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In occasione del 35° anniversario del-
la costituzione della cooperativa, la 
Flor-Coop Lago Maggiore ha deci-

so di guardare oltre la crisi economi-
ca – che attanaglia tutto il mondo con 
pesanti e gravi ripercussioni anche nel 
settore del verde – e, con una forte azio-
ne di responsabilità collettiva di tutti i 
suoi soci, l’azienda di Nebbiuno (NO) 
ha stabilito di investire notevoli risor-
se finanziarie, pur trovandosi nella ge-
nerale situazione di difficoltà, per ap-
portare un significativo potenziamento 
delle strutture aziendali e consolidare 
la propria posizione di leader fra i flori-
coltori del Lago Maggiore.

Consapevole dei radicali mutamenti 
nelle esigenze del mercato, che sempre 
più pretende il rispetto del concetto di 

Un forte segnale positivo
sul futuro della floricoltura

da Flor-Coop Lago Maggiore

❱ di Silvano Frigo “qualità globale” – per il quale l’aspet-
to qualitativo intrinseco del prodotto è 
solo una componente – Flor-Coop ha 
ritenuto di modificare, altrettanto ra-
dicalmente, la propria struttura per 
potere affiancare alla riconosciuta qua-
lità delle piante un elevato standard di 
servizi generali: presentazione ed espo-
sizione del prodotto, logistica, imbal-
lo, informazione, assistenza pre e post-
vendita. In definitiva, tutto quello che 
si compendia nel termine di “soddisfa-
zione del cliente”. Cliente, che presen-
ta aspetti estremamente diversificati a 
seconda della propria specifica attività: 
Garden Center, grossista, grande distri-
buzione, giardiniere, impiantista e al-
lestitore di arredamenti verdi. Ognuna 
delle quali con esigenze molto diverse 
tra loro.

❱❱ LA SEDE SI RINNOVA
Oggi la Flor-Coop Lago Maggiore, 

con la ristrutturazione della propria 

sede che ha impegnato notevoli risor-
se, è in grado di fare fronte ad ogni ri-
chiesta; sempre, ovviamente, partendo 
dal presupposto base dell’alta qualità 
intrinseca dei propri prodotti.

Già nel 2008 è stata approntata, 
all’interno dei magazzini, una cel-
la frigorifera – suddivisa in due am-
bienti separati per un totale di 280 
mq con capienza di oltre 200 carrelli 
– per il condizionamento delle piante 
al fine di ottenere un anticipo o un ri-
tardo nelle fioriture e soddisfare così 
le particolari esigenze delle cosiddette 
“vendite per ricorrenza”. Nell’inverno 
2008-2009 in queste celle sono state 
effettuate sperimentazioni in tale sen-
so, su specifico progetto del Distret-
to Floricolo, i cui risultati sono sta-
ti pubblicati e divulgati attraverso un 
apposito convegno, aperto a tutti i flo-
ricoltori della zona.

Nel 2009 sono state effettuate ri-
strutturazioni ben più radicali e signi-

Sopra: fase di approntamento ed imballo 
dei carrelli per il successivo passaggio nel 
magazzino spedizioni (a destra).
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que utilizzate, in modo da razionaliz-
zare il consumo dell’acqua e consentire 
il mantenimento ottimale delle piante, 
oltre all’adeguamento alle normative 
europee già in vigore in alcuni Paesi e 
che, molto probabilmente, lo saranno 
presto anche in Italia. 

Questo sistema permette anche di 
prevenire l’insorgenza di malattie crit-
togamiche con la conseguente riduzio-
ne dell’impiego di prodotti chimici fi-
tosanitari, in linea con le indicazioni 
delle politiche eco-ambientali ed eco-
compatibili sempre più richieste nei 
processi di produzione agricola.

❱❱ PRODUZIONE, LEADERSHIP 
   E FORUM ON-LINE

Queste impegnative ristrutturazioni 
consentiranno ai clienti di Flor-Coop 
Lago Maggiore di apprezzare maggior-
mente l’eccellente qualità e l’assorti-
mento della produzione dei soci della 
cooperativa, tra cui: Azalee, Camelie, 
Hebe, Ilex, Kalmia, Leucothoe, Loro-
petalum, Magnolia, Mahonia, Nandi-
na, Ortensia, Osmanthus, Phormium, 
Photinia, Pieris, Rododendro, Rhyn-
chospermum, Sciadopitys, Skimmia, 
Viburnum, Wisteria e molto altro an-
cora.

Questa sempre più ampia gamma di 
prodotti – che negli anni ha affianca-
to le poche e tradizionalmente tipiche 
specie acidofile, che costituiscono co-
munque sempre la base fondamentale 
della produzione – ha consolidato, di 
fatto, la posizione di leader che la Flor-

Coop Lago Maggiore riveste sul terri-
torio del Distretto Floricolo Piemon-
tese e nell’ambito del Consorzio Fiori 
Tipici del Lago Maggiore, fino a diven-
tare l’elemento di riferimento sul ter-
ritorio per il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali con un 
proprio rappresentante, chiamato a far 
parte del ristretto comitato nell’ambito 
del Tavolo Florovivaistico Nazionale.

L’impegno in tale senso della Flor-
Coop Lago Maggiore si esplicherà ulte-
riormente attraverso la prossima aper-
tura in Internet di un Forum riguar-
dante le problematiche di utilizzo, am-
bientazione, gestione e manutenzione 
delle piante, rivolto ai propri clienti ed 
agli utilizzatori finali, con lo scopo di 
una sempre maggiore divulgazione e di 
una corretta informazione sull’impie-
go del verde. Al Forum si potrà accedere 
attraverso la casella di posta elettronica 
sospiante.florcoop@florcoop.com. ♣

ficative, con l’obiettivo di ottenere la 
valorizzazione della struttura logistica, 
l’adeguamento alle normative e il mi-
glioramento delle condizioni di lavoro; 
il tutto avendo come obiettivo primario 
una maggiore generale efficienza ed un 
aumento della capacità di vendita.

Il complesso dei lavori si compendia 
in:
– serra in ferro-vetro di 1.010 mq con 
software di controllo automatizzato 
per l’ombreggiamento, la ventilazione 
e l’irrigazione con flusso e riflusso;
– multitunnel da 540 mq;
– installazione di bancali mobili in ser-
ra già esistente di 400 mq;
– rifacimento e messa a norma dell’im-
pianto elettrico, di riscaldamento ed 
idraulico;
– rifacimento delle aperture per razio-
nalizzare i flussi di ingresso ed uscita 
attraverso la realizzazione di 4 rampe 
di carico/scarico dal magazzino spedi-
zioni, 2 rampe di carico/scarico dal ma-
gazzino di conferimento soci, 1 rampa 
di carico/scarico direttamente collega-
ta alle nuove serre, 5 nuovi portoni se-
zionali di ingresso e uscita dai capan-
noni esistenti e destinati a magazzino 
dei prodotti e delle materie prime, con-
fezionamento dei prodotti in uscita ed 
approntamento delle spedizioni;
– sistemazione di tutte le aree esterne.

Di particolare rilievo è stata la realiz-
zazione delle superfici delle nuove ser-
re costruite con sistema di recupero e 
ricircolo delle acque di irrigazione che 
garantisce il continuo riciclo delle ac-
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Sopra: due vedute parziali della nuova serra in ferro-vetro con bancali mobili ed irrigazione 
a terra con sistema flusso-riflusso.

A destra: il silo del nuovo impianto di recupero e riciclo dell’acqua di irrigazione.


