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Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Quando Berto filava... col cartone
L’azienda Berto Guerrino snc si è specializzata nella produzione di particolari attrezzature agricole
per il florovivaismo. Copre un mercato di nicchia che raggiunge anche il Sud America

QQuando Berto filava...
nel 1961 era il clas-
sico meccanico di ci-

cli e motocicli, con tanto di
rivendita di bombole di gas.
A Saonara, in via Valmara-
na. Ma erano i tempi in cui,
in zona, cominciava anche a
sbocciare il grande filone del
florovivaismo, innestato dai
Sgaravatti. Ben presto tutto
attorno misero radici decine
di ditte individuali che aveva-
no l’esigenza dimeccanizzare
la loro attività per ridurre al
minimo il pesante lavoro della
manodopera. Guerrino seppe
cavalcare quest’onda. A forza
di riparare e di adattare ogni
genere di macchine agricole
accumulò un’esperienza che
gli permise anche di intuire
con quali strumenti speciali
i vivaisti di piante forestali,
da frutto o di fiori avrebbe-
ro potuto attrezzarsi. E glieli
costruì. Sua nipote Lorena,
che ora continua a guidare
l’azienda con lo zio Fausto,
se lo ricorda mentre allesti-
va i suoi prototipi con pezzi
di cartone, essendo del tutto
sprovvisto di nozioni sul dise-
gno tecnico.PurtroppoGuerri-
no èmorto un paio d’anni fa a

causa di un incidente strada-
le, ma per fortuna non la sua
azienda ormai trasformata in
una snc e trasferita, nel ‘98,
nella vicina via Caovilla. Due
gli attuali settori di attività.
Quello vivaistico, per il quale
continua a produrre attrez-
zature specifiche, e quello
commerciale che riguarda
la rivendita, come conces-
sionaria Honda e Goldoni, di
rasaerba, generatori elettrici,
motozappe, trattori, ecc. Ri-
spettando in pieno i classici
canoni del sistema Nordest,
la produzione dei singoli com-
ponenti viene commissionata
a varie aziende venete, men-
tre Fausto, con l’ausilio di un
altro suo nipote, si occupa in
sede del solo assemblaggio fi-
nale, del collaudo e dei mille
adattamenti e modifiche per-
sonalizzate che ogni cliente
finisce col chiedere. «Trattan-
dosi di attrezzature specifiche
ovviamente non è unmercato
dai numeri enormi – ci confer-
ma Lorena – ma diciamo che
ormai all’interno di questa
nicchia, a furia di passa-pa-
rola, siamo conosciuti un po’
dappertutto. Quella cassa, ad
esempio, è in partenza per il

Cile, quelle macchine invece
andranno una in Russia e una
in Sudafrica». Sono un centi-
naio i vari attrezzi che ogni
anno escono dall’officina della
famiglia Berto; nei paesi in cui
non hanno un rivenditore, è
lo stesso vivaista a contattarli
magari via internet; altri ordi-
ni ancora li raccolgono diret-

tamente al Flormart di Pado-
va o all’Interpoma di Bolzano.
«In sintesi il vivaismo è una
“fabbrica” di piante – ci spie-
ga ancora Lorena, sfogliando
il loro catalogo –: si semina-
no, poi si trapiantano in viva-
io, e noi facciamo lemacchine
per seminarle e trapiantarle;
poi bisogna pulirle e noi le

teniamo pulite con questo
soffio d’aria interfila. Quindi,
prima dell’innesto, vanno ta-
gliate con questa trincia per
poi rincalzarle. Ecco infine la
sterrapiante che le raccoglie
per la vendita». Tutte idee
che, nel loro piccolo, i Berto
hanno avuto anche la lungi-
miranza di brevettare. (as)

Lorena e Fausto Berto. Già premiata dalla Camera di commercio di Padova, la ditta Berto Guerrino snc
è stata anche segnalata per le sue capacità innovative – su proposta del sindaco di Saonara, Andrea
Buso – in occasione del Premio Amici della Zip 2008 [www.amicidellazip.it].

Zip

Via Caovilla, 27/B - SAONARA (PD)
Tel. 049 640282 - Fax 049 8791081 - e-mail: bertog @tin.it - www.berto-snc.it

saremo presenti al Flormart di Padova
dal 10 al 12 settembre 2009
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