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VIVAIO “I GELSI”
Una gestione più attenta all’ambiente

di Simona Bonfadelli

Generalmente i soci delle cooperative 
del nostro gruppo si occupano di agri-
coltura nel senso stretto: coltivazione 
di colture industriali, allevamenti in-
tensivi, frutteti e vigneti, colture orti-
cole. Ma ci sono anche delle realtà di-
verse, che lavorano in settori che sono 
sì legati all’agricoltura, ma non solo. 
Un esempio è quello della cura del 
verde, del giardinaggio. Negli ultimi 
tempi, soprattutto da quando Comab 
ha cominciato a vendere trattorini, 
tosaerba, decespugliatori, ecc… è au-
mentata la collaborazione con azien-
de che operano in tale ambito. Primo 
tra tutti il Vivaio I Gelsi.

Il Vivaio I Gelsi ha sede a Calvisano, 

in provincia di Brescia, dove ha aperto 
i battenti nel 2001. Il titolare, Lesioli 
Italo, insieme al padre Felice, si è im-
pegnato in questi anni per allargare le 
attività della sua impresa, sviluppando 
diversi rami d’azienda. Le attività de 
“I Gelsi” sono molteplici: vanno dal-
la produzione di prato a rotoli, alla 
manutenzione del verde pubblico e 
privato, dalla progettazione e realizza-
zione di giardini, fino alla produzione 
di piante da frutto e ornamentali. 
Le attività di Italo e del suo team si 
sviluppano su tutto il territorio italia-
no, ma anche all’estero. Percorrono 
tutta l’Italia da nord a sud, e raggiun-
gono, ad esempio, anche le coste fran-
cesi.

La collaborazione del Vivaio I Gelsi 
con Comab si è intensificata da quan-
do Italo ha cominciato ad interessarsi 
ad una gestione più attenta al rispet-
to dell’ambiente. Anziché utilizzare 
prodotti fitosanitari per la cura dei 
giardini e del verde pubblico e per le 
sue produzioni in vivaio, ha pensato 
di optare per prodotti biologici o co-
munque alternativi.
Sempre più persone infatti sono di-
ventate attente al rispetto dell’am-
biente e, nonostante desiderino avere 
tappeti erbosi ben curati e giardini in 
ordine, preferiscono utilizzare pro-
dotti ecosostenibili e naturali. Ecco 
che così Italo, per rispondere a queste 
esigenze, ha contattato Comab, an-
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ch’essa interessata a questo tema e de-
siderosa di approfondire l’argomento. 
Comab ha quindi trovato dei fornitori 
specializzati in questo ambito, dispo-
nibili anche a collaborare nell’assisten-
za tecnica in campo. 
Per la cura dei tappeti erbosi, ad esem-
pio, Italo e i suoi collaboratori hanno 
cominciato ad utilizzare prodotti a 
base di micorrize, batteri della rizo-
sfera e trichoderma. Si tratta di pro-
dotti composti da un consorzio di 
funghi endomicorrizici, batteri e fun-
ghi antagonisti, che hanno lo scopo 
principale di indurre un incremento 
delle resistenze endogene delle piante 
riducendo la probabilità di comparsa 
di patologie e favorendo quindi un mi-
gliore assorbimento di acqua ed ele-
menti nutritivi e un miglior sviluppo 

radicale. Questi prodotti, che noi gli 
procuriamo attraverso Green Raven-
na, che ne è produttore e che fornisce 
anche assistenza tecnica, sono stati 
inizialmente provati e studiati dai giar-
dinieri del vivaio e, una volta valutate 
le potenzialità e gli effetti positivi sui 
prati, sono stati e vengono utilizzati in 
maniera diffusa. 

Il vivaio provvede infatti, durante le 
sue abituali attività di manutenzione, 
a distribuire questi prodotti quando 
necessario, cercando così di prevenire 
l’insorgenza di danni dovuti agli stress 
ambientali e riducendo drasticamen-
te l’utilizzo di fungicidi. È stata fatta 
quindi una scelta molto importante da 
parte di chi gestisce l’azienda: lavorare 
sulla prevenzione delle patologie dei 

tappeti erbosi e non sulla cura.

Altra collaborazione si è creata con 
Tempoverde, ditta leader nella produ-
zione di sementi per tappeto erboso e 
prodotti specifici per la cura e la nu-
trizione, che mette a disposizione del 
Vivaio I Gelsi e di Comab un ottimo 
servizio di supporto tecnico. Questo 
affianca, quando necessario, Italo e il 
tecnico della cooperativa nelle visi-
te in loco, presso i giardini e i parchi 
gestiti dal vivaio. Anche questa è una 
scelta che da un valore aggiunto al 
lavoro del vivaista, che si appoggia a 
persone preparate che lo supportano 
nelle scelte tecniche da effettuare, ga-
rantendo serietà e professionalità: Ita-
lo cerca di dare risposte concrete alle 
esigenze dei suoi clienti.
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