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Anno XLIIIi
Spedito per oltre 40 anni in versione cartacea ai soli 
abbonati in tutta Italia, Clamer informa da Gennaio 
del 2016 abolisce l’abbonamento, la spedizione 
postale e la stampa, diventando il primo mensi-
le storico della filiera paperless ed esclusiva-
mente digitale. 

Una scelta radicale, coraggiosa e deci-
samente ecologica. La quantità di carta, 
inchiostro e film plastico utilizzati per la 
stampa e spedizione di 4000 pezzi 11 mesi 
all’anno non è trascurabile. Se poi pren-
diamo in considerazione tutte le riviste sul 
mercato, la quantità di carta e plastica in 
circolazione è impressionante. Oltre a ciò il 
numero di numeri spediti è incrementato espo-
nenzialmente così come il numero di lettori. Ogni 
numero è liberamente condivisibile con amici e colleghi. 
Non si tratta di un’anteprima o di una versione limitata 
ma della rivista vera e propria. 

La condivisione e la diffusione è gradita e incoraggiata 
da parte nostra. Chi proprio non può fare a meno del-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=5
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=6
http://www.clamerinforma.it
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ila carta può comodamente 
stampare tutto il numero o 
solo gli articoli che gli interes-
sano utilizzando la propria stam-
pante oppure approfittare del servizio di 
“stampa on demand” messo a disposizione da Issuu/
Peecho online, cliccando sull’ultimo pulsante in basso 
della newsletter del numero del mese. Per non perdere 
nemmeno un numero e ricevere via e-mail il link per 
scaricare il mensile, vi consigliamo di iscrivervi alla lista 
di distribuzione utilizzando l’apposita pagina 

http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp

premurandovi di inserire il mittente

rivista@clamerinforma-news.it 

tra gli utenti affidabili (whitelist) in modo tale che il vo-
stro client di posta non scambi erroneamente il messag-
gio contenente i link per scaricare il mensile, per spam. 
Se utilizzate Gmail come client di posta, vi consigliamo 
inoltre di spostare il messaggio dalla sezione Promozio-
ni alla sezione Principale. Sarà sufficiente cliccare sul 
messaggio e trascinarlo sulla sezione Principale nella 
parte superiore della pagina.
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Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.

In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-

nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 

del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=4
mailto:pubblicita%40clamerinforma.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
mailto:redazione%40clamerinforma.it%0D?subject=All%27attenzione%20della%20redazione%20di%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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Dümmen Orange ottiene significativi 
miglioramenti nella produzione 

degli Anthurium

Dümmen Orange lavora con-
tinuamente sul miglioramen-
to dei prodotti e dei proces-
si produttivi. A questo scopo, 
Dümmen Orange ha recen-
temente svolto internamente 
una ricerca comparativa sulla 
radicazione degli Anthurium 
usando una zollette standard 
o e Quick Plug. La conclusione 
della ricerca è stata molto po-
sitiva: L’uso di Quick Plug per 

La ricerca por-
ta a un miglio-
ramento della 
qualità e uni-
formità 

gli Anthurium garan-
tisce un significativo 
miglioramento delle 
piante in termini di 
forma e vigore oltre a produr-
re fiori più grandi. 
Questo miglioramento rappre-
senta un grande passo avanti 
per la qualità e uniformità de-
gli Anthurium oltre a garanti-
re ai coltivatori un prodotto di 
qualità superiore. 

A sinistra risul-
tato con Quick 
Plug, a destra 

con una zolletta 
convenzionale 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29


Block notesClamer informa Agosto 2018
10 

Per questo motivo, a partire 
dalla settimana 34, tutti gli 
Anthurium venduti in tutto il 
mondo ai clienti di Dümmen 
Orange, verranno inseriti in 

zollette Quick Plug. Le prime 
consegne avranno luogo a 
partire dalla settimana 1 del 
2019.

Hobaho vende il servizio Machines & Materialen
Il 31 Agosto Hobaho by Dümmen Orange ha venduto il 
servizio online Machines & Materialen (Macchinari e ma-
teriali). Questo passo consentirà al gruppo di concen-
trarsi maggiormente sulla crescita delle attività online e 
quelle di rivendita e ibridazione di bulbi e tuberi da fio-
re. Il nuovo proprietario 
della piattaforma digi-
tale è l’azienda HB Vei-
len BV, diretta da Kees 
Hopman. L’acquisizio-
ne non ha conseguenze 
negative sul personale.

Machine & Materialen è 
un servizio sano e pro-
duttivo ma rappresenta una 
percentuale relativamente 
piccola delle attività del grup-
po Hobaho. “Anche a causa 
dei recenti sviluppi nei pro-
cessi di ibridazione, crediamo 
che il nostro obiettivo sia la 

produzione di bulbi da fiore”. 
Hobaho by Dümmen Oran-
ge crea prodotti innovativi 
per mezzo della tecnologia e 
dell’ibridazione e si occupa 
della commercializzazione dei 
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prodotti risultanti. Machines 
& Materialen di conseguen-
za non rientra più nella stra-
tegia aziendale. Vendendo il 
servizio alla HB Veilen BV sia-
mo certi che, sotto la leader-
ship di Kees Hopman, l’attivi-
tà continuerà a prosperare in 
maniera positiva e professio-
nale. Secondo Foeke Garde-
nier, Direttore amministrati-
vo di Hobaho, “La transizione 
sarà graduale e tra Hobaho e 
HB Veilen BV rimarrà l’attuale 
stretta collaborazione”  

