
 

 

Prima edizione dell’OH Campus.  
ICL inaugura un appuntamento esclusivo di formazione nel settore 

florovivaistico. 
Pistoia, 08 novembre 2016  

ICL Italia Treviso, sede italiana dell’unità Specialty Fertilizers del Gruppo ICL, ha organizzato e promosso 
un evento di formazione, divulgazione e confronto dedicato agli esperti del settore florovivaistico: l’OH 
Campus (Ornamental Horticolture Campus). 

Ospitati nella splendida cornice del Pistoia Nursery Campus, l’evento della durata di una giornata, ha 
visto coinvolti tecnici ICL assieme ad esponenti di rilievo del settore, sia come relatori che come ospiti 
presenti tra il pubblico. A “salire in cattedra” durante  giornata sono stati il dott. Costantino Cattivello 
(ERSA Friuli Venezia Giulia), con la relazione "Possibile evoluzione dei substrati e dei componenti, 
implicazioni fisiche, chimiche e microbiologiche", e il dott. Andrea Minuto (CeRSAA Albenga) con “Sfide 
e opportunità: nuove malattie si affacciano al nostro mercato”. 

Il dott. Cattivello ha tratteggiato l'evoluzione delle materie prime nel campo dei substrati, 
approfondendo soprattutto torba, prodotti di derivazione del cocco e fibra di legno, mentre il dott. 
Minuto ha invece affrontato nello specifico come stiano cambiando le variabili della produzione e quindi 
come sia più facile il manifestarsi di patogeni già esistenti nel territorio o provenienti da altre aree come 
conseguenza della globalizzazione. 

Sentita la partecipazione del pubblico che ha espresso la propria opinione in dialogo con i relatori, ma 
soprattutto ha esposto numerose domande, sviscerando le problematiche e le preoccupazioni più 
sentite nel settore. 

La giornata è stata supportata dai tecnici ICL (Bellan Gianni, Cozzi Paolo, Benzoni Roberto, Fibbi 
Francesco e Parlato Luigi)  i quali hanno concluso con alcuni interventi inerenti le novità del gruppo 
affrontando anche temi legati alla commercializzazione di nuovi prodotti in grado di risolvere 
problematiche specifiche. 

L’appuntamento è al prossimo anno. 
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Informazioni su ICL Specialty Fertilizers:  
ICL Specialty Fertilizer, leader mondiale nel settore della nutrizione, punta a massimizzare la crescita di 



 

piante, colture e tappeti erbosi, integrando nutrizione bilanciata e tecnologie all'avanguardia. Il tutto 
senza dimenticare che la crescita non deve mai andare a scapito dell'ambiente: puntiamo sì a crescere e 
a migliorarci, ma sempre in modo sostenibile. ICL Specialty Fertilizers offre una serie di prodotti 
specializzati basati su tecnologie innovative, per esempio concimi a cessione controllata e a lenta 
cessione, nonché un assortimento di assoluta eccellenza di concimi solubili e liquidi per l'Agricoltura 
Speciale. Infine, sul mercato del florovivaismo, del verde professionale e del verde pubblico, la nostra 
offerta è completata da sementi per tappeto erboso, prodotti per la protezione delle piante e stimolanti 
della crescita.  
www.icl-sf.it 

Informazioni su ICL 
ICL, produttore mondiale di prodotti basati su minerali unici, soddisfa i bisogni primari dell’uomo in tre 
mercati di riferimento: agricoltura, alimentazione e materiali ingegneristici. ICL è quotata alla Borsa di 
New York e di Tel Aviv (NYSE e TASE: ICL). L'azienda conta circa 13.000 dipendenti in tutto il mondo e nel 
2015 ha fatto registrare vendite per 5,4 miliardi di dollari USA.  
www.icl-group.com   

 

Per ulteriori informazioni:  

ICL Italia Treviso srl – via Monterumici 8 31100 Treviso 

T. 0422 269315 

marketing.italia@icl-group.com   

contatti da pubblicare: 

customer.service.italia@icl-group.com 

supporto.tecnico@icl-group.com 

siro web: www.icl-sf.it 


