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Il fiore a km 0 sta al cibo bio come il 2017 sta ai primi 
anni ’80. Quando l’agricoltura organica interessava 
solo minuscoli gruppi di produttori, consumatori e mo-
vimenti ambientalisti e il mercato era così di nicchia 
che l’ipotesi di fatturati di 4,8 miliardi con crescita 
annua a doppia cifra (dati italiani 2016) avrebbe susci-
tato un generale scetticismo.
Il successo del bio a tavola è l’argomento principale di 
chi sostiene che i tempi siano maturi per aprire alla pro-
duzione locale, meglio se stagionale, anche il mercato 
dei fiori. Una realtà globalizzata dai primi anni ’90, che 
fattura 43 miliardi di euro (70 se si includono i prodotti 
vivaistici), con l’Olanda che funge da luogo di scambio 
internazionale e il 72% del reciso che proviene da 
Kenya, Colombia, Israele ed Ecuador.
Ma perché dovremmo interessarci della provenienza 
dei fiori che acquistiamo come a quella degli ortaggi? 
«Le motivazioni sono soprattutto etiche, legate alla so-
stenibilità ambientale e sociale, le stesse che spingono 
verso prodotti biologici e Fair Trade», dice Francesco 
Mati, presidente della Federazione nazionale florovivai-
stica di Confagricoltura. «Pochi sanno che il fiore che 
acquistano sotto casa ha percorso decine di migliaia di 
chilometri su un Boeing olandese, ha passato tre giorni 
in un frigorifero, è stato smerciato a un’asta ed è infine 
giunto in Italia con un aereo prima di compiere le ulti-
me centinaia di chilometri su strada. E che costa poco 
perché, nella maggior parte dei paesi (Colombia e 
Kenya) in cui si pratica la floricoltura da esportazione, i 
lavoratori - che sono spesso donne e bambini - non sono 
tutelati in alcun modo e lo sfruttamento è la regola. Ma 
a tutto questo in Italia si aggiunge un altro fattore: la so-
pravvivenza di un settore, il florovivaismo, che un tempo 
era, a tutti gli effetti, araldo del Made in Italy. E dovreb-
be e potrebbe tornare a esserlo». I fiori come la moda, il 
design e il cibo? «Assolutamente. Perché la nostra pro-
duzione, un tempo improntata sulla quantità, ha pro-

SLOW FLOWERS
Ci sono anche i fiori a km 0. Ecco perché sono sempre 
più diffusi e richiesti. E perché sarebbero ideali 
anche in Italia (dove però se ne parla pochissimo) DI LAURA TRALDI

Dan Danziger 
proprietario della Dan’s 
Flowers Farm nel 
Maine, Stati Uniti, che 
produce fiori a km 0. 
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QUALI FIORI 
E QUANDO
Fiori a km 0: rispettare questa regola significa 
conoscere la stagionalità di ciò che mettiamo 
nel vaso e scegliere, insieme alla filiera corta, 
anche freschezza e risparmio, perché il prezzo 
dei fiori è proporzionale alla loro stagionalità. 
In primavera, ranuncoli, anemoni e lillà creano 
mazzi semplici ma di grande effetto dai toni 
pastello, mentre coltivando in casa e senza 
troppi sforzi un mix di bulbi si ottengono colore 
e profumo per settimane. 
D’estate, garofani, gerbere e gigli (che però 
sono velenosi per i gatti) sono le specie 
che soffrono meno il caldo e durano di più.
In autunno, mentre cadono le foglie, alcuni fiori 
ancora sbocciano: come i settembrini che 
proprio col loro nome indirizzano anche i meno 
esperti sul periodo migliore per l’acquisto, 
e il bouquet diventa arcobaleno. 
In inverno, la voglia di colore è soddisfatta 
dall’elleboro, local e di gran moda, solo 
o mescolato a foglie di vite americana 
o a cinorrodi di rosa (le grosse bacche prodotte 
dopo la fioritura), che con il freddo assumono 
pigmentazioni rossastre e non ci fanno 
rimpiangere i toni delicati della primavera, 
che è già alle porte. E tutto ricomincia, 
anche la natura in vaso. L.B.