Asta dei bulbi da fiore
“Nel prossimo futuro, Kees 
Hopman continuerà a svolge-
re la propria attività di ban-
ditore per le aste dei bulbi da 

fiore” ha aggiunto Gardenier. 
Le aste dei bulbi continueran-
no a far parte del pacchetto 
servizi di Hobaho e Dümmen 
Orange.
“Jos van Oosten e Marian 
van der Meer continueranno 
a supportarmi. Insieme uni-
remo le nostre competenze 
per far crescere HB Veilen BV 
a partire dalle solide fonda-
menta gettate dal gruppo Ho-
baho by Dümmen Orange” af-
ferma Kees Hopman. Il team 
della HB Veilen BV svolgerà la 
propria attività dalla sede di 
BolleNoord in ‘t Zand mentre 
l’ufficio delle aste sarà ubicato 
nel centro per il commercio di 
Lisse sulla Prof. Van Slogte-
renweg.

Via Mattei - 20017 -Rho - Milano 
Tel. 02-9305393

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Fatturazione elettronica per il settore 
agricolo: novita’ 2019

La fattura elettronica, dal 1° 
gennaio 2019, sarà obbliga-
toria anche per i produtto-
ri agricoli e gli imprendito-
ri delle aziende agricole. Per 
esempio, saranno obbligati a 
fornire fattura elettronica gli 
agricoltori che manutengono 
i parchi e i giardini comuna-
li, che forniscono il servizio 
di pulizia dei fossi, che si oc-
cupano della spalatura della 
neve, oppure per coloro che 
cedono l’energia elettrica pro-
dotta in azienda.
La gestione delle fat-
ture elettroniche non 
è basata solo sulla 
mera digitalizzazione 
del documento ma su 
un processo ben più 
complesso che pre-
vede un sistema di 
emissione, trasmis-
sione e conservazio-
ne, che con il tempo 

mira ad abbandonare il sup-
porto cartaceo, il quale com-
porta una serie di costi e spre-
chi aggiuntivi relativamente 
alla stampa, ai materiali, ai 
trasporti e allo spazio utilizza-
to per la conservazione.
Digitalizzare non vuol dire 
semplicemente scansionare 
un documento cartaceo, ma 
utilizzare un software appo-
sitamente predisposto per la 
gestione totale di una serie di 
file prodotti in formato XML, 
affini al processo di ricerca e 
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archiviazione basa-
to sull’interpreta-
zione dei metadati.
Un file XML, infatti, 
è caratterizzato da 
un insieme di infor-
mazioni, tra le qua-
li anche i dati della 
fattura, che sono 
verificabili in fase 
di controlli previsti 
dalla legge. Questa procedura 
riesce a documentare in modo 
nuovo le operazioni e il primo 
vantaggio che si riscontra è il 
minore spreco di carta, ener-
gia e spazio, dovuti alla digi-
talizzazione.
Altro interessante vantaggio 
è la condivisione, infatti, da 
qualsiasi luogo e con qualsia-
si dispositivo, pc, smartphone 
o tablet, sarà possibile con-
trollare e gestire i documenti 
prodotti.

Quale sarà la procedura da 
seguire?
Quello che oggi avviene tra 
privati e pubblica amministra-

zione avverrà anche tra priva-
ti, quindi chi emette la fattura 
dovrà utilizzare la firma elet-
tronica qualificata, per garan-
tire la genuinità del materiale 
e l’integrità delle informazio-
ni.
Per richiedere il certificato 
della firma qualificata biso-
gna fare riferimento nell’elen-
co dei certificatori autorizzati 
che sono stati indicati nel sito 
dell’Agenzia per l’Italia digita-
le www.agid.gov.it
Le procedure di invio della do-
cumentazione saranno effet-
tuate mediante il Sistema di 
interscambio, chiamato anche 
Sdi, gestito dall’Agenzia delle 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1041
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Entrate, che permette di tra-
smettere le fatture elettroni-
che, attraverso Pec, Web ser-
vice, Ftp, ecc.
Utilizzando la Pec per l’invio, 
non è obbligatorio accedere 
al il Sistema di interscambio, 
quindi basta essere in posses-
so di una casella di posta elet-
tronica certificata e avere a 
disposizione una Carta nazio-
nale dei Servizi, oppure regi-
strarsi a Entratel o Fisconline.
La normativa prevede che, ab-
binata alla fattura elettronica, 
dovrà essere annessa anche 
una copia cartacea, che può 
essere messa a disposizione 
direttamente e in autonomia 
da chi emette fattura. Quindi 
il fornitore trasmette la fattu-
ra elettronica oppure può sce-
gliere di farsi supportare da un 
intermediario autorizzato, per 
esempio una banca, un com-
mercialista o un’impresa del 
settore Ict, che sia in grado 
di procedere all’archiviazio-
ne sostitutiva, da completarsi 
entro 15 giorni apponendo la 
firma digitale e la marca tem-

