
trasversale e innovativo?» si confronteranno tra gli altri Alberto Manzo del ministero
per le Politiche agricole, forestali e del turismo e Eva Moré i Palos del CTFC (Centre
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya). Comune di Padova protagonista a
«Oro verde. Quanto vale la natura in città», con l’assessore all’ambiente Chiara
Gallani e il capo settore verde Ciro Degl’Innocenti. «Gestione del verde urbano:
innovazioni tecniche e ottimizzazione dei costi» vedrà la presentazione di tre
prodotti innovativi. Infine la Rete delle scuole agrarie e forestali del Triveneto presenta
le opportunità del settore nel convegno «L’apprendistato per la qualifica e per il
diploma nell’istruzione agraria del Veneto».
Di seguito il calendario sintetico degli incontri di Flormart 2019. Il programma integrale
degli eventi si può leggere sul sito: https://flormart.it/it-IT/events
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
Convegno - Verde e Salute. Le piante per il benessere delle città
Convegno inaugurale - Ore 09.00 – 13.00, Auditorium Magnolia – Pad. 11
Convegno - Innovazioni nella difesa fitosanitaria ecosostenibile delle colture – 1a
parte
Ore 9.30 – 13.00, Sala delle Querce – Pad. 14
Erbale Forum – Workshop - La nascita di un progetto di produzione
Ore 10.00 – 12.00, Area Erbale Forum – Pad. 1
Convegno - Florovivaismo & turismo sostenibile: presentazione del marchio
De.C.O. “Vivai di Terme Vigliatore”
Ore 12.00, stand MPS – Pad. 5
Seminario di aggiornamento professionale - Architettura organica e rapporto
uomo natura
Ore 12.30 – 16.30, Sala Acacia – Pad. 11, primo piano
Inaugurazione 70^ edizione di Flormart
Ore 13.00, Auditorium Magnolia – Pad. 11
Convegno - Novità normative per la gestione fitosanitaria dell'attività vivaistica e
del verde pubblico
Ore 14.00 – 17.30, Area Istituzionale ANVE – Pad. 5
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Convegno - Gli Stati generali dei boschi di pianura premiano «L’Uomo che
piantava gli alberi»
Ore 14.30 – 16.30, Area GPP LAB – Pad. 11
Convegno - Innovazioni nella difesa fitosanitaria ecosostenibile delle colture – 2a
parte
Ore 14.30 – 16.30, Area Green Lab – Pad. 14
Workshop - Il ruolo delle infrastrutture Verdi per la qualità dell’aria
Ore 15.00 – 17.00, Area MATTM / SNPA / ISPRA – Pad. 11
Erbale Forum - Workshop - Gli operatori incontrano il tavolo di filiera
Ore 16.00 – 17.30, Area Erbale Forum – Pad. 1
Innovation stories. L’impresa del verde 2.0
Ore 17.00, Flormart Future Village Arena – Pad. 2
Ore 18.30, aperitivo di networking – Pad. 3
Convegni, seminari e laboratori a cura di Confartigianato Imprese Padova
Area “Artigiani 2030” – Pad. 11
VENERDÌ 27 SETTEMBRE
Forum Internazionale e Premio ECOtechGREEN 2019
09.00 – 18.00, Auditorium Magnolia – Pad. 11
La voce delle professioni, landscape strategy, green hi-tech e infrastrutture verdi, big
landscape for big sport & play, green hi-tech urban regeneration, technological green,
high tech green moving, green hi-tech for tourism landscape, biophilic design for work,
biophilic design for therapeutic area, verde tecnologico & shopping mall, nature based
solution, hi-tech urban landscape
FlorMatch - Borsa B2B tra operatori selezionati
Ore 09.00 – 11.00, Area Flormart GPP LAB – Pad. 11
Consiglio Direttivo AIDTPG – Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici
Giardini
Ore 09.00 – 11.00, Sala Agave – Pad. 11, primo piano
Seminario - I fiori al centro. Verso una nuova generazione di derivati officinali
Ore 09.00 – 15.30, Area Erbale Forum – Pad. 1
Convegno - Il verde è vita in città
Ore 09.30 – 11.00, Sala Acacia – Pad. 11, primo piano
Startup Pitch Reel
Ore 10.00 - 16.00, Flormart Future Village Arena - Pad. 2
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Convegno - Il Piano Nazionale del Verde e i nuovi Criteri Ambientali Minimi/CAM
sul verde pubblico previsti dal PAN GPP
Ore 11.00 – 13.00, Area GPP LAB – Pad. 11
Seminario - Sostenibilità del verde urbano: verde-orizzontale contro verdeverticale, aspetti di progettazione e gestione ottimali
Ore 14.00 – 18.00, Sala Agave – Pad. 11, primo piano
FlorMatch - Borsa B2B tra operatori selezionati
Ore 14.30 – 16.30, Area Flormart GPP LAB – Pad. 11
Convegno - Innovazioni digitali & sostenibilità nella Floricoltura 4.0
Ore 15.00, stand MPS – Pad. 5
Workshop – Le specie esotiche invasiva, a cura del Comitato per lo sviluppo del
verde pubblico
Ore 15.00 – 17.00, area MATTM/SNPA/ISPRA – Pad. 11
Ricerca e tecnologie smart per il florovivaismo
Ore 16.15, Flormart Future Village Arena - Pad. 2
Ore 18.30, aperitivo di networking con la community di Unismart - Pad. 3
Tavola rotonda - Dai balconi ai parchi urbani: progettare il verde per conservare
la biodiversità
Ore 17.00 – 18.00, area MATTM/SNPA/ISPRA – Pad. 11
Convegni, seminari e laboratory a cura di Confartigianato Imprese Padova
Area “Artigiani 2030” – Pad. 11
SABATO 28 SETTEMBRE
Forum Internazionale e Premio ECOtechGREEN 2019
Ore 09.00 – 13.00, Auditorium Magnolia – Pad. 11
Resilient landscape for children, green wall & visual identity, hi-tech city landscape,
green hi-tech resources, snow landscape architecture
Convegno - Officinali: settore di nicchia o comparto trasversale e innovativo?
Ore 09.00 – 13.00, Area Erbale Forum – Pad. 1
Presentazione del volume di Sergio Mutto Accordi «L’albero: vita e morte di un
immortale»
Ore 10.00 – 11.00, Area Flormart GPP LAB – Pad. 11
Conferenza - Il primo gruppo operativo sulla gelsibachicoltura nasce nella
Regione Veneto: laboratorio per un diverso modo di fare agricoltura?
Ore 10.00 – 12.00, Sala delle Querce – Pad. 14
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Convegno - Oro verde. Quanto vale la natura in città
Ore 10.00 – 13.00, Sala Acacia – Pad. 11, primo piano
Convegno - Gestione del verde urbano: innovazioni tecniche e ottimizzazione
dei costi
Ore 10.30 – 12.00, Sala Agave – Pad. 11, primo piano
Mini-evento di educazione ambientale: i servizi ecosistemici delle infrastrutture
verdi urbane
Ore 10.30 – 12.30, area MATTM/SNPA/ISPRA – Pad. 11
Convegno/Tavola Rotonda - L’apprendistato per la qualifica e per il diploma
nell’istruzione agraria del Veneto. Opportunità nel settore florovivaistico e della
manutenzione del verde
Ore 11.00 – 13.00, Area Flormart GPP LAB – Pad. 11
Finale Flormart Future Village Award
Ore 11.00, Flormart Future Village Arena - Pad. 2
Ore 12.30, aperitivo di chiusura – Pad. 3
Premiazione ECOtechGREEN Award 2019
Ore 13.10 – 14.30, Auditorium Magnolia, Pad. 11
IV Convention Nazionale Giardinieri Professionisti del Verde Pensile
Ore 14.00 – 17.00, Sala delle Querce – Pad. 14
Seminario - La sicurezza sul lavoro nel comparto florovivaistico
Ore 14.00, Sala Agave – Pad. 11, primo piano
Convegni, seminari e laboratory a cura di Confartigianato Imprese Padova
Area “Artigiani 2030” – Pad. 11
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Il convegno di apertura della 70esima edizione di Flormart illustrerà i benefici
prodotti dal «sistema verde» e le sue implicazioni sanitarie e progettuali

