Ercolano Oggiapre l'expo Flora
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Apre la rassegna dei frori
gli olandesi alla ribalta
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power group, Royal \'?n Zanten, Vitas, FloFLOWER
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de olandesi che saranno
presenti quest'anno

Flora, il salone intemazionale
a

dedicato aÌla floricoltura e
al fl orovivaismo omamen-
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taÌe, giunto quest'anno al
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la sedicesima edizione che

si inaugura oggi

12.00) al Mercato dei

(ore

x

n
s

fiori

di Ercolano, invia Sacerdote Benedetto Cozzolino.
Al taglio del nastro ci sa-

{r:

ranno il sindaco di Ercolano Vincenzo Strazzullo, il
dùettore di Flora Piergio-

vanni Navarro, Salvatore
Colonna presidente
Con.Flo.Mer e amministratore delegato del Mercato deiFiori diErcolano e

Presente a Flora anche
Bioplanet, azienda speciaIizzata nella lotta biologica

Vito Amendolara perla Re-

nella coltivazione di rose

gione Campania.

ducendo o annullando del
tutto I'uso dei pesticidi. Ri

Oggi e domani (dalle 10
alle 20) poÍe apefte agli addetti del settore mente do -

menica 20 (dalle 10 alle

19.00), la fiera sarà aperta

al pubblico gratuitamente. Si potanno così ammirare le ultime varietà presenti sui mercati italiani ed

esteri e scoprire le novità

in campo tecnologico

e

ambientale nella realizzazione e gestione delle ser-
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Un prodotto più
duraturo, che inquina di
meno e che ha anche un
sL tato?

maggior valore di merca
to.
Il gruppo romano Iuro
srl, invece, presenterà gli
ultimi dhovati tecnologici

per costruire serre che
sftuttino al massimo le
energie rinnovabili. E,
sempre nel settore della co
struzione delle serre, sa

ad esempio, presenterà. le

ranno presenti importanti

varietà della nota azienda
olandese Fides Straathof,
in particolare i crisantemi,
mentre I'azienda tedesca

aziende campane corne

va e ti-
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che ha supporlato i centd
regionali del Con.Flo.Mer

re. La Florainnova ltalia,

Floragard esporrà
pologie di terricci.
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Green Plastic, Viale siste
mi, Co.Ser., OfEcine Liguod, Misa Sud e Professione
Serle. lnfo su \'!,\,r,'w.merca-

tofiori.it.
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