
 
COMUNICATO STAMPA 

 

Creata in Sardegna un’innovativa fronda verde decorativa ed 
ecosostenibile. Twelve Energy presenta: 

“Smeralda Green Show” 
9 gennaio 2017 Il nome è Smeralda Green Show, il nuovo prodotto floreale completamente 
Made in Sardegna. Fronde decorative coltivate e prodotte esclusivamente dalla Twelve Energy, 
l’azienda che possiede il più grande parco serricolo fotovoltaico del mondo in Sardegna, nel 
Comune di Villasor. 

 

La Smeralda Green Show è una fronda verde brillante, un prodotto unico ed innovativo nello 

scenario dell’arte floreale. Ha una durata in vaso estremamente lunga grazie al fatto che è un 

prodotto vivo, con il germoglio e foglie sulla sommità dello stelo. 

È coltivata in condizioni molto particolari, parzialmente all’ombra creata da pannelli fotovoltaici 

che sono installati sul tetto di particolari serre. Per questo motivo le piante della Smeralda 

Green Show, in costante ricerca della luce, assumono una conformazione curva ed ondulata, 

disegnando eccezionali ed eleganti forme con I loro lunghi steli verdi. 

I migliori fioristi hanno riconosciuto a colpo d’occhio l’enorme potenziale e valore artistico di 

questo moderno prodotto da reciso, affermando che è una vera novità nel settore che permette 

di creare decorazioni di alto livello e composizioni floreali di elevato valore con poco sforzo e 

poco costo. 

La sua meravigliosa gradazione di verde smeraldo è quella per cui gli attuali trend floreali 

indicano come un colore moderno e alla moda. 

Gli steli della Smeralda Green Show crescono molto rapidamente, fino ad 1 cm al giorno anche 

dopo essere stati recisi (messi in vaso con acqua e sotto a sufficiente illuminazione), ecco 

perché viene considerato un prodotto vivo in movimento, che cambia forma ‘danzando’ e 

crescendo giorno dopo giorno. 

 

La Smeralda Green Show può essere considerata come il più ecosostenibile fra i prodotti 

floricoli decorativi, è il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo nel settore della floricoltura della 

Twelve Energy, con l’obiettivo di creare prodotti altamente innovativi ed ecosostenibili che 

possano portare la Sardegna fra i leader europei del mercato floro-vivaistico. 

Il parco serricolo si estende su un’area di oltre 61 ettari, di cui 26 ettari occupati da serre nelle 

quail sono coltivate varietà di Smeralda Green Show, bacche di rosa Corallo e Corallo Erecta e 

rose da fiore reciso (Selezione Patrucco). 

Oggi la Twelve Energy, che impiega circa 30 persone, conta su un parco serricolo fotovoltaico 

(situato nell’area denominata “Su Scioffu” a Villasor - Cagliari - Italia) con una capacità di 20 

MWp, in grado e sufficiente a coprire il fabbisogno elettrico annuale di 10.000 famiglie, 

risparmiando 25.000 tonnellate di CO2 (pari alla salvaguardia di una foresta di 3.200 ettari). Il 

progetto è stato finanziato interamente con capitali privati, senza alcun finanziamento pubblico 

locale, grazie ad un investimento di oltre 70 milioni di euro. È il primo investimento in Italia da 

parte della società indiana HINDUSTAN POWER PROJECT PRIVATE Ltd, ex Moser Baer 

Clean Energy Limited (leader nel settore delle energie rinnovabili) insieme al colosso 

statunitense GENERAL ELECTRIC. 

 

Twelve Energy è lieta di darvi il benvenuto presso il suo stand dove potrete vedere ed avere 

maggiori informazioni sulla Smeralda Green Show all’IPM di ESSEN - Hall: 5.0 - Stand 5B32.  
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