«LE PIANTE PER IL BENESSERE DELLA CITTÀ»
INVESTIRE NEL VERDE FA BENE ANCHE ALLA SALUTE
RISPARMI PER 4 MILIARDI SULLA SPESA SANITARIA
POLVERI SOTTILI RIDOTTE FINO AL 75%
Tra i relatori Francesco Ferrini (Università di Firenze), Simone Dallai (Comune di
Padova), Vincenzo Baldo (Università di Padova), Anna Costa (Università di Bologna) e
gli assessori Giuseppe Pan, Manuela Lanzarin (Regione Veneto) e Chiara Gallani
(Comune di Padova)
Padova, 23 settembre 2019 – Il verde come investimento per il futuro delle nostre città
e del nostro benessere: è questo il segnale forte che Flormart lancia con il convegno
«Verde e Salute. Le piante per il benessere delle città. La natura è la soluzione»
che giovedì 26 settembre inaugura la 70esima edizione. Un panel di esperti di alto
profilo affronterà i temi quanto mai attuali del cambiamento climatico, dell’incremento
delle aree urbane e della crescita della popolazione a livello globale, che causano
nuove calamità come l’inquinamento dell’aria e le onde di calore nelle città.
Il verde, inteso come vera e propria infrastruttura urbana e non come mera
decorazione, può migliorare il benessere e la salute dei cittadini. Il convegno illustrerà i
principali benefici prodotti dal «sistema verde», le implicazioni sanitarie e
progettuali, che le amministrazioni e operatori privati devono conoscere per gestire le
criticità prodotte dal cambiamento climatico.
«La spesa sanitaria italiana è pari a circa 115 miliardi di euro – spiega Francesco
Ferrini, docente Arboricoltura all’Università di Firenze -. Se potessimo, potenziando le
aree verdi, migliorare anche solo del 3% la condizione di benessere degli italiani,
misurata con gli indicatori Ocse di benessere fisico e psichico, avremmo un risparmio
di quasi 4,5 miliardi. Se anche investissimo solo il 10% di questa cifra in nuove aree
verdi, sarebbero 450 milioni di euro l’anno che migliorerebbero ulteriormente il
benessere generale, dando vita a un circolo virtuoso».
Uno dei principali benefici delle piante è la purificazione dell’aria dal particolato e dai
metalli pesanti. Il particolato fine, il PM2,5, è un vero killer globale: si calcola che dal
2010 al 2050 raddoppieranno nel mondo i morti causati da queste particelle inquinanti.
Si calcola che una barriera di alberi larga da 20 a 180 metri possa ridurre il
particolato dal 50 al 75%. Nel Regno Unito è stato calcolato che nel 2015 il beneficio
della cattura delle particelle inquinanti da parte del “sistema verde” era compreso tra 7
e 20 sterline per abitante. Se assumiamo per l’Italia un beneficio di 20 euro per
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abitante, il totale è pari a oltre un miliardo di euro di spese sanitarie risparmiate già
oggi grazie al verde esistente.
IL PROGRAMMA
Il convegno si tiene giovedì 26 settembre 2019 dalle ore 9 alle 13 all’Auditorium
Magnolia, nel padiglione 11 della Fiera di Padova. Nella prima sessione (ore 9–11),
moderata dal Alberto Manzo del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali
e del turismo, intervengono Francesco Ferrini (Università di Firenze) sul tema
«Funzione del verde, salute e benessere dei cittadini e risparmi economici Quantificazione economica della spesa sanitaria legata alle patologie connesse»,
Simone Dallai (Comune di Padova) su «Isola di calore e alle polveri sottili, aspetti
ambientali legati all’urbanizzazione», Vincenzo Baldo (Università di Padova) su
«Problematiche sanitarie collegate all’isola del calore e polveri sottili» e Anna Costa
(libero professionista e docente Università di Bologna) sul tema «Dall’infrastruttura
verde al giardino Indicazioni generali per la massimizzazione degli effetti ambientali».
La seconda sessione (ore 11–13) prevede la tavola rotonda «Il sistema degli operatori
pubblici e privati protagonisti a confronto», moderata da Renato Ferretti, presidente
del comitato tecnico-scientifico di Flormart e consigliere di Conaf. Intervengono
Giuseppe Pan, assessore all’agricoltura della Regione Veneto, Manuela Lanzarin,
assessore a sanità, servizi sociali, programmazione socio-sanitaria della Regione
Veneto, Chiara Gallani, assessore ad ambiente, verde, parchi e agricoltura del
comune di Padova, Leonardo Capitanio, presidente Anve - associazione nazionale
vivaisti esportatori, Roberto Magni, presidente VivaiFiori, Luca Magazzini, presidente
Associazione vivaisti italiani, Roberto Diolaiti, presidente Associazione italiana
direttori e tecnici pubblici giardini, Maria Rosa Pavanello, presidente Anci Veneto, e
Giovanna Osti, presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della provincia di Padova.
La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13.
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Per le finaliste c’è già una vittoria: la preselezione al bando di Tilt per scegliere
le 50 «ambasciatrici» dell’Italia al Ces di Las Vegas