gressivamente virato sulla qualità e sulla ricerca e svilup-
po, proprio per fronteggiare la crisi iniziata con la 
globalizzazione. Siamo leader, per esempio, nella crea-
zione di varietà da coltivare poi in tutto il mondo dietro 
pagamento di royalty: Andrea Mansuino di Imperia, pre-
sidente mondiale dell’Associazione ibridatori di rose, è 
uno dei creatori più importanti al mondo. Gli italiani 
sono famosi anche per la progettazione dei ranuncoli. 
All’Italia farebbe un gran bene investire su una produ-
zione florovivaistica a filiera corta, biologica e sostenibi-
le. Non per contrastare la globalizzazione quanto per 
creare nuovi mercati di nicchia eticamente motivati, 
colti e capaci di riconoscere a un prodotto un valore ag-
giunto: l’equivalente del pomodoro bio, che costa qual-
cosa di più ma è più buono ed etico».
È un approccio che in Inghilterra sta funzionando, e 
che è nato proprio sulla scia del successo del cibo biolo-
gico. «La penetrazione dell’organico e locale sulla tavo-
la è tale che il pubblico sta iniziando a esigere analoghi 
criteri per i fiori», dice la floricoltrice inglese Jen Stuart-
Smith che ha fondato Blooming Green Flowers a 
Maidstone, nel Kent, dove coltiva fiori locali (rigorosa-
mente solo da aprile a settembre e con metodi biologi-
ci), mettendoli a disposizione solo di chi può venire a 
raccoglierseli. Pioniera del movimento Slow Flowers 
(che ha intrapreso quasi dieci anni fa), ora Stuart-Smith 
si sente meno sola: dal 2011 i floricoltori alla ricerca di 
una rinascita dei recisi locali si sono associati creando 
Flowers From The Farm e facendo crescere il loro peso 
specifico sul mercato inglese. Secondo l’ultimo rappor-
to della National Farmers Union, il valore del mercato 
dei fiori locali è salito in un solo anno dal 10 al 12% del 
totale. E il +2% può sembrare poco ma non lo è, consi-
derando che si tratta di una battaglia tra Davide e Golia: 
da un lato un pugno di piccoli coltivatori senza sussidi 
statali né laboratori, che si promuovono alla British Flo-
wers Week (New Covent Garden di Londra), e dall’altra 
i giganti olandesi, supportati dallo stato, da centri di ri-

DA NOI I FIORI 
SI USANO 
PER LE OCCASIONI. 
ALL’ESTERO 
SONO PIACERE 
QUOTIDIANO, 
PER SE STESSI

Gli slow flowers 
dell’artista Rebecca 
Louise Law saranno 

in mostra a Casa 
Romantica, 

San Clemente in 
California, dal 

9 giugno. A destra, 
il deposito 

di fiori a km 0 
di Farm Girl Flowers 

di San Francisco.
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PER DILETTANTI
Michele Cosci, esperto di giardinaggio 
urbano e tecnico per HW-Style.it, spiega 
come realizzare uno spazio verde in città.
Come base, è bene scegliere le piante perenni, 
per poterne godere tutto l’anno e anche per 
il prezzo: sono infatti low cost e non vanno più 
sostituite (preferibili aster, achillea e lupino 
per una bella fioritura, oppure hosta per le foglie 
variegate). Si può poi giocare ad aggiungere 
varietà con le annuali, come i bulbi fioriti, 
da scegliere in base a stagionalità e fioriture 
(se si opta per il km 0 si avranno piante 
più resistenti, sane e belle).
Attenzione all’esposizione: uno spazio 
orientato a sud, sud-ovest garantisce più ore 
di luce e sole diretto, quindi fioriture intense, 
durature e sgargianti. Una posizione 
ombreggiata funziona per giocare coi toni 
del verde, rilassante e con effetto 3D.
Un’altra idea è mescolare piante decorative 
e commestibili, sia le classiche da orto 
(melanzane e piselli fanno una bella fioritura, 
e meravigliosa è quella della curcuma, il cui bulbo 
aromatizzerà la cucina), sia i fiori eduli 
come calendula, garofano, viola, tarassaco, 
borragine. Se si decide per un insieme simile, 
è bene usare terriccio e concime biologici, 
per sapere cosa finirà nel piatto. Restando 
in cucina, si può pensare alle aromatiche, 
comprendenti specie arboree, arbustive, 
erbacee e bulbose, felici in qualsiasi spazio, 
anche minimo. 
Se il tempo a disposizione scarseggia, 
Cosci suggerisce di mixare piante rustiche, 
autosufficienti, preferendo le succulente se in 
climi non sono troppo rigidi, con l’accorgimento 
di preparare un terreno drenante per evitare 
ristagni idrici. Se proprio non se ne ha affatto 
ci sono i plant sitter, che hanno sostituito 
la vicina di casa dal pollice verde.
Consiglio finale che raggruppa tutti gli altri: 
una composizione monocroma grigio-argento 
pensata per nobilitare il colore dominante 
delle città. Ruta, salvia, artemisia, elicriso 
e genepì, tutte erbacee perenni ed eduli, stanno 
bene anche a mezz’ombra e sono perfette 
per balconi mal esposti, terreni poveri 
e microspazi.       Laura Bianchi

cerca high tech e da un sistema logistico unico al mondo. 
Lo stesso sta accadendo negli Usa, dove i fiori locali rap-
presentano il 20% del mercato totale anche grazie alla 
creazione del sistema di certificazioni American Grown.
In Italia, qualità, sostenibilità e produzione etica sono 
tematiche che, quando si parla di fiori, non interessano 
ai consumatori. Soprattutto per ignoranza. Lo confer-
mano i grandi fioristi come Andrea Daneri di Numero 
Nove a Milano, che fornisce anche gli alberghi di lusso 
meneghini. «La gente è abituata a considerare normale 
avere le peonie in dicembre. Pochi sanno che i fiori 
hanno fatto il giro del mondo, o in quali condizioni la-
vora chi li raccoglie. E siccome i fiori non si mangiano, 
l’attenzione al biologico è inesistente».
È quindi una questione soprattutto di cultura. Perché 
gli Slow Flowers abbiano successo anche in Italia ci 
vorrebbe, così come è accaduto per il food, una dop-
pia spinta: dall’alto, tramite una comunicazione mira-
ta delle associazioni di florovivaisti, e dal basso, attra-
verso la creazione di un mercato, di nicchia ma di 
tendenza, capace di fungere da traino. Per arrivare a 
questo, secondo gli esperti è necessario agire su due 
fronti: immagine e prezzo.   
«Gli Slow Flowers funzionano dove il fiore è percepito 
come un oggetto di piacere quotidiano che vale la pena 
acquistare per sé, per sentirsi più felici e arredare la 
casa», dice Margherita Lombardi, agronoma e autrice 
di italianbotanicaltrips.com. «In Italia, invece, i mazzi si 
comprano sì, ma per le grandi occasioni. E costano 
tanto, troppo. Perché se è vero che il fiore di qualità non 
può essere low cost, spesso anche quello importato rag-
giunge prezzi scoraggianti, che ci allontanano ancora di 
più da questo cambio di passo».
A raggiungere l’equilibrio tra qualità, filiera corta e 
prezzo, in Italia stanno provando Edwin Koeman e 
Nitsuhe Wolanios, due olandesi che hanno piantato su 
un ettaro di terreno a Cornaredo (Milano) 250mila tuli-

Qui e in basso, 
particolari 

di una terrazza 
milanese 

progettata dalla 
garden designer 

Cristina 
Mazzucchelli. 
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UN’IDEA PER TUTTI 
Non hai tempo? 
Valentina Paracchi, prima plant sitter italiana, 
offre servizio a domicilio ma anche nursery 
temporanea e clinica per piante in difficoltà, 
theplantsitter.it.
Niente giardino o terrazzo? 
Considera un tetto verde: lo propone tra i tanti 
servizi, a privati e aziende, hw-style.it.
Sei pronto all’acquisto e cerchi il meglio? 
Visita Ingegnoli, la “mecca” del giardiniere 
milanese dal 1789, con vendita di piante 
e semi online. ingegnoli.it. 
Sei un giardiniere di ultima generazione? 
I social network sono attivissimi. Ecco 
i migliori gruppi su Facebook: per parlare 
di piante (Giardinaggio, Amanti dei fiori & 
piante), di orti (Coltivare l’orto), di patologie 
(Identificazione malattie e parassiti 
delle piante), di riconoscimento di spontanee 
nazionali (Erbe selvatiche d’Italia). Ci sono 
anche gruppi specifici per genere di fiore 
(Orchidee che passione), per avere consigli 
su cure e potature (Potare, innestare, 
moltiplicare le piante) e molto ancora.
Vuoi approfondire in modo serio? 
Visita agraria.org, il sito dei professionisti.
Hai il pollice verde e ami leggere? 
Non perdere Le vie dell’orto: coltivare frutta 
e verdura sul balcone, sul davanzale o in piena 
terra e difendere il proprio diritto alla 
semplicità (Terre di Mezzo 2012): in questo 
libro Pia Pera ha raccontato il necessario 
con un linguaggio che, prima di informare, 
appassiona e coinvolge. Amore assicurato.
Vuoi che il verde diventi il tuo lavoro? 
Torna sui banchi. Quelli della Scuola Agraria 
del Parco di Monza e Fondazione Minoprio, 
che offrono programmi di studio pluriennali, 
corsi brevi e formazione online ma 
anche seminari e lezioni hobbistiche nei 
fine settimana per chi ha poco tempo.
Vuoi idee da copiare?   
Rubare con gli occhi è lecito (lo sostiene 
Michele Cosci, vedi box precedente). Anzi, 
è la prima cosa da fare per creare uno spazio 
verde. E il sito dove farlo è grandigiardini.it.
Laura Bianchi

pani di 185 varietà: li vendono a 1,50 euro l’uno a chi ha 
voglia di andare a raccoglierli, 7 giorni su 7 dalle 9 alle 
19,30, fino a fine stagione (per info: tulipani-italiani.it). 
E Giulia Giontella, vera pioniera del fiore a km 0 con il 
suo Flority Fair a Roma, offre mazzi di fiori locali (colti-
vati in prossimità della capitale) a domicilio a 9,90 euro 
su abbonamento. Come è possibile arrivare a un prezzo 
così basso senza compromettere qualità, impegno soste-
nibile ed etica? «Lavorando su abbonamento: acquisto 
dai fornitori solo le quantità che ho già venduto», spiega 
Giontella. «E decido io cosa mettere nei mazzi: i miei 
clienti si fidano del mio gusto e accettano la stagionalità 
dell’offerta, che talvolta si piega a esigenze di mercato 
per tenere il prezzo sotto controllo. Per esempio le rose 
bianche sono di stagione a maggio e giugno, ma hanno 
prezzi esorbitanti perché è il momento dei matrimoni, 
quindi non le consegno. Risparmio poi in packaging e 
preparazione: i miei fiori sono consegnati in sacchetti di 
carta, come quelli del pane. Sono pieni di terra, sboccia-
no in casa e durano il doppio degli altri. E per sapere 
come pulirli e mantenerli ho creato tutorial online». Ai 
fiori, Giulia - che è avvocato - è arrivata dopo una carrie-
ra da reporter per Bloomberg Business e SkyTG24, quando 
comprava un mazzo ogni volta che arrivava in albergo 
per personalizzare la camera. «Il lato low cost della mia 
offerta è fondamentale. Perché gli abbonamenti da un 
lato sono serviti come inizio per attività più redditizie (i 
corsi, i matrimoni, a breve le Airbnb Experiences di cui 
sono una delle dieci testimonial di Roma) e dall’altro 
stanno creando una cultura della località e della stagio-
nalità dei fiori nella mia città. Non penso di poter cam-
biare il mondo. Ma vorrei provare a rallentare - per quel 
che posso - il processo di globalizzazione, ridare un si-
gnificato alle piccole cose che possono renderci la vita 
più bella e piena. E che, nel caso dei fiori, crescono let-
teralmente sotto il nostro naso».

185MILA VARIETÀ 
DI TULIPANI LOW COST: 
DA RACCOGLIERE 
A CORNAREDO FINO 
A FINE STAGIONE