porale.
Per ciò che concerne la fat-
turazione elettronica in caso 
di acquisto di carburante, se 
l’acquirente non riceve fat-
tura in un tempo previsto di 
massimo quattro mesi, può 
emettere l’autofattura elet-
tronica evitando la sanzione, 
mentre la conservazione del 
documento avverrà mediante 
SDI. Facendo riferimento alla 
legge di Bilancio n. 205/2017, 
art. 1, commi 909 e ss., è sta-
to stabilito che dal 1° luglio, 
se un’impresa agricola ac-
quista carburante per i mez-
zi aziendali, dovrà informare 
il rivenditore, che nella stes-
sa giornata di acquisto dovrà 
emettere la fattura in formato 
elettronico.
Quali sono le sanzioni previ-
ste per il mancato adegua-
mento? I soggetti passivi IVA 
sono esonerati dall’emissione 
della fattura, ma dovranno 
seguire le disposizioni in me-
rito all’autofattura, che ver-
rà emessa dall’acquirente in 
formato elettronico; in caso 
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di mancata emissione, la fat-
tura risulterà omessa e, quin-
di, soggetta a una sanzione, 
che corrisponde al 90-180% 
dell’IVA prevista nel caso in 
questione. Per approfondire 

in merito alle sanzioni e alle 
indicazioni relative alla fat-
turazione elettronica, si può 
fare riferimento a un esperto 
di Savino Solution. 

Block notes

Approvata la nuova delimitazione 
Xylella fastidiosa 

Duro colpo per le aziende vivaistiche italiane

E’ stato inferto un duro col-
po al vivaismo della Puglia e 
di riflesso a tutti i vivaisti or-
namentali, frutticoli e orticoli 
italiani. Tutti saran-
no colpiti dalla deci-
sione della Regione 
Puglia di accetta-
re in pieno quanto 
determinato dalla 
Commissione Euro-
pea per delimitare la 
nuova zona demar-
cata di Xylella fasti-
diosa.

Eppure le cose potevano an-
dare diversamente.
Ripercorriamo le ultime vicen-
de: la Commissione Europea, 
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in via precauzionale, il 27 giu-
gno 2018 pubblica la DECI-
SIONE DI ESECUZIONE (UE) 
2018/927 che obbliga ad uno 
spostamento di 20 km a nord 
della zona infetta.
Da quel momento, la Regione 
Puglia ha l’obbligo di determi-
nare le nuove zone di conteni-
mento e cuscinetto. Per que-
sto, si organizzano incontri e 
si inviano lettere e comunicati 
da ogni parte del mondo vi-
vaistico indirizzati al Ministero 
delle Politiche Agricole e alla 
stessa Regione per riflettere 
sulle migliori modalità da at-
tuare per rispettare la legge 
senza danneggiare per sem-
pre le aziende del luogo.

In tale contesto, ANVE, tra le 
varie attività e iniziative vol-
te a sensibilizzare l’Autorità di 
gestione su tali aspetti socio-
economici, ha altresì inviato 
una nota sia all’Osservatorio 
fitosanitario pugliese sia al 
Ministro delle Politiche Agrico-
le Alimentari e Forestali con i 
seguenti contenuti:
• prevedere una delimitazio-
ne puntiforme per salvaguar-
dare i poli vivaistici locati in 
un’area già per definizione 
indenne;
• agire per un cambio nelle 
scelte strategiche che privi-
legi l’eliminazione del mate-
riale infetto e di quello po-
tenzialmente portatore della 

malattia e limiti 
le misure di con-
tenimento adotta-
te fino ad ora alle 
aree per le quali è 
nota l’impossibili-
tà di eradicazione 
del batterio;
• riportare l’at-
tenzione su una 
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strategia di eradicazione in 
quelle aree che attualmen-
te sono indenni e nelle qua-
li il monitoraggio consente di 
avere dati confortanti in tal 
senso;
• considerare che non sono 
mai state rilevate piante in-
fette in aziende vivaistiche 
ma solamente in appezza-
menti olivicoli proprio a di-
mostrazione della sanità del 
materiale vivaistico e della 
professionalità degli operatori.
Era dunque dovere tecnico e 

morale dell’Amministrazione 
regionale portare tali aspetti 
nelle sedi comunitarie e apri-
re un tavolo di confronto per 
dei risultati accettabili.
Questo non è stato fatto. Ora-
mai è tardi e le aziende sa-
ranno costrette a chiudere o 
delocalizzare: un clamoroso 
fallimento politico nazionale.
Oggi dobbiamo agire perché 
la zona cuscinetto non venga 
mai più innalzata e altre im-
prese pugliesi e italiane non 
vengano colpite.
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Profumeria botanica, crea il tuo profumo

Un workshop per imparare 
a realizzare il tuo profumo a 
base di puri oli essenziali. La 
profumeria botanica è l’arte di 
comporre profumi utilizzando 
solo oli essenziali estratti da 
pianta, lavorando con materie 
prime completamente natura-
li. Esistono infatti diverse ti-
pologie di profumi naturali in 
commercio. La maggior par-
te di questi sono profumi di 
sintesi elaborati a partire da 
molecole naturali. Questi non 
contengono sostanze danno-
se, ma non hanno alcun effet-

Domenica 30 Settembre dalle 
ore 9,00 alle ore 18,00

to positivo sull’organi-
smo.
Esistono invece pro-
fumi naturali realiz-
zati con oli essenziali 
puri e completi, che 
portano con sé tutti i benefi-
ci dati dai principi attivi delle 
piante. Essi lavorano sia sul 
piano fisico che a livello emo-
tivo, sono a tutti gli effetti 
prodotti di aromaterapia.
Programma:
• Che cos’è un olio essenziale
• Le famiglie aromatiche
• La Piramide Olfattiva
• La miscelazione
• Le caratteristiche di un pro-
fumo a base di oli essenziali
• I vettori degli oli essenziali, 
consigli per l’uso
• Come indossare il profumo
• L’ascolto di un olio essen-
ziale

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=448
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=450
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• Le memorie olfattive
• Dalla visione al profumo
• Experimenta: realizzazione 
di un profumo personalizzato 
(30 ml).

Block notes

Iscrizione: 95,00€
Materiali compresi nel costo: 
dispensa, profumo persona-
lizzato (30 ml).

Florist Holland e HilverdaKooij 
avviano un processo di fusio-
ne. Le due aziende, entrambe 
con sede a De Kwakel (Paesi 
Bassi), sono attive, singolar-
mente, da più di 40 anni nel 
settore della selettocoltura e 

Fusione di Florist Holland e HilverdaKooij

della propagazione di piante e 
fiori.
Siamo orgogliosi di fare insie-
me questo passo e di realizza-
re le nostre ambizioni di cre-
scita e innovazione. Mettendo 
insieme la nostra conoscenza 

mailto:info%40hilverdakooij.nl?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=523
mailto:info%40floristholland.com?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=516
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e i nostri mezzi, siamo in gra-
do di migliorare e ampliare 
ulteriormente l’assortimento. 
Abbiamo inoltre come obietti-
vo comune investire in auto-
mazione e tecniche innovative 
di coltivazione e selettocoltu-
ra. L’unione ci permette di ac-
crescere la nostra produzione 
a livello internazionale: la fu-
sione delle reti globali delle 
due aziende comporta avere 
siti commerciali in ogni con-
tinente.
“Nella fase di avviamento ab-
biamo discusso regolarmente 
delle nostre ambizioni comu-
ni e della nostra spinta verso 
l’innovazione. È stato subito 
chiaro che condividiamo de-
gli obiettivi. Grazie alle op-
portunità create da questo 
processo, la decisione presa 
si è rivelata l’unica mossa lo-
gica per il futuro”, racconta 
Jan Hilverda, direttore gene-
rale di HilverdaKooij.
“Di due aziende forti facciamo 
un unico forte polo. Forte in 
tutto. Questo significa che nei 
Paesi Bassi opereremo da un 

unico sito. A questo scopo è 
già stata acquistata una su-
perficie di 4 ettari, adiacente 
all’attuale proprietà di Florist 
Holland. La nostra aspirazione 
è quella di essere tutti opera-
tivi in un unico centro a parti-
re dal 2020” – queste le paro-
le di Melchior Moen, direttore 
generale di Florist Holland.

Acquista online le 
schede della Guida 
alla coltivazione in 

formato PDF 
stampabile

Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.

In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-

nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 

del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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Flormart 2019

Florovivaismo
Per quanto riguarda il florovi-
vaismo, quattro sono i padi-
glioni dedicati al mercato del 
florovivaismo con un focus sul 
vivaismo italiano di qualità. 
Qui la domanda e l’offerta in-

Florovivaismo, Sostenibilità e Innovazione sono i grandi 
temi che Flormart ha lanciato per l’edizione 2018.
Il Salone internazionale del florovivaismo è giunto alla 
69a edizione

ternazionale si incontreranno 
per sviluppare opportunità di 
business e importante sarà la 
presenza di buyer provenienti 
dai mercati emergenti dell’O-
riente e del Mediterraneo.
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Sostenibilità
Nel futuro sarà sempre più 
importante la presenza del 
verde nella progettazione ur-
bana ed extraurbana. 

Il tema dell’architettura e del-
la progettazione sostenibile è 
per questo ampiamente trat-
tato nel padiglione 11, Green-
Land, dedicato alle innovazioni 
e alle applicazioni di successo 
nell’ambito dell’architettura 
del paesaggio. Sempre al pa-
diglione 11 ci sarà GPP Lab, 
la prima piattaforma nazio-
nale sugli Appalti verdi per il 
verde pubblico urbano in cui 

si incontreranno aziende e 
Pubblica Amministrazione. E 
qui si svolgerà anche il Forum 
internazionale EcoTechGreen  
che quest’anno si focalizzerà 
sull’integrazione tra natura 
e costruito nello sviluppo dei 
nuovi insediamenti. Numerosi 
saranno inoltre gli espositori 
che presenteranno in antepri-
ma esclusiva a Flormart i loro 
prodotti legati in modo parti-
colare al tema della sostenibi-
lità urbana.

Innovazione applicata
GreenInnovation Hub, al pa-
diglione 15, è l’anteprima di 
un progetto strategico di Flor-
mart e del nuovo posiziona-
mento della prossima manife-
stazione 2019. Dedicato alla 
ricerca e alle innovazioni nel-
la produzione e gestione del 
verde, GreenInnovation Hub 
dà spazio a laboratori di ricer-
ca, università, aziende e gio-
vani imprenditori. L’Arena del 
padiglione 15 sarà animata da 
incontri e confronti su progetti 
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ed esperienze innovative per 
creare nuovi stimoli e nuove 
opportunità di business.
Sono in programma ben 31 
eventi, tra cui Tutti gli even-
ti di Flormart 2019 tra cui 

segnaliamo un evento 
organizzato dal ANVE 
sulla Xylella fasti-
diosa.

Ed il convegno organizzato 
da Coldiretti Veneto intitola-

to Canapa: la coltu-
ra del benessere che 
tratterà il tema della 
canapa come innova-
zione di prodotto e al quale 
seguirà una degustazione di 
prodotti gastronomici a base 
di canapa.
Per vedere l’elenco completo 
degli eventi del Flor-
mart 2019 cliccare 
sul link.

Non serviva conoscere l’esi-
to del processo intentato dal 
giardiniere americano John-

Glifosato: salvaguardare la salute applicando il 
“principio di precauzione”

Il Governo sospenda subito le importazioni di prodotti 
trattati in modo non conforme alla normativa italiana

Block notes

son Dewayne contro MON-
SANTO, per sapere dei rischi 
connessi all’uso del diserbante 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1042
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1043
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1044
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“Glifosato”, ma certo l’impat-
to mediatico del maxi-risarci-
mento di 289 milioni di dollari 
(il giardiniere si è ammalato 
di tumore) stabilito dal giudi-
ce ha fatto tornare di attualità 
la vicenda.
Anche se in Italia il “Glifosa-
to” è soggetto a diversi divie-
ti (con un Decreto del 2016 il 
Ministero della Salute ne ha 
vietato l’uso nei parchi, giar-
dini, campi sportivi ed in tutti 
gli altri luoghi frequentati da 
minori o “soggetti vulnerabili”, 
compresi ovviamente i com-
plessi scolastici ed ospedalie-
ri) questo “erbicida” è anco-
ra usato in agricoltura e nel 
diserbo di aree non agricole, 
ma lo si ritrova molto più fre-
quentemente nei prodotti di 
importazione essendo il diser-
bante più usato nel mondo.
In Europa l’uso di “Glifosato” è 
più marcato rispetto al nostro 
Paese in quanto la Commis-
sione Europea nel dicembre 
2017 (non senza polemiche) 
ha rinnovato a MONSANTO 

l’autorizzazione alla vendita 
salvo poi (con una discutibi-
le procedura: intanto lo usi, 
dopo guardiamo che succede) 
ha avviato i lavori di una spe-
ciale Commissione deputata a 
studiarne gli effetti rendendo 
una relazione trascorsi nove 
mesi.
L’Italia è il Paese europeo con 
il maggior numero di prodotti 
DOC, DOCG, IGP E DOP, con 
una crescente percentuale di 
imprenditori agricoli che si 
convertono al biologico e con 
una straordinaria diversità 
agro-alimentare, che va di-
fesa e valorizzata, ponendo il 
nostro Paese all’avanguardia 
nella sicurezza alimentare.

Il Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecni-
ci laureati chiede al Governo 
di valutare, in nome del prin-
cipio di precauzione, il blocco 
sanitario dei prodotti agro-ali-
mentari di importazione trat-
tati con “Glifosato”, con mo-
dalità proibite in Italia.
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Come un ciclamino rosa...
Il Ciclamino sarà il protago-
nista indiscusso della 
terza edizione del Gar-
den Festival d’Autun-
no promosso da AICG 
(Associazione Italiana 
Centri Giardinaggio), 
in programma dal 22 
settembre al 21 otto-
bre nei Centri di Giar-
dinaggio soci di AICG 
in tutta Italia.
Fiore autunnale per 
eccellenza, prolunga la 
fioritura per tutto l’in-
verno, ha infinite to-
nalità e sfumature di 
colore - dal bianco al 
rosa, al rosso più ac-
ceso al lilla, al violetto 
- robusto e resistente 
al freddo, è particolar-

Garden Festival d’Autunno
Terza edizione - Piante, colori, profumi

nei centri di giardinaggio AICG in tutta Italia
Dal 22 settembre al 21 ottobre 2018

(weekend clou: 22-23 settembre, 6-7 e 20-21 ottobre)

mente semplice da coltiva-
re per tutti, grandi e piccoli, 
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esperti e prin-
cipianti del 
verde, ed è 
adatto sia per 
colorare da-
vanzali, bal-
coni e terraz-
zi. 
Il Garden Fe-
stival d’Autun-
no è un’inizia-
tiva nazionale 
che coinvolge 
tantissimi Centri di Giardi-
naggio in tutta Italia - mem-
bri dell’associazione AICG – e 
prevede iniziative ed even-
ti comuni: l’aperitivo “verde” 
per salutare l’arrivo dell’au-
tunno (22 e 23 settembre), 
attività per i bambini come “I 
nonni raccontano” (un labo-
ratorio con letture in occasio-
ne della Festa dei Nonni nel 
weekend del 6 e 7 ottobre), 
una grande festa finale aperta 
a tutti (20 e 21 ottobre). 
Non solo i ciclamini verran-
no utilizzati nei laboratori e 
nelle aiuole dimostrative al-
lestite all’interno di ogni sin-

