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Aroma Riserva® e 
PlantPaper 
qualità sostenibile

Una partnership di qualità all’insegna 
della sostenibilità

Se c’è una cosa che tutti noi 
abbiamo in comune a prescin-
dere dalla nazionalità, razza 
o credo religioso è il nostro 
pianeta. Lo diamo spesso per 
scontato. Sfruttiamo le sue ri-

sorse, le materie prime, inqui-
nando l’acqua  e l’aria come 
se tutto ciò fosse inesauribile 
e immutabile. In realtà l’uomo 
sta alterando gli equilibri del 
pianeta ad un ritmo serrato 
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facendo ben poco per riparare 
i danni che arreca.
In molti credono erroneamen-
te che tocchi agli enti gover-
nativi, agli stati ed alle grandi 
multinazionali fare qualcosa 
per l’ambiente, in realtà ad 
oggi sul pianeta blu vivono ol-
tre 7,5 miliardi di esseri uma-
ni e se ognuno di essi facesse 
ogni giorno una piccola cosa a 
favore della sostenibilità e del 
pianeta, questo piccolo gesto 
moltiplicato per il gran nume-
ro di persone che lo fanno fi-
nirebbe per avere un grande 
impatto sull’ambiente.
Alcuni lo hanno capito e hanno 
deciso di prendere l’iniziativa 
modificando il proprio stile di 
vita o i sistemi di produzione 
per renderli maggiormente 
sostenibili e meno dannosi per 
l’ambiente.
Aroma Riserva®, e Modiform 
condividono questa filosofia 
ed hanno recentemente av-
viato una collaborazione con 

PlantPaper, un’altra azien-
da particolarmente attenta 
alla sostenibilità per offrire 
un prodotto che possa essere 
nel contempo concorrenzia-
le, ecosostenibile e di elevata 
qualità.
Aroma Riserva® è un marchio 
che evolve rapidamente, cre-
scendo, lanciando nuovi pro-
dotti, e cercando di ottimiz-
zare e razionalizzare il lavoro. 
Questo sviluppo costante fa sì 
che anche l’impatto sull’am-
biente cambi continuamente. 
Per questo, è importante sa-
pere che Aroma Riserva® pog-
gia su una base solida, quan-
do si tratta di sostenibilità e di 
responsabilità d’impresa.
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Uno dei punti forti di quest’an-
no è una migliore sostenibilità 
nella produzione delle giovani 
piante. Aroma Riserva® è tra 
le prime grandi aziende in Eu-
ropa ad aver scelto un nuovo 
tipo di carta per la produzione 
giornaliera delle proprie talee. 
Grazie a questa decisione ri-
durrà del 100% l’impiego di 
colla chimica sulla carta, mi-
gliorando la qualità dell’aria 
per i propri dipendenti ne-
gli ambienti di produzione.
Questo tipo di carta, svilup-
pato in Europa da PlantPa-
per®, è naturale al 100% 
ed ecologico. E’ costituito 
al 100% da biomateriali, 
sostenibile, totalmente bio-
degradabi le 
(senza alcun 
rischio di con-
taminazione 
nella fase di 
decompos i -

zione) e totalmente privo di 
fungicidi e di colla o materie 
plastiche a base di combusti-
bile fossile.
Per quelli di voi che non do-
vessero ricordare l’articolo ri-
guardante la presentazione uf-
ficiale del prodotto PlantPaper 
all’IPM di Essen apparso sul 
numero di Aprile 2016 di Cla-
mer informa possiamo dire in 
breve che PlantPaper oltre alle 

qualità già citate 
rappresenta per 
tutti gli attuali 
e futuri utiliz-
zatori della tec-
nologia dei vasi 