FLORMART FUTURE VILLAGE, SPAZIO ALL’INNOVAZIONE
GIARDINI VERTICALI, ROBOT, SERRE IN CASA E APP
LA SFIDA DELLE STARTUP DEL FLOROVIVAISMO
Sono otto le realtà innovative selezionate per concorrere al premio che sarà assegnato
sabato 28 settembre. Altrettante le aziende ospiti al «villaggio», mentre sono quattro i
centri di ricerca presenti
Padova, 23 settembre 2019 – I giardini verticali in miniatura da appendere in casa o
sul balcone grazie a un’anima in acciaio, i robot che monitorano lo stato dei terreni e
l’andamento delle colture, gli ortaggi e le verdure da coltivare in casa o in giardini
grazie a una serra hi-tech, le app per monitorare le coltivazioni idroponiche. Sono
alcune delle esperienze che animeranno il nuovo cuore innovativo di Flormart: il
Flormart Future Village, ospitato al padiglione 2 della Fiera di Padova al 26 al 28
settembre. Un «villaggio» che sorge attorno a una piazza circolare, abitato da 8
startup, 8 aziende e 4 centri di ricerca, organizzato da Blum, società specializzata nella
costruzione e nella comunicazione di progetti innovativi.
«Flormart Future Village è lo spazio dove l’ecosistema dell’innovazione si incontra e
si confronta generando nuove opportunità di sviluppo - spiega Luca Barbieri,
cofounder di Blum -. Servono luoghi che, come questo, sono progettati per facilitare il
networking tra chi crea nuovi dispositivi e servizi, aziende che possono servirsene per
fare innovazione di prodotto e di processo, centri di ricerca che fanno da ponte e
incubatore per queste nuove idee».
LE STARTUP
Le startup, selezionate attraverso un bando, si contenderanno il premio per il miglior
progetto, di fronte a una giuria qualificata che sabato 28 assegnerà il Flormart Future
Village Award. La vincitrice otterrà una serie di servizi e opportunità, tra cui la
possibilità, per la vincitrice, di partecipare come espositore all’interno di Flormart 2020.
Per tutte le finaliste c’è inoltre una doppia opportunità offerta da Tilt, realtà che
seleziona le startup che rappresenteranno l’Italia al Ces di Las Vegas, la più grande
fiera mondiale dedicata alla tecnologia in programma dal 7 al 10 gennaio 2020. La
prima opportunità è quella di partecipare alla Tilt Academy che nell’arco di un mese
può dare loro gli strumenti necessari per competere a livello internazionale. La
seconda è, se selezionate da Tilt, portare l’innovazione green a Las Vegas.
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Canvasalus di Monselice (Padova) si occupa di ricerca avanzata sulla canapa. Ha
sviluppato un metodo scientifico per ottenere solo piante di canapa femminili,
risolvendo così un problema di molte aziende del settore, quello dell’alta
concentrazione di piante maschili, prive di fiore e che per questo devono essere
eliminate dal campo con il faticoso processo di smaschiatura. Il metodo di Canvasalus
invece permette, partendo da un lotto di semi di canapa dioica (cioè con piante a sessi
separati), di estrarre solo la frazione dei semi femminili, risolvendo il problema prima
della semina.
Life Panel, fondata nel 2018 a Conselve (Padova) è una startup nata per unire la
moderna cultura dei giardini verticali con una nuova tecnologia sostenibile. Grazie a
dei pannelli modulari in acciaio inox spessi appena due centimetri, consente di
coltivare tutti i tipi di piante in verticale su una superficie di vero terreno.
Nido Pro di Cattolica (Rimini) è il primo dispositivo intelligente e connesso per la
gestione e il monitoraggio di coltivazioni idroponiche attraverso una app e una
piattaforma web. Misura e gestisce tutti i parametri necessari alla crescita delle piante,
è ideale per qualsiasi soluzione fuori suolo, fino a 2500 litri di soluzione nutritiva
complessiva dell’impianto.
Olea Rete Contratto è una rete di imprese creata da cinque aziende florovivaistiche
tosco-sarde che hanno deciso di unirsi per condividere conoscenze produttive e
commerciali ed essere più incisive sul mercato globale. Olea vuole promuovere la
ricerca e l'innovazione nella produzione di piante di olivo e studiare metodi di
produzione e di processo innovativi per il settore florovivaistico.
On-Bot è un chatbot di tipologia Q&A (domanda e risposta) in grado di comprendere il
linguaggio naturale e risponde alle domande degli utenti sulla base di una knowledge
base di domande e risposte che può essere caricata manualmente, tramite file excel o
sfruttando template predefiniti.
Planeta Renewables è una startup innovativa ospitata dall'Università Cattolica di
Milano che punta a dar vita alla prima filiera industriale in Italia dedicata alla
coltivazione, lavorazione e valorizzazione del miscanto. A Flormart Future Village
presenta Miscanthus Mulch, un fertilizzante naturale totalmente naturale e a base di
miscanto, consentito in agricoltura biologica.
Serranova, startup nata a Perugia, è una serra che permette di coltivare ortaggi e
verdure nel proprio giardino o in casa, su un substrato in fibre naturali, in un ambiente
controllato con aria purissima e stimolazione fotoluminescente. Grazie a un innovativo
sistema di depurazione dell’aria si proteggono le piante dagli attacchi di parassiti e
malattie senza ricorrere ad antiparassitari.
Smartisland è una startup di tecnologie di intelligenza artificiale per l'agricoltura e
floricoltura con base a Niscemi (Caltanissetta). Il sistema è costituito da un
componente software e hardware chiamato Daiki, un robot che permette il
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monitoraggio delle condizioni climatiche e il rilevamento di informazioni sullo stato del
terreno e dell'ambiente.
LE AZIENDE E I CENTRI DI RICERCA
Il Future Village è «abitato» anche da 8 aziende – Agabuna, Ambra Elettronica,
Bioagricert, Centro Lombricoltura Toscano, Gea Greentech, Gesag, Pontarolo
Engineering e White Energy Group – e da 4 centri di ricerca – Università Iuav di
Venezia, con due progetti sull’editoria 4.0 e l’economia circolare e sugli «Smart parks
for smart city», NOI Techpark, parco tecnologico di Bolzano, Tilt, ecosistema di
competenze ed eccellenze dedicato a giovani, startup e imprese innovative
dell’Information Technology, e Unismart, società in-house dell'Università di Padova
dedicata alle attività di trasferimento tecnologico.
IL PROGRAMMA
Ogni giornata è caratterizzata da un hashtag. Giovedì 26 è #Impresa: il momento
saliente è «Innovation stories. L’impresa del verde 2.0», alle 17 in collaborazione
con Veneto Economia, per capire con esperti e storie d’impresa come cambiano
strategie, prodotti, strumenti e approcci al mercato. Venerdì 27 è sotto il segno della
#Ricerca: alle 16.15 c’è «Ricerca e tecnologie smart per il florovivaismo», un
appuntamento in collaborazione con Unismart Padova Enterprise che vedrà tra i
relatori Daniela Romano della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, Alberto Manzo
del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Lorenza
Gasparella (Università Iuav di Venezia), Davide Quaglia (Università degli Studi di
Verona) e Daniele Torreggiani (Università di Bologna), Stefano Carosio (Unismart
Padova Enterprise), Francesco Marinello (Università di Padova) e Maria Grazia
Scarpa (Università degli Studi di Sassari). #Startup è la parola chiave di sabato 28,
con la finale del Flormart Future Village Award e la cerimonia di premiazione, dalle
ore 11.
Il programma di Flormart Future Village si può trovare al sito https://flormart.it/itIT/flormart-future-village.
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Appuntamento dal 26 al 28 settembre all’interno della Fiera dedicata al florovivaismo

DAI FIORI EDULI ALLA FITOTERAPIA VETERINARIA
A FLORMART LA PRIMA EDIZIONE DI ERBALE FORUM
ESPERTI MONDIALI DI PIANTE OFFICINALI A CONFRONTO
Il coordinatore Demetrio Benelli: «Obiettivo fare sistema»
Padova, 23 settembre 2019 – Il mondo delle piante officinali fa sistema: così una
delle grandi novità Flormart, salone punto di riferimento internazionale per tutto
quanto ruota attorno a florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi,
sarà la prima edizione di Erbale Forum. Medicinali, aromatiche, nutrizionali,
cosmetiche ma anche biotecnologiche, fitorimedianti, ricreative: le piante officinali
alimentano una filiera articolata e complessa in cui territorio, tradizione e ricerca
scientifica si incontrano per dare nuove risposte all’esigenza di vivere in sintonia con la
natura. Erbale Forum analizzerà il settore a 360 gradi. Dai fiori eduli, sempre più usati
e non solo in cucina, alla fitoterapia veterinaria: è in costante aumento, infatti,
l’utilizzo di piante medicinali per la cura degli animali. Con la natura a fare da maestra:
molte specie di animali sono solite selezionare e in pratica «autosomministrarsi» erbe.
Sul fronte distillati, invece, Erbale Forum proporrà dimostrazioni pratiche con il
«distillation lab».
Un ricco programma di incontri tra esperti, ricercatori e rappresentanti di progetti ed
esperienze innovative sulle piante officinali, e una rassegna espositiva mirata a
favorire networking e scambi di prodotti e servizi tra i diversi attori della filiera.
Appuntamento quindi fra i padiglioni della Fiera di Padova, da giovedì 26 a sabato 28
settembre 2019, per il forum coordinato da Demetrio Benelli, direttore scientifico della
rivista Erboristeria Domani.
L’iniziativa nasce con il supporto del Mipaaft, e con il coinvolgimento degli esperti del
Tavolo Tecnico dedicato alle piante officinali istituito presso il Ministero. «Siamo seduti
su un tesoro, e non ce ne rendiamo conto» ricorda Alberto Manzo, funzionario Mipaaft,
coordinatore del Tavolo Tecnico. Manzo si riferisce al patrimonio floristico officinale
italiano, unico per la ricchezza di biodiversità degli ambienti del nostro Paese, ma
anche al complesso delle conoscenze tradizionali conservato dai territori e dalle
regioni italiane, e agli avanzamenti della ricerca scientifica multidisciplinare sui derivati
delle piante e le loro applicazioni nei più diversi settori: nutrizionale, cosmetico,
farmaceutico, ambientale.
Una tradizione di studi scientifici che identificano una vera e propria scuola italiana
sulle piante officinali, e che fa sì che l’Italia sia anche l’unico Paese europeo ad avere
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«Erbale Forum nasce come terreno di confronto per tutti gli interessati al tema delle
piante officinali attraverso attività formative, dibattiti e incontri professionali, con
l’obiettivo di contribuire a “fare sistema” tramite la condivisione di esperienze,
favorendo la creazione di network e lo scambio di prodotti e servizi tra i diversi attori
della filiera, e stimolando la valorizzazione delle competenze il trasferimento del know
how» spiega Benelli. «Con una rassegna espositiva mirata vogliamo anche cercare
nuove aperture per un mercato - quello dei derivati officinali e dei prodotti naturali per
la salute e il benessere - che incontra un favore crescente del pubblico ma che non ha
ancora affrontato le trasformazioni stanno radicalmente mutando in tutto il mondo le
dinamiche del commercio. E Flormart costituisce una interessante porta commerciale
per il settore del verde verso i mercati dell’Est Europa e del Mediterraneo del Sud».
Il forum si apre – giovedì 26 settembre – con un workshop dedicato a quanti stanno
pensando di avviare una attività di coltivazione delle piante officinali. Una prospettiva
che affascina molti giovani imprenditori agricoli. Per chi è già attivo nella filiera,
importante l’incontro con gli esperti del Tavolo Tecnico istituito presso il MIPAAFT con
il D.L. 21/05/18 n. 75, atto normativo che ha riformato l’attività di raccolta, coltivazione
e prima trasformazione delle piante officinali nell’azienda agricola. Il Tavolo Tecnico è
composto da istituzioni, ordini professionali, associazioni dei produttori, enti di ricerca,
università e società scientifiche. Erbaleforum ha invitato i componenti del Tavolo
Tecnico a incontrarsi con gli operatori, le imprese e il pubblico professionale.
La grande attenzione che i fiori eduli stanno destando nel mondo della cultura
gastronomica e dell’educazione alimentare porta a valorizzarli non solo sul piano
estetico e olfattivo, ma anche gustativo. Lo studio di queste caratteristiche si sta
rivelando anche un percorso virtuoso per conoscerne le proprietà fisiologiche,
nutrizionali e farmacologiche. La filiera produttiva e la commercializzazione dei fiori
eduli e dei loro derivati richiede tuttavia capacità tecniche, prassi e accorgimenti
specifici, oggetto oggi di un attento lavoro di ricerca applicata e di sperimentazione.
Saranno proprio questi i temi trattati nel seminario dedicato al progetto Progetto
Interreg Alcotra ANTEA, dedicato alla ricerca e sviluppo della filiera dei fiori eduli,
insieme alla presentazione delle esperienze di alcuni produttori.
Infine, sabato, il convegno conclusivo, che porterà testimonianze di ricercatori, esperti
e imprenditori sulle applicazioni sempre più innovative che stanno ampliando la visione
del comparto officinale. Non più mercato di nicchia, ma fonte di nuove sostanze
naturali ad alto valore aggiunto.
Il programma di Erbale Forum si può trovare nel sito www.flormart.it.
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A Flormart il forum internazionale organizzato da Paysage. E le migliori best practice si
aggiudicheranno l’award

L’ARCHINATURA CHE RENDE SMART LE CITTÀ
A ECOTECHGREEN L’ESEMPIO DI PARIGI
CON IL POLMONE VERDE ATTORNO ALLA TOUR EIFFEL
Ospite il vicesindaco della capitale francese, Jean Louis Missaka. Donato un bosco
urbano alla scuola elementare Lambruschini di Padova
Padova, 23 settembre 2019 – La parola d’ordine è «Archinatura». Un termine che
riassume il senso profondo del forum internazionale EcoTechGreen, che si terrà a
Padova il 27-28 settembre nell’ambito di Flormart, salone punto di riferimento
internazionale per tutto quanto ruota attorno a florovivaismo, architettura del paesaggio
e infrastrutture verdi. Una nuova visione di città, contemporanea e smart, dove
l’elemento vegetale diventa parte integrante del ripensamento e della ricostruzione del
paesaggio.
EcoTechGreen è un appuntamento internazionale ormai consolidato all’interno di
Flormart. Organizzato dalla rivista Paysage - Promozione e Sviluppo per l’Architettura
del Paesaggio, vedrà quest’anno fra gli ospiti, oltre a Novella Cappelletti, presidente di
Paysage editore, anche Jean Louis Missika, vicesindaco assessore all’urbanistica del
Comune di Parigi. Uno degli artefici di un progetto di verde urbano che sta
conquistando l’opinione pubblica: il polmone verde che si vuole costruire attorno alla
Tour Eiffel, da Place Joffre fino al Trocadero, bandendo auto e veicoli inquinanti.
Missika testimonierà quanto si sta facendo nella capitale francese. Un esempio di
quanto sempre più importante sia il verde pubblico per il futuro smart di metropoli e
città.
Il cuore dell’evento resta la sezione tecnico-progettuale con gli importanti temi intorno
ai quali si sviluppa il Forum Internazionale: green technology: overview; verde
tecnologico e infrastrutture verdi; hi-tech green & visual identity; hi-tech city landscape;
verde tecnologico e ricettività; verde hi-tech per i paesaggi produttivi e vitivinicoli.
EcoTechGreen è da tempo impegnato a promuovere progetti e ricerche nell’ambito
dell’architettura del paesaggio interpretando tutte le più innovative forme di tecnologie
verdi tese a promuovere forme di natura prossime all’architettura, non solo come
soluzioni di paesaggio ma come ricerca di forme di «Archinatura».
IL BOSCO ALLA SCUOLA LAMBRUSCHINI
Sarà un nuovo bosco quello che Paysage, in collaborazione con Flormart, donerà alla
città di Padova dando seguito all’iniziativa lanciata lo scorso anno con «1200 Km di
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Biodiversità». Il bosco si trova negli spazi della scuola elementare Lambruschini, alla
cui messa a dimora parteciperanno anche numerosi bambini. Questa nuova area
verde sarà donata alla città di Padova in occasione del Forum EcoTechGreen e
concretamente realizzato il 21 novembre 2019 in occasione della Giornata Nazionale
degli alberi.
L’AWARD
EcoTechGreen propone per il 2019 anche la seconda edizione dell’award, premio nato
con l’obiettivo di offrire un importante riconoscimento ai progetti presentati che si
articoleranno, così come gli interventi, nelle diverse sezioni.
Il programma di EcoTechGreen si può trovare nel sito www.flormart.it.
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Evento organizzato da Fiera di Padova e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale

APPALTI SOSTENIBILI E ARREDO URBANO
A FLORMART LA PRIMA PIATTAFORMA ITALIANA
SULLE MIGLIORI SOLUZIONI PER IL VERDE PUBBLICO
Convegno, borsa B2B e Area Expo all’interno della manifestazione di riferimento sul
florovivaismo
Padova, 23 settembre 2019 – L’arredo urbano? Deve essere sempre più «green». A
stabilirlo sono normative, come il nuovo codice degli appalti, che sempre più obbligano
il sistema pubblico a garantire servizi sempre più stringenti sulla cura del verde
pubblico e l’arredo urbano. L’obiettivo è garantire uno sviluppo sostenibile in linea con
quanto previsto dalla Nazioni Unite con l’Agenda 2030. Un tema attuale che sarà fra
quelli al centro di Flormart 2019, la 70esima edizione del salone internazionale
dedicato al florovivaismo in tutte le sue declinazioni, che si terrà nei padiglioni della
Fiera di Padova dal 26 al 28 settembre.
La tematica verrà approfondita all’interno di Flormart Gpp Lab: la prima e unica
piattaforma nazionale sul Gpp/Green Public Procurement per il verde pubblico
urbano e la rigenerazione delle città attraverso le migliori soluzioni di arredo urbano
sostenibile. L’evento è organizzato Fiera di Padova e Adescoop-Agenzia
dell’Economia Sociale. Lo spazio di manovra per quanto riguarda gli appalti verdi è
ampio: in Italia i volumi di spesa per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni
ammontano a circa 150 miliardi di euro l’anno. Flormart Gpp Lab rappresenta pertanto
la più innovativa offerta di servizi di sistema, opportunità di collaborazioni, business e
progettualità per lo sviluppo del mercato nazionale «verde» della Pubblica
Amministrazione secondo gli «obblighi green-criteri ambientali minimi» previsti dal
nuovo codice appalti, in particolare per i settori: verde pubblico, arredo urbano,
architettura del paesaggio, servizi eco-sistemici forestali, infrastrutture verdi e altro
ancora.
Venerdì 27 settembre (ore 11-13, padiglione 11) ci sarà l’approfondimento con gli
esperti, all’interno del convegno «Il piano nazionale del verde e i nuovi criteri
ambientali minimi sul verde pubblico previsti dal Pan GPP», oltre a un servizio di GPP
Help Desk realizzato in collaborazione con la Regione Veneto. Sempre venerdì,
mattina e pomeriggio, borsa B2B tra operatori selezionati previa iscrizione (con
agenda personalizzata di incontri) che avrà come protagonisti aziende ed enti
espositori di Flormart 2019 e attori della Pubblica Amministrazione e di grandi sistemi
network. Prevista anche l’area Expo, «Governance e politiche Green» all’interno della
nuova sezione tematica Focus Landscaping & Urban Green Solutions - per servizi
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multifunzionali concreti di promozione e networking presentati in un’area espositiva
personalizzata, attrezzata e ricca di opportunità e proposte.

•

Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,
organizzato da Fiera di Padova. L’evento, che giunge nel 2019 alla 70esima edizione, mette insieme esperti e
aziende del settore green a livello internazionale. Flormart.it
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L’associazione conta 40 aziende socie effettive e un migliaio di soci sostenitori.
L’obiettivo è far dialogare gli operatori con l’Unione Europea

ANVE, I VIVAISTI ESPORTATORI PARTNER DI FLORMART
FOCUS SULLE NOVITÀ UE PER I FITOFARMACI
IN MOSTRA TUTTI I COLORI DEL PAESAGGIO ITALIANO
Giovedì 26 settembre il convegno «Novità normative per la gestione fitosanitaria
dell'attività vivaistica e del verde pubblico» con Mipaaft e comune di Padova
Padova, 23 settembre 2019 – Si rinnova anche per l’edizione 2019 la collaborazione
tra Flormart e Anve, l’Associazione nazionale vivaisti esportatori operante a livello
nazionale e internazionale. Essa rappresenta l’Italia in Europeann Nurserey
Association (ENA) ed in International Association of Horticultural Producteur (AIPH).
Anve, per quanto consapevole dell’importanza strategica dell’esportazione, non si
rivolge solo agli esportatori, ma opera a tutela degli interessi di tutti i vivaisti. Ad oggi
Anve conta circa 40 aziende socie effettive circa un migliaio di soci sostenitori e
diversi servizi convenzionati utili al florovivaismo. Infatti offre servizi di sostegno e di
tutela ed è un efficace strumento rappresentativo delle aziende per dialogare con le
istituzioni. L’associazione è stata costituita per volere degli operatori del settore
interessati ad avere accesso ad informazioni più specifiche e mirate sulla loro attività e
a partecipare a tavoli di consultazione settoriali, tanto in Italia quanto in Europa, come
anche oltre i confini dell’Unuione Europea.
A Flormart 70, dal 26 al 28 settembre alla Fiera di Padova, Anve sarà presente con
una collettiva rappresentativa di tutte le realtà produttive italiane. Anve infatti ha,
fra i suoi soci, produttori di piante ornamentali da esterno e da interno tipiche delle
diverse zone e quindi si presenterà, come afferma il presidente Leonardo Capitanio,
con tutti i colori del paesaggio italiano per dare ai progettisti del paesaggio, del
giardino e del verde in genere il massimo delle possibilità di utilizzazione del materiale
vegetale.
Inoltre Anve, insieme alla Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini,
segue con molta attenzione gli sviluppi normativi attesi dal nuovo Regolamento
2016/2031 che, con la sua entrata in vigore dal prossimo 14 dicembre 2019,
determinerà le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e dal
nuovo PAN - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari che, con la sua revisione, andrà a individuare le modalità operative per la
difesa fitosanitaria del verde pubblico, privato e produttivo e a razionalizzare le
limitazioni dei fitofarmaci nei vari ambiti di utilizzo.
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Proprio per informare tutti i portatori di interesse sui contenuti delle nuove normative,
Anve e Aidtpg, in occasione di Flormart, organizzano il convegno «Novità normative
per la gestione fitosanitaria dell'attività vivaistica e del verde pubblico» con i
contributi dei seguenti soggetti tecnici e istituzionali:
•

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;

•

Servizio fitosanitario;

•

Comune di Padova;

•

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

•

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

•

Padova Fiere;

•

AIPH – International Association of Horticultural Producteur.

L'evento si terrà giovedì 26 settembre dalle ore 14:00 presso l'area istituzionale Anve,
nel Padiglione 5 delle strutture di Padova Fiere in Via Tommaseo 59, Padova.

•

Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,
organizzato da Fiera di Padova. L’evento, che giunge nel 2019 alla 70esima edizione, mette insieme esperti e
aziende del settore green a livello internazionale. Flormart.it
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Flormart ospita l’evento organizzato dall’azienda triestina Harpo verdepensile

IL VERDE SALE SUI TETTI DELLE CITTÀ
CONVENTION NAZIONALE SUI GIARDINI PENSILI
PER UN SETTORE IN GRANDE SVILUPPO
Al convegno di sabato 28 settembre tutte le novità tecniche e le strategie di ricerca
Padova, 23 settembre 2019 – Una linea verde in quota, sui tetti. Per vederla, o spesso
immaginarla, bisogna alzare lo sguardo verso l’alto. Perché il giardino pensile è una
soluzione sempre più utilizzata nella rigenerazione urbana delle città. Uno dei temi al
centro di Flormart 2019. Harpo verdepensile, azienda triestina leader del settore,
organizza infatti la «IV Convention nazionale giardinieri professionisti del verde
pensile», convegno di riferimento sul territorio italiano per gli installatori di coperture a
verde. L’appuntamento è per sabato 28 settembre (14-17, padiglione 14). Per
partecipare basta iscriversi all’apposito link.
Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle opportunità offerte al settore del
verde pensile dalle recenti normative e dal nuovo approccio progettuale sempre più
orientato verso la sostenibilità ambientale. Ma cosa intendiamo per giardini pensili?
Delle soluzioni pensate per portare degli spazi verdi nelle città, possono essere
coltivati su un tetto oppure su un terrazzo ed hanno diversi vantaggi tra i quali
l’isolamento termico e acustico degli edifici, la protezione dalle intemperie, il
miglioramento del microclima, il filtraggio delle polveri e la prevenzione degli
allagamenti. Per questi interventi è necessaria la figura di un giardiniere specializzato
che abbia competenze, tecniche e strumenti adatti per lo sviluppo e la cura di un
giardino pensile. Il mercato sta cambiando e registra un interesse sempre più forte nel
settore che è in continuo sviluppo e sempre attento alla ricerca.
Maurizio Crasso, direttore di Harpo verdepensile, inquadrerà in maniera generale la
situazione. Seguirà una serie di relazioni di esperti su temi specifici.
L’intero programma è consultabile sul sito di Flormart
•

Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,

organizzato da Fiera di Padova. L’evento, che giunge nel 2019 alla 70esima edizione, mette insieme esperti e aziende
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In Fiera a Padova l’evento dedicato alla filiera florovivaistica e all’economia che ruota
attorno al verde, all’architettura del paesaggio e alle città green

AREE GREEN PER ABBATTERE LA SPESA SANITARIA:
SEI MILIARDI DI EURO IN MENO SE SI INVESTE SUL VERDE
CLIMATE CHANGE, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
AL CENTRO DELLA 70ESIMA EDIZIONE DI FLORMART
Presenti delegazioni da 18 Paesi. Esordio per Erbale Forum, forum sulle erbe officinali,
e per Future Village, con il premio alle migliori startup del settore. E sul palco salgono
le ragazze del movimento «Fridays for future»
Padova, 26 settembre 2019 – Aumentare le aree verdi? Non serve solo a salvare il
pianeta, ma anche per preservare risorse pubbliche da reinvestire poi nel benessere
dei cittadini. Più alberi ed aree green farebbero risparmiare allo Stato 6 miliardi di
euro l’anno. A dirlo è Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all’Università di
Firenze, durante il convegno che ha ufficialmente dato il via Flormart 2019, 70esima
edizione del salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e
delle infrastrutture verdi, aperta da oggi, giovedì 26 settembre, fino a sabato 28 nei
padiglioni della Fiera di Padova.
«La spesa sanitaria italiana è pari a circa 117 miliardi di euro l’anno – argomenta
Ferrini –. Se potessimo, potenziando le aree verdi, migliorare anche solo del 5% la
condizione di benessere degli italiani, misurata con gli indicatori Ocse di benessere
fisico e psichico, avremmo un risparmio superiore ai 6 miliardi di euro. Se anche
investissimo solo il 10% di questa cifra in nuove aree verdi, sarebbero 600 milioni di
euro l’anno che migliorerebbero ulteriormente il benessere generale, dando vita a un
circolo virtuoso».
Uno dei principali benefici delle piante è la purificazione dell’aria dal particolato e
dai metalli pesanti. Il particolato fine, il PM2,5, è un vero killer globale: si calcola che
dal 2010 al 2050 raddoppieranno nel mondo i morti causati da queste particelle
inquinanti. Ma una barriera di alberi larga da 20 a 180 metri può ridurre le emissioni di
particolato dal 50 al 75%. Nel Regno Unito è stato stimato che il beneficio della cattura
delle particelle inquinanti da parte del “sistema verde” è compreso tra 7 e 20 sterline
per abitante. «Se assumiamo per l’Italia un beneficio di 20 euro per abitante –
conclude Ferrini – il totale è pari a oltre un miliardo di euro di spese sanitarie
risparmiate già oggi grazie al verde esistente».
Sostenibilità e salvaguardia del pianeta sono temi centrali all’interno della settantesima
edizione di Flormart. E la giornata inaugurale è stata caratterizzata da un
fuoriprogramma nel segno della lotta al cambiamento climatico. Durante il convegno
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future» sono salite sul palco per annunciare la manifestazione prevista per venerdì 27
settembre.
Nei sei padiglioni dedicati all’evento troveranno posto oltre 300 espositori – dato in
crescita rispetto al 2018 – che presenteranno il meglio della produzione florovivaistica
italiana ed internazionale, alberi e gli arbusti ornamentali, le piante da interni verdi
e fiorite e tutto il necessario per la costruzione di parchi e giardini, le attrezzature per
la produzione florovivaistica ma anche quelle per la costruzione del verde, i mezzi e i
materiali per la coltivazione delle piante e infine un’ampia gamma di servizi e di attività
di ricerca e sperimentazione. Oltre 80 i buyer ospitati da 18 Paesi, grazie alla
preziosa collaborazione di Promex, azienda speciale della Camera di Commercio di
Padova per l’internazionalizzazione: Albania, Algeria, Azerbaigian, Croazia, Emirati
Arabi Uniti, Georgia, Germania, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Olanda, Oman,
Qatar, Romania, Tunisia, Ungheria, Kazakhstan.
Ma Flormart è anche cultura, aggiornamento professionale, ricerca e innovazione: oltre
60 gli eventi, i workshop, gli incontri e i premi in programma nelle tre giornate, tra cui
12 convegni, con più di 200 relatori.
ECOTECHGREEN, ERBALE FORUM E FLORMART FUTURE VILLAGE
Il 27 e 28 settembre si terrà il Forum Internazionale ECOtechGREEN, importante e
consolidato appuntamento organizzato da Paysage - Promozione e sviluppo per
l’architettura del paesaggio in collaborazione con Flormart. I temi del forum vanno dalla
tecnologia del verde ai paesaggi urbani fino alla mobilità ecologica. Il vicesindaco di
Parigi Jean Louis Missaka presenterà il nuovo parco sotto la Torre Eiffel.
A Flormart ci sarà anche ciò che il mondo vegetale ci può dare per migliorare le
persone, con la prima edizione di Erbale Forum: un fitto programma di incontri,
coordinato da Demetrio Benelli, tra esperti, ricercatori e rappresentanti di progetti ed
esperienze innovative sulle piante officinali per conoscerne gli aspetti tecnicoscientifici, normativi e di mercato, e una rassegna espositiva mirata, volta a favorire
networking e scambi di prodotti e servizi tra i diversi attori della filiera. Dai fiori eduli,
sempre più usati e non solo in cucina, alla fitoterapia veterinaria.
Flormart Future Village, altro esordio promosso con Blum, mette al centro
l’innovazione. Otto startup, selezionate tramite un bando, si contenderanno il Flormart
Future Village Award. Altrettante le aziende presenti con prodotti innovativi, mentre
quattro sono i centri di ricerca. Tutti coinvolti in una serie di incontri per delineare i
futuri sviluppi del settore. Sabato mattina le premiazioni.
Il programma degli eventi si può leggere sul sito: https://flormart.it/it-IT/events
•

Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,
organizzato da Fiera di Padova. L’evento, che giunge nel 2019 alla 70esima edizione, mette insieme esperti e
aziende del settore green a livello internazionale. Flormart.it
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Da Flormart, salone del florovivaismo, arriva una spinta per introdurre l’economia
circolare negli appalti pubblici, adeguandosi alle direttive Onu

VERDE URBANO, LE CITTÀ PUNTANO SUL COMPOST
ACCORDO FRA ENTI PUBBLICI E 127 IMPRESE
CHE PRODUCONO DUE TERZI DEL FERTILIZZANTE
Accordo tra Aidtpg, che riunisce oltre 400 direttori e tecnici dei pubblici giardini, e
Consorzio italiano compostatori
Padova, 27 settembre 2019 – Le città puntano sul compost per introdurre l’economia
circolare negli appalti e nella gestione del verde urbano. La chiave per la svolta verde
è il protocollo d’intesa “Sì Compost 2030”, siglato oggi a Flormart 2019, 70esima
edizione del salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e
delle infrastrutture verdi, in corso nei padiglioni della Fiera di Padova. Il salone ha
ospitato oggi, nel ricco programma della giornata, il forum internazionale
EcoTechGreen dove Jean Louis Missika, vicesindaco e assessore all’urbanistica del
Comune di Parigi, ha presentato un progetto di verde urbano che sta conquistando
l’opinione pubblica: il polmone verde che si vuole costruire attorno alla Torre Eiffel, da
Place Joffre fino al Trocadero, bandendo auto e veicoli inquinanti.
Il protocollo d’intesa “Sì Compost 2030” è stato sottoscritto da Roberto Diolaiti,
presidente dell’Aidtpg, Associazione italiana direttori e tecnici dei pubblici giardini, che
riunisce oltre 400 funzionari degli enti locali, da Massimo Centemero, direttore del Cic,
Consorzio italiano compostatori, che rappresenta 127 aziende che producono il
65% del compost Made in Italy pari a 1 milione 300 mila tonnellate annue, da Matteo
Mascia, presidente dell’associazione Issase – Innovazione sviluppo sostenibile
ambientale, sociale, economico, e da Giulio Maria Borghi, consigliere delegato de Il
verde editoriale.
COMPOST NEI PARCHI: I CONTENUTI DELL’INTESA
L’accordo, di durata biennale, è stato firmato nell’area Flormart GPP LAB, a cura di
Fiera di Padova e Adescoop, nell’ambito del convegno nazionale «Il Piano Nazionale
del Verde e i nuovi Criteri Ambientali Minimi/CAM sul verde pubblico previsti dal PAN
GPP». Il documento prende ispirazione dalle linee guide contenute nell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta da oltre 190 Paesi tra cui l’Italia.
Indicazioni che si traducono in passi concreti per rendere sempre più diffuso il
fertilizzante organico ottenuto dal trattamento dei rifiuti organici ottenuti dalla raccolta
differenziata anche nella gestione dei parchi pubblici. Oggi infatti sono pochi i comuni
che utilizzano direttamente, o incentivano attraverso i loro appalti, l’impiego del
compost nella gestione di giardini e aree verdi.
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Per superare questa diffidenza saranno promosse sperimentazioni dimostrative su
un’area verde pubblica del “Compost di qualità Cic”, messo a disposizione dal
consorzio compostatori, per dimostrarne l’efficacia. Gli enti sottoscrittori si impegnano
poi a organizzare seminari e iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli
operatori e ai cittadini, e la declinazione del progetto a livello locale coinvolgendo
portatori d’interesse pubblici e privati.
ACQUISTI VERDI A PADOVA
Oggi è stato firmato a Flormart anche il protocollo d’intesa per la promozione degli
acquisti verdi, siglato dall’assessora all’ambiente del Comune di Padova Chiara
Gallani, dal rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto, dal vice presidente
della Camera di Commercio di Padova Franco Pasqualetti e dal presidente del
Coordinamento delle Agende 21 locali italiane Arturo Lorenzoni, anche vicesindaco
di Padova. Oggetto dell’accordo è la collaborazione tra gli enti per una migliore
attuazione del GPP, il Green Public Procurement ovvero i criteri per favorire gli acquisti
verdi negli appalti pubblici, diventato obbligatorio con il nuovo Codice degli appalti del
2016. Comune, ateneo, Camera di Commercio e Coordinamento Agende 21 si
impegnano tra le altre cose a condividere esperienze e buone pratiche, aggiornamenti
e informazioni, opportunità di formazione, e a partecipare congiuntamente a progetti
regionali, nazionali ed europei sul tema.
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Gran finale per la settantesima edizione del salone internazionale del florovivaismo,
architettura del paesaggio e infrastrutture verdi

FLORMART, SEIMILA INGRESSI E VISITATORI DA 52 PAESI
È SERRANOVA LA MIGLIORE STARTUP VERDE
PREMI ALLE AZIENDE E AI PROGETTI PAESAGGISTICI
Luca Veronesi, direttore generale di Fiera di Padova: «Siamo già al lavoro
per l’edizione 2020». Svelato il nuovo logo del distretto di Saonara, frutto di
un concorso promosso dalla Camera di Commercio
Padova, 28 settembre 2019 – La settantesima edizione di Flormart supera i seimila
ingressi, con visitatori provenienti da 52 Paesi, 19 regioni e 102 province italiane. Oltre
300 gli espositori che da giovedì 26 a oggi sabato 28 settembre hanno animato alla
Fiera di Padova il salone internazionale del florovivaismo, architettura del paesaggio e
infrastrutture verdi. Più di 200 esperti hanno portato le loro competenze agli oltre 60
eventi tra convegni, workshop e presentazioni. «Questa edizione di Flormart è stata la
prima manifestazione gestita dalla nuova governance dei soci pubblici, insediatasi a
metà luglio – commenta Luca Veronesi, direttore generale di Fiera di Padova -. Era
importante dare un segnale di fiducia e ci siamo riusciti, come dimostra la crescita dei
visitatori nazionali e internazionali. Ha funzionato la scelta di coniugare il florovivaismo,
da sempre settore cardine di Flormart, con le applicazioni del verde nell’architettura del
paesaggio, nei parchi urbani e nel mondo della ricerca e delle startup. Siamo già al
lavoro per l’edizione del 2020, che confermerà e approfondirà questa impostazione».
PREMIO FLORMART, ECCO LE MIGLIORI AZIENDE
La giuria del Premio Flormart, formata da Alberto Manzo del Ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo, Renato Ferretti di Lineaverde e Cristiana
Bertero, project manager di Flormart, ha assegnato quattro premi e altrettante
menzioni speciali per le aziende che si sono distinte per la qualità del prodotto o del
servizio proposto. Per la sezione “Vivaismo e floricoltura” vince Masaro Vivai di
Legnaro (Padova), con menzione speciale a Minier di Beaufort en Valleè (Francia).
Per la sezione “Tecnologie e prodotti tecnici” vince Peruzzo di Curtarolo (Padova), con
menzione speciale a Gea di Sona (Verona). Il premio per il migliore stand in ambito
“Innovation” è andato al Raggruppamento di imprese Fast, Nuovo Verde, System
Turf e Marchini Abeti, mentre ad aggiudicarsi la menzione speciale per la sezione
“Green Innovation Hub” è la Compagnia del Lago Maggiore di Verbania (Verbania
Cusio Ossola). Vince il riconoscimento per il settore “Architettura e progettazione
sostenibile” Serranova di Perugia, mentre la menzione va a Green Habitat di
Marmorta (Bologna).
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FLORMART FUTURE VILLAGE, VINCONO SERRANOVA E CANVASALUS
Serranova è la migliore startup del settore green in Italia. La serra modulare, ideata
dall’architetto e designer Stefano Chiocchini, ha vinto la prima edizione del Flormart
Future Village – ideato e organizzato da Blum - che ha visto competere otto giovani
aziende, selezionate da un apposito bando, in un padiglione dedicato all’innovazione.
Serranova permette di coltivare ortaggi e verdure biologiche garantendo una crescita
fino a 3 o 4 volte più veloce della norma, grazie alle polveri fotoluminescenti inglobate
nei vetri che convertono la luce solare o artificiale in frequenze luminose molto vicine
ai picchi della fotosintesi clorofilliana, rilasciandola progressivamente con un’intensità
simile a quella del sole a mezzogiorno. Si aggiudica una serie di servizi e opportunità,
tra cui la possibilità di partecipare come espositore all’interno di Flormart 2020.
Canvasalus, startup di Monselice (Padova) che si occupa di ricerca avanzata sulla
canapa, ha vinto invece il premio del pubblico, che ha votato in massa durante i tre
giorni del village. Calvasalus ha sviluppato un metodo scientifico per ottenere solo
piante di canapa femminili, risolvendo così un problema di molte aziende del settore,
quello dell’alta concentrazione di piante maschili, prive di fiore e che per questo
devono essere eliminate dal campo con il faticoso processo di smaschiatura.
ECOTECHGREEN PREMIA L’ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
Assegnati anche i riconoscimenti della seconda edizione del Premio Internazionale
EcoTechGreen, promosso dl Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori e Paysage con la rivista Internazionale Topscape, in
collaborazione con Padova Fiere, in occasione della decima edizione del Forum
Internazionale EcoTechGreen. Il primo premio per la categoria “Verde Tecnologico e
Infrastrutture Verdi” è stato assegnato ad Agri.te.co Ambiente Progetto Territorio
con il progetto “Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale dei siti di interesse comunitario e della zona a protezione speciale della
laguna di Venezia”. Nella categoria “Green wall & visual identity” per la sezone “Green
Wall” premio ex aequo allo studio Ottaviani Associati per l’ampliamento di Bplace
Hotel a Roma, e a AG&P greenscape per Cascate vegetali – Hotel Viu Milan a
Milano. Nella stessa categoria per la sezione “Visual Identity” primo premio a Prysmian
Headquarters presentato da Maurizio Varratta. Nella categoria “Hi-tech city landscape”
vince il progetto Groupe Scolaire Aimé Césaire a Nantes, presentato da Mabire/Reich
e phytolab. Per la sezione “Verde tecnologico e shopping mall” il primo premio è
andato al progetto Green Tech for Green Store – Alì supermercati a Onè di Fonte
(Treviso) dello Studio Associato di Architettura Michieletto Morelli. Nell’ambito del
“Verde Tecnologico e Ricettività” lo studio 3lhd studio za arhitekturu i urbanizam ha
ricevuto il primo premio per i progetti Grand Park Hotel Rovinj a Rovigno e
L’acquario d’acqua dolce e museo a Karlovac. Infine, nella sezione “Studi, ricerche,
brevetti, tesi, prototipi relativi al verde high-tech” sono stati numerosi i riconoscimenti a
partire dai due premi speciali assegnati al progetto Clever Cities presentato dal
Comune di Milano e al progetto Life Asap presentato da Piero Genovesi dell’Ispra.
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NUOVO LOGO PER IL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI SAONARA
È di Rossella Ruzza il nuovo logo per il distretto florovivaistico di Saonara, promosso
dalla Camera di Commercio di Padova. Il logotipo progettato nasce dall’unione di due
concetti (tradizione ed evocazione) ed è, per forma e colori, facile da decifrare e mira
ad assicurare un’associazione immediata tra la percezione visiva e il distretto che
intende promuovere. Rappresenta la stilizzazione dei pistilli di un fiore (una rosa) visti
dall’alto. La stessa grafica però può essere intesa anche come la visione, sempre
dall’alto e in prospettiva grandangolare, di alberi con altezze diverse o come l’insieme
dei percorsi dei singoli (imprenditori) che, seppur diversi nelle individualità (di prodotti)
sono uniti nel nucleo centrale, fanno parte di un unico gruppo e di un unico territorio, di
un unico elemento vitale (il Distretto). La contestualizzazione geografica viene affidata
alla scritta “Saonara” posta orizzontalmente al centro della composizione e parte
integrante della grafica stessa, tanto da diventare un pittogramma vero e proprio.
Alla vincitrice, di Occhiobello (Rovigo) vanno i 3mila euro messi in palio. Come
evidenzia il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono,
«il nuovo logotipo aiuterà certamente quest’area produttiva ad essere valorizzata di più
e a crescere in termini di competitività». La commissione ha inoltre ritenuto di
assegnare quattro menzioni speciali alle proposte ideative presentate da Stefania
Alecci di Pistoia, Emanuela Lucia Enea di Torretta (Palermo), Francesco Ciampa di
Rapone (Potenza) e Chiara Pannella di Teramo.
•

Flormart è il Salone internazionale del florovivaismo, dell’architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi,
organizzato da Fiera di Padova. L’evento, che giunge nel 2019 alla 70esima edizione, mette insieme esperti e
aziende del settore green a livello internazionale. Flormart.it
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Tutte le finaliste inserite nella shortlist di Tilt: una chance
per rappresentare l’Italia al Ces di Las Vegas

PIANTE RECORD NELLA SERRA CHE DIALOGA COL SOLE
È SERRANOVA LA MIGLIORE STARTUP DI FLORMART
LA CANAPA 2.0 SI AGGIUDICA IL PREMIO DEL PUBBLICO
Sono state scelte tra le otto realtà innovative selezionate per esporre al Future Village,
accanto a centri di ricerca e imprese
Padova, 28 settembre 2019 – Serranova è la migliore startup del settore green in
Italia. La serra modulare, ideata dall’architetto e designer Stefano Chiocchini, ha vinto
la prima edizione del Flormart Future Village, il cuore innovativo – ideato e
organizzato da Blum - della settantesima edizione del salone internazionale del verde
promosso, che ha visto competere otto giovani aziende, selezionate da un apposito
bando, in un padiglione dedicato all’innovazione nella settantesima edizione di
Flormart, il salone internazionale del florovivaismo, architettura del paesaggio e
architetture verdi che si è svolto alla Fiera di Padova dal 26 al 28 settembre.
Serranova permette di coltivare ortaggi e verdure biologiche garantendo una crescita
fino a 3 o 4 volte più veloce della norma, grazie alle polveri fotoluminescenti inglobate
nei vetri che convertono la luce solare o artificiale in frequenze luminose molto vicine
ai picchi della fotosintesi clorofilliana, rilasciandola progressivamente con un’intensità
simile a quella del sole a mezzogiorno. A Canvasalus, giovane azienda che sviluppa
ricerca sulla canapa, è andato invece il premio del pubblico che ha affollato nei tre
giorni il Village.
«Flormart Future Village si è rivelato spazio di incontro e confronto per l’ecosistema
dell’innovazione, dove si sono generate buone opportunità di sviluppo - spiega Luca
Barbieri, cofounder di Blum -. La conferma di quanto servano luoghi che, come
questo, sono progettati per facilitare il networking tra chi crea nuovi dispositivi e servizi,
aziende che possono servirsene per fare innovazione di prodotto e di processo, centri
di ricerca che fanno da ponte e incubatore per queste nuove idee».
Serranova si aggiudica così una serie di servizi e opportunità, tra cui la possibilità di
partecipare come espositore all’interno di Flormart 2020. Ma per tutte le finaliste c’è
una doppia opportunità, offerta da Tilt, realtà che seleziona le startup che
rappresenteranno l’Italia al Ces di Las Vegas, la più grande fiera mondiale dedicata
alla tecnologia in programma dal 7 al 10 gennaio 2020. La prima opportunità è quella
di partecipare alla Tilt Academy che nell’arco di un mese può dare loro gli strumenti
necessari per competere a livello internazionale. La seconda è, se selezionate da Tilt,
portare l’innovazione green a Las Vegas.
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PIGMENTI NEI VETRI: ECCO IL SEGRETO DELLA SERRA SPECIALE
Serranova, startup nata a Perugia, è una serra che permette di coltivare ortaggi e
verdure nel proprio giardino o in casa, su un substrato in fibre naturali, in un ambiente
controllato con aria purissima e stimolazione fotoluminescente. Grazie a un innovativo
sistema di depurazione dell’aria si proteggono le piante dagli attacchi di parassiti e
malattie senza ricorrere ad antiparassitari. Il cuore della serra è il sistema sperimentale
innovativo per l’accrescimento delle piante. I vetri con inglobate polveri
fotoluminescenti sono adiacenti alle scaffalature per le piante in accrescimento e
ricoprono tutte le pareti trasparenti della serra. L’innovazione si basa sul seguente
principio: in natura esistono alcuni pigmenti “foto convertitori” che sono in grado di
convertire alcune frequenze della luce solare o di una particolare luce artificiale, in altri
tipi di frequenze nello spettro visibile tra i 400 e 700 nanometri. Una particolare
mescola di questi pigmenti foto-convertitori converte la luce solare in frequenze
luminose molto vicine ai picchi della fotosintesi clorofilliana stimolando in maniera
significativa la crescita delle piante.
SEMI TUTTI «AL FEMMINILE» PER UNA CANAPA MIGLIORE
Canvasalus di Monselice (Padova) si occupa di ricerca avanzata sulla canapa. Ha
sviluppato un metodo scientifico per ottenere solo piante di canapa femminili,
risolvendo così un problema di molte aziende del settore, quello dell’alta
concentrazione di piante maschili, prive di fiore e che per questo devono essere
eliminate dal campo con il faticoso processo di smaschiatura. Il metodo di Canvasalus
invece permette, partendo da un lotto di semi di canapa dioica (cioè con piante a sessi
separati), di estrarre solo la frazione dei semi femminili, risolvendo il problema prima
della semina.
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