golo Garden. Verranno forni-
ti molti stimoli a conoscere 
piante nuove, varietà insolite 
e suggerimenti per realizzare 
composizioni originali per ot-
tenere anche in autunno ef-
fetti sorprendenti abbinando 
tra loro piante differenti per 
colori, forme, fioriture e fo-
gliame. Tutti, anche i meno 
esperti, potranno partecipare 
a corsi ed eventi per scoprire 
le attività di giardinaggio più 
utili del periodo autunnale: 
la piantumazione dei bulbi a 
fioritura primaverile (tulipa-
ni, narcisi, giacinti, crocus, 
anemoni, muscari, iris, neri-
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ne, zantedeschia, scille, frit-
tilarie…) e la messa a dimora 
delle piante che consenta un 
corretto sviluppo radicale per 
un’esplosione della crescita 
con la bella stagione.
Il Garden Festival d’Autunno 
ha anche uno spirito forma-
tivo: ha l’obiettivo di svilup-
pare negli adulti una cultura 
del verde ed, attraverso la 
didattica, coinvolge in ma-
niera attiva anche i bambini. 
Verrà riproposto il laboratorio 
“Pianta un bulbo” che si rivol-
ge proprio ai piccoli giardinieri 

in erba, che nell’affidare alla 
custodia della terra un picco-
lo bulbo resteranno sorpresi 
in Primavera da un’incredibile 
esplosione fiorita imparando il 
valore dell’attesa e delle cure 
da dedicare a ciò a cui si tie-
ne.
“Il Garden Festival d’Autunno 
è un’iniziativa che si amplia 
di anno in anno coinvolgendo 
un numero sempre crescente 
di Garden Center soci di AICG 
che ne condividono lo spirito: 
lo scorso anno sono stati ol-
tre 80 i Centri di Giardinaggio 
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che hanno aderito all’evento e 
per questa edizione contiamo 
di coinvolgerne un numero 
ancora maggiore. E’ costan-
temente in aumento anche il 
pubblico che prende parte agli 
eventi avvicinandosi al mon-
do del giardino e riscoprendo 
l’autunno come stagione ide-
ale e non scontata per potersi 
dedicare alla cura degli spazi 
verdi” commenta Silvano Gi-
relli, presidente di AICG. 
Anche quest’anno l’iniziati-
va sarà infatti l’occasione per 
raccontare e far scoprire a cu-
riosi e appassionati di giardi-
naggio l’importanza dei mesi 
autunnali per mettere a dimo-
ra le piante e i bulbi e, in gene-
rale, per la cura e la bellezza 
dei propri spazi verdi - piccoli 
o grandi che siano -, svelando 
i segreti delle piante di questa 
stagione e facendo conoscere 
la bellezza di nuove varietà di 
piante. Perché il fascino di un 
giardino è racchiuso nel suo 
continuo mutamento di forme 
e colori, in tutte le stagioni.

Nell’ambito del Garden Festi-
val d’Autunno AICG ha scel-
to di sostenere la Campagna 
“Nastro Rosa AIRC”: per tut-
to il mese di ottobre, per ogni 
vaso di ciclamino di colore 
rosa venduto, i Centri di Giar-
dinaggio aderenti devolveran-
no 1 euro a sostegno dei pro-
getti di ricerca sul tumore al 
seno dell’Associazione Italia-
na per la Ricerca sul Cancro.
Ottobre è infatti il mese di 
sensibilizzazione dedicato al 
tumore al seno e anche Aicg 
vuole ricordare l’importanza 
della prevenzione e dimostra-
re la sua vicinanza alle donne 
che stanno affrontando questa 
malattia, che in Italia colpisce 
una donna su otto nell’arco 
della vita e rappresenta la ne-
oplasia più frequente nel ge-
nere femminile.
Per l’elenco di tutti i Centri 
Giardinaggio aderenti all’ini-
ziativa Garden Festival d’Au-
tunno 2018 consultare il sito 
www.aicg.it (online a breve e 
in continuo aggiornamento).
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Basewell: una rivoluzionaria 
tecnologia sviluppata da 
Dümmen Orange e Visser

31 

Ho appro-
fittato della visi-

ta ai FlowerTrials di Dümmen 
Orange per parlare con Peter 
Maile, direttore di Red Fox Ita-
lia, della tecnologia Basewell 
per conoscerne meglio i van-
taggi e le caratteristiche.

Cosa vi ha spinto a svi-
luppare la tecnologia Ba-
sewell? È forse il fatto di 

Aziende

Edoardo Antonini

poter importare negli Stati 
Uniti talee radicate dai siti 
di produzione esteri senza 
problemi fitosanitari?
Basewell è un prodotto del fu-
turo nel quale crediamo mol-
to. Vogliamo poter fornire a 
chi ha sempre utilizzato talee 
in erba un prodotto più perfor-
mante. A chi è solito utilizzare 
talee radicate invece offriamo 
una pianta che apparente-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
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mente sembra poca cosa, con 
le sue radichette in vista ma 
che, come già ampiamente di-
mostrato da ricerche e studi 
scientifici svolti da prestigiosi 
istituti, non ha nulla da invi-
diare alle classiche talee radi-
cate in termini di prestazioni. 
Se pianto una talea Basewell in 

un vaso da 12 cm questa avrà 
grandi prestazioni rispetto alla 
talea in erba. Il supporto che 
sembra plastica in realtà è bio-
degradabile, non va rimosso e 
con il tempo svanisce da solo. 
Prima della spedizione la radice 
viene racchiusa in un gel con-
tenente appositi ormoni,  sia 
per proteggere le delicate radi-
chette che per stimolare la cre-
scita radicale e per questo ed 
altri motivi, non ha niente da 
invidiare ad una talea radicata. 
In questo modo noi potremo 
radicare le talee altrove, ap-
profittando di un costo minore 
della manodopera, problema 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1032
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1033
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comune a tutti noi produttori 
di talee radicate. 
È ovvio che il formato Basewell 
non potrà mai interessare tut-
ta la nostra produzione perché 
ci sarà sempre il coltivatore 
che preferisce la talea in erba 
o la talea radicata tradizionale. 
Per questo motivo produrremo 
solo parte della produzione uti-
lizzando questa nuova tecno-
logia. Qualche cliente ci ha già 
chiesto se noi a Latina chiude-
remo fra due anni o se faremo 
altro.  Assolutamente no. La 
radicazione qui a Latina servirà 
sempre, anche dal punto di vi-
sta logistico, per servire i clien-
ti italiani ed europei. 
Abbiamo clienti che acquistano 
di getto 4 milioni di talee non 
radicate di geranio o un milione 

di petunie. Se proponi 
a questo tipo di clien-
te una soluzione che gli 
costa un pochino di più 
ma che gli permette di 
risparmiare giorni di 
coltivazione e manodo-
pera è più che disposto 
ad ascoltare e cogliere 
l’occasione. 
Altri clienti più picco-
li possono invece non 

essere interessati perché han-
no magari le serre vuote quin-
di il fatto di risparmiare giorni 
di coltivazione può non essere 
così importante e non valere la 
differenza di prezzo. Per questo 
la radicazione tradizionale non 
verrà mai sostituita al 100% 
dal prodotto Basewell.
In altri paesi invece il fatto di 
poter guadagnare due settima-
ne di coltivazione per due volte 
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può comportare la possibilità 
di completare più cicli di pro-
duzione e vendita e quindi un 
maggior profitto.

Per curiosità quali linee di 
prodotti intendete fornire 
come Basewell alla cliente-
la italiana?
All’inizio saranno solo le specie 
che già forniamo con Basewell 
ovvero Impatiens, Dahlie e 
Osteospermum. 
È in arrivo prossimamente una 
speciale stecca che useremo 
per distribuire altri prodotti.  
Saranno presto disponibili an-
che altre specie, che rappre-
sentano una bella fetta di mer-
cato.   
Non pensiamo comunque di ar-
rivare a proporre tutto l’assor-
timento in formato Basewell, 
perché vorrebbe 
dire avere tutte 
le piante madri in 
tutte le località.  
Oppure fare arri-
vare, ad esempio i 
Bidens da un sito, 
i Gerani da un al-
tro sito ma sareb-
be forse eccessiva-
mente complicato 

da un punto di vista logistico.  
In questo momento dobbia-
mo concentrarci sulle essenze 
importanti di cui produciamo 
centinaia di milioni di talee. 
Al momento non pensiamo di 
distribuire le Stelle di Natale 
in formato Basewell, bisogne-
rà sicuramente affrontare il 
problema con apposite prove 
l’anno prossimo.  Per quanto 
riguarda il listino arriveranno 
prima i prodotti primaverili, ca-
ratterizzati da grandi numeri e 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1034
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poco rischiosi sotto 
vari punti di vista.

La modalità di spe-
dizione è diversa 
rispetto alla talea 
in erba che si può 
semplicemente in-
serire sfusa in una 
busta di plastica e 
spedire per posta 
aerea? Deve stare 
eretta? Occupa molto più 
spazio?
Abbiamo creato una busta lun-
ga in grado di contenere le 
stecche di Basewell, dopodiché 
più buste possono stare una 
accanto all’altra all’interno di 
una scatola o si possono posi-
zionare più stecche una accan-
to all’altra. Il contatto tra ta-
lee non crea problemi, quindi 
alternandole nel verso giusto 
siamo in grado di sistemare un 
gran numero di stecche in ogni 
scatola. I problemi si verifica-
no quando una talea tocca, ad 
esempio, un pezzo di plastica, 
o di ferro. In quel caso si può 
rovinare. Per fare un esempio, 
facevamo la stessa cosa con il 
formato Quix quando abbiamo 
iniziato nel 2000, li inserivamo 

nel cartone foglia contro foglia 
con il piede sempre rivolto ver-
so l’esterno così la talea risul-
tava più protetta da eventuali 
urti o sollecitazioni meccaniche 
e non abbiamo avuto problemi.
Dobbiamo consegnare in modo 
che i clienti che acquistano pro-
dotto non radicato o Basewell 
possano usare le macchine 
Visser Autostix, automatizzan-
do il processo. Infatti il pro-
dotto non radicato si chiama 
Autostix mentre il macchinario 
per l’automazione del trapian-
to del formato Basewell si chia-
ma Basewell Autostix, poiché 
Basewell è stato progettato in 
collaborazione con Visser. 
Il procedimento di radicazio-
ne invece è stato sviluppato e 
brevettato da noi.
Alcuni dei nostri clienti han-
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no già i macchinari 
Autostix e per que-
sto motivo abbiamo 
deciso di sviluppare 
insieme a Visser il 
sistema di trapian-
to. 
La tecnologia Visser 
AutoStix Basewell è 
stata recentemen-
te presentata allo 
stand Visser duran-
te la fiera Green-
Tech di Amsterdam.
Era un passo che 
dovevamo fare, so-
prattutto in America 
dove abbiamo clien-
ti che fanno milioni di talee. Ul-
timamente anche qui in Euro-

pa ci sono clienti da milioni di 
talee che fanno fatica a gestire 

l’azienda e di 
conseguenza 
il momento, 
a nostro pa-
rere, è quello 
giusto. I prin-
cipali proble-
mi di gestio-
ne per questi 
clienti sono 
il costo della 
manodopera 
ed il numero 
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di addetti necessari per la col-
tivazione e la movimentazio-
ne, in un breve lasso di tempo, 
di un numero tanto elevato di 
piantine anche se non si limita-
no a questi. Le nostre spedizio-
ni infatti arrivano ad un orario 
in cui può essere difficile repe-
rire una decina di persone per 
effettuare le operazioni di tra-
pianto manualmente. L’uso di 
un procedimento au-
tomatizzato richiede 
la reperibilità di un ad-
detto per gestire due 
o tre macchine o più 
addetti se il numero di 
macchine è superiore, 
rendendo la cosa mol-
to più fattibile.
Va anche detto che se 
i numeri della produ-
zione sono bassi non 

è giustificabile l’acquisto 
di AutoStix Basewell per-
ché se anche la macchina 
viene impostata su una 
velocità bassa, l’addetto 
al funzionamento in pra-
tica non ha nulla da fare 
se deve gestire una sola 
macchina. Per poter giu-

stificare il costo di un operato-
re sono necessarie almeno tre 
o quattro macchine.
Per questo stiamo offrendo, 
per il momento solo in America 
ma a breve anche in Europa, il 
Basewell singolo che si può tra-
piantare manualmente o tra-
mite trapiantatrici ISO. Questo 
sarà il nostro primo passo con 
la linea Basewell in Europa. Ini-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1034
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zieremo pro-
babi lmente 
dal l ’Europa 
del sud pro-
ponendo Basewell 
come alternati-
va a chi, magari 
per risparmiare, 
fa talee in erba. Il 
costo unitario di 
un Basewell infat-
ti è molto simile a 
quello di una ta-
lea in erba ma la 
sicurezza e le prestazioni sono 
molto superiori e del tutto pa-
ragonabili a quelle di una talea 
radicata. 
Inizialmente la vera sfida per 
noi sarà il trasporto dai centri 
di produzione dei prodotti Ba-
sewell oltremare, perché do-
vremo fare tutto per via aerea, 
ma una volta giunto da noi la 
distribuzione del prodotto sarà 

molto più semplice rispetto 
ai vecchi sistemi: carrelli CC, 
scambio carrelli… tutte que-
ste cose diventeranno cose del 
passato. Tante altre complica-
zioni gradualmente andranno 
a svanire e si potranno conse-
gnare 10.000 o 20.000 talee 
in un paio di scatole, semplifi-
cando moltissimo il processo di 
consegna e distribuzione.



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330


Clamer  informa
Settembre 2018 

Aziende

Planta: le novità del 
catalogo 2019 

40 

Tutte le novità delle piante 
annuali, biennali, talee, orto e aro-

mi e piccoli frutti

Scarica il pdf

Reduce dai tre giorni di festeg-
giamenti dei 40 anni di attivi-
tà di planta con clienti autorità 
e rappresentanti e la recente 
pubblicazione del nuovo sito 
web Planta presenta le novità 
presenti nel catalogo annuali 
2019. Da sempre Planta offre 

un pacchetto di prodotti sce-
gliendo il meglio della genetica 
mondiale, senza compromessi 
sul costo, senza vincoli con i 
fornitori. Prodotti visti, valuta-
ti e pensati soprattutto per il 
mercato Italiano con il preciso 
riferimento al successo sia per 
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il produttore sia 
per il cliente fina-
le. Il servizio alla 
clientela avvie-
ne secondo una 
serie fondamen-
tale di passaggi 
che comprendo-
no: una rete di 
agenti profes-
sionali in grado 
di indirizzare le 
vostre scelte nel migliore dei 
modi; una produzione profes-
sionale per soddisfare le esi-
genze della clientela e gestire 
programmi personalizzati; un 
servizio di consegna effettua-
to quasi quasi totalmente con 
mezzi propri in grado di ga-
rantire il rispetto della qualità 
del prodotto. 
La produzione nelle serre di 
Bressanone, nel clima dell’al-
to Adige, aiuta e favorisce la 
buona qualità dei prodotti. 
Tanta luce, poca umidità, mi-
nore pressione esercitata dai 
parassiti e una attenta gestio-
ne della produzione. 
Tutte le piantine sono inocu-
late con trichoderma e misce-
le di organismi benefici. Per 
quanto possibile, Planta è so-

lita servirsi della lotta biologi-
ca per combattere i principali 
parassiti delle giovani piante 
(sciaridi, afidi, nottue). 
Ma veniamo ora alle novità 
2019 iniziando da Trix Mix.

Trix Mix
Trix Mix è una novità assoluta 
per PLANTA e prevede l’offerta 
di più piante in 1 solo alveolo. 
Rappresenta un primo passo 
in termini di servizi e offerte 
particolari che Planta intende 
sviluppare nel prossimo futu-
ro. 
Tre talee (oppure tre semi) per 
alveolo, in contenitori da 40 
fori, sufficientemente grandi 
per un prodotto di qualità. Le 
piante ottenute saranno gran-
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di, forti, eventualmente cima-
te, pronte per una coltivazione 
veloce e proficua. Tra le novità 
troviamo: Calibrachoa Kablo-
om in 2 combinazioni; Petunia 
Easy Wave in 2 combinazioni; