
L‘innovazione incontra 
la tradizione

Venite a trovarci giovedì 29 agosto e
venerdì 30 agosto 2019

presso il Gartenbauzentrum di Ellerhoop,
insieme a florum - Holsteiner Baumschultage

Ente organizzatore:
Camera dell‘agricoltura di Schleswig-Holstein
Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
BdB Landesverband Schleswig-Holstein

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Phone: 0049 (0) 4120-7068-301
Fax: 0049 (0) 4120-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.nurserymachinery.com

Giovedì 29 agosto e venerdì 30 agosto 2019

Gartenbauzentrum di Ellerhoop

La Baumschultechnik si svolgerà sul terreno del Garten-
bauzentrum della Camera dell‘agricoltura di Schleswig-
Holstein a Ellerhoop, circa 25 km a nord-ovest di Ambur-
go (Thiensen 16, 25373 Ellerhoop).

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00

Biglietti d‘ingresso (parcheggio incluso):    
Biglietto giornaliero: Euro 20,00
Ridotto (studenti):  Euro 10,00
Abbonamento, 2 giorni: Euro 25,00
Prevendita biglietti fino 
al 15/08/19:  Euro 17,50

Nota: in loco è possibile solo il pagamento in contanti!

Catalogo Tecnologie: Euro 15,00 
per apprendisti e studenti:  Euro 10,00      

Servizio in loco: 
• Ufficio informazioni 
• Wi-Fi
• Elenco degli alberghi su richiesta (vedi anche online)
• Accoglienza per i visitatori stranieri
• Ristorazione
• Parcheggi gratuiti

Baumschultechnik  
2019

Ente organizzatore:
• Camera dell‘agricoltura di Schleswig-Holstein
• Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
• Landesverband Schleswig-Holstein im Bund deutscher 
 Baumschulen e.V.
Sponsorizzato da:
• Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
• Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) e.V.
• IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V.
• European Nurseryman Association (ENA)
• Bundesverband der Weihnachtsbaum- und  
 Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V.
Promotore:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Temi: 
Trattori, comandi GPS, attrezzature per la preparazione 
del suolo, cura del suolo, attrezzature per la potatura, 
seminatrici, macchine per l‘invasatura, sistemi di irriga-
zione, attrezzature per la protezione delle piante, pesti-
cidi, attrezzature per lo scavo e macchine per la raccolta, 
trasporto, imballaggio, serre, forniture per vivai, concimi 
e macchine per la distribuzione dei fertilizzanti, control-
lo meccanico delle erbe infestanti, organizzazione degli 
uffici, EDP, ecc. Sono state aggiunte macchine e attrez-
zature per produttori di alberi di Natale.

Dimostrazioni: 
Ogni espositore avrà la possibilità di effettuare dimostra-
zioni con le proprie macchine e attrezzature. A tale scopo 
è disponibile un‘area esterna con file di alberi preparati a 
intervalli di 25, 50, 100 e 250 cm. 

Novità:
•  Sviluppi nel controllo meccanico delle piante infestanti
•  Nuovi scavatori
•  Sistemi di controllo per trattori e piantatrici 
 (GPS, laser, ecc.)
•  Cernita automatica delle piantine
•  Unità mobili di smorzamento
•  Sistemi di trasporto per piante in container
•  Esempi di applicazione dei droni
•  Attrezzature per la protezione delle piante con 
 ventilazione

Punti focali in campo 
tecnologico

Holsteinische Baumschulen si presenta ai colleghi e 
clienti europei con una combinazione di fiera e simposio: 
per otto giorni, dal 29 agosto al 5 settembre, rinomati 
vivai apriranno le proprie porte a visitatori professionali. 
Il 29 e 30 agosto, un programma di due giorni di confe-
renze specialistiche segnerà l‘inizio della manifestazione, 
con interessanti relatori presso il Gartenbauzentrum di 
Ellerhoop.

florum - Holsteiner 
Baumschultage 2019

Robot per vivaio arboreo HV-100 in uso (Picture: Henry Lösing)
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Il 29 e 30 agosto 2019, il distretto di Pinneberg sarà anco-
ra una volta il luogo d‘incontro di vivaisti di tutto il mondo. 
Con circa 300 espositori, Baumschultechnik 2019 è la più 
grande fiera tecnologica per vivai d‘Europa. Si stima un 
afflusso dai 6.000 agli 8.000 visitatori. La fiera si con-
centrerà sulle tecnologie moderne per vivai nel rispetto 
dell‘ambiente.

Inoltre, i vivai dei due Stati federali di Amburgo e Schles-
wig-Holstein hanno l‘opportunità di presentare i loro 
prodotti. In questo modo l‘efficienza dei produttori di 
legnami, con circa 4.000 ettari di superficie coltivata e 300 
imprese nella regione, viene testimoniata anche in fiera. 
Allo stesso tempo, la zona di coltivazione dell‘Holstein 
offre ai visitatori le condizioni ottimali per un intenso 
scambio di esperienze e informazioni.

Come libro tecnico di riferimento, viene offerto un cata-
logo per espositori di circa 300 pagine con le informazi-
oni essenziali sulle attrezzature e le macchine esposte. 
Le foto e gli schizzi degli annunci forniscono ulteriori 
informazioni tecniche. Il catalogo è integrato dall‘opera di 
riferimento online riveduta.

La tematica degli alberi di Natale è stata aggiunta di 
recente al programma, in quanto vi sono molte sovrappo-
sizioni sia tra i fornitori di macchine e attrezzature che tra 
i produttori di piantine e prodotti finiti.

Luogo d‘incontro:
Schleswig-Holstein
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Come trovarci: Autostrada A23, uscita 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt), poi direzione Barmstedt/Ellerhoop, dopo 
circa 250 m al semaforo (dopo Burger King e la stazione di servizio Aral) girare a destra sulla strada principale (B5). 
Dopo circa 500 m si raggiunge il parcheggio principale (a nord) della fiera.  È segnalato anche l‘accesso ad un altro 
parcheggio (sud).