di carta 
un ’a l ter-
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nativa valida, ecologica ed 
economica. Oltre alla ci-
tata naturale resistenza 
ai funghi e all’assenza di 
colle o materie plastiche 
a base di idrocarburi, 
P l an tPa -
per infatti 
si adatta 
perfettamente a 
tutti i macchinari per 
la produzione di vasi di carta 
per giovani piante attualmen-
te disponibili sul mercato.
I fondatori e ideatori di 
PlantPaper sono Merethe El-
legaard, inventrice di PlantPa-
per e figlia di Øvind Ellegaard 
fondatore di Ellegaard AS e in-
ventore del prodotto che porta 
tuttora il suo nome e Carsten 
Storgaard. 
Merethe Ellegaard ha lavorato 
in Ellegaard dal giorno in cui 
il padre ha fondato la socie-
tà ed è stata vice presidente 
e co-proprietaria della società 
dal 1993 al 2005 ricoprendo la 
carica di Direttrice Marketing 
fino al 2009. Carsten Stor-
gaard è stato direttore dei 
servizi e direttore vendite di 
Ellegaard dal 2001 al 2012 e 
vanta una profonda conoscen-
za del settore.

PlantPaper nasce 
dal desiderio di Øvind Elle-
gaard di eccellere e migliorare 
ulteriormente la propria cre-
azione nel rispetto dell’am-
biente. Spinto dal desiderio di 
sperimentare e trovare sem-
pre nuove soluzioni il padre di 
Merethe ha continuato il suo 
sforzo di innovazione fino alla 
sua morte nel 2010 all’età di 
76 anni. Ispirandosi al lavoro 
del padre la figlia Merethe ha 
sviluppato una nuova formula 
basata su diverse materie pri-
me mantenendo inalterato il 
desiderio del padre di svilup-
pare un prodotto innovativo 
ed ecosostenibile. Il risultato 
di anni di sviluppo, lavoro e 
sperimentazione è PlantPaper.
Roberto Vigo, responsabile di 
produzione di Aroma Riserva® 
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si è dimostrato entusia-
sta di PlantPaper e ci ha 
confidato di aver notato 
“una differenza sostan-

ziale per il benessere delle ra-
dici. Una differenza tale che le 
nostre piante sono diventate 
non solo più sane e più forti, 
ma crescono anche più rapi-
damente nel proprio ambiente 
naturale.
“Nel corso del prossimo anno 
continueremo il nostro lavoro 
per migliorare ulteriormente le 
procedure e i nostri strumen-
ti di acquisto responsabile. 
Nell’ambito della nostra stra-
tegia ambientale, opereremo 
fianco a fianco ai nostri part-
ner per definire nuovi stan-
dard per una produzione di 
aromatiche sostenibile. Conti-
nueremo inoltre a concentrar-
ci sulla salute, incoraggiando 
i consumatori a condurre uno 
stile di vita sano che migliori il 
proprio benessere.”
Se pensiamo che il marchio 



40 

Aroma Riserva® è famoso per 
la produzione di aromatiche 
che vengono utilizzate per cu-
cinare e insaporire le nostre 
pietanze non possiamo che 
giudicare lodevole e dovero-
so l’impegno a produrre senza 
l’impiego di colle, fungicidi e 
idrocarburi che finirebbero in 
fin dei conti nel piatto di chi le 
usa per produrre squisiti ma-
nicaretti o semplicemente per 
fare il sugo ai propri cari.
In un’epoca in cui se ti soffer-
mi a leggere il microscopico 
elenco degli ingredienti di una 

merendina ti domandi se sia 
la ricetta del dolcetto pubbli-
cizzato da galline parlanti e 
paesaggi bucolici o quello del 
propellente solido dei booster 
dello Shuttle, ben vengano i 
prodotti naturali e sostenibili 
che non si fermano all’appa-
renza ma garantiscono a chi 
li lavora, li produce ed infine 
li consuma il massimo della 
naturalità e sostenibilità aiu-
tandoci a mantenerci sani e a 
mantenere pulito e vivibile il 
nostro splendido e unico pia-
neta.

Utilissimo strumento per orientarsi 
tra le migliaia di nuove varietà intro-
dotte ogni anno da ibridatori e molti-
plicatori.
La versione “light” è ottimizzata per 
smartphone e tablet e connessioni 
UMTS.
La versione ad alta risoluzione è idea-
le sotto Wi-Fi o rete cablata. Entrambi 
sono stampabili a risoluzioni diverse.

Navigatore Varietale Digitale 
2015/2016

Alta def.Light

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=257
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=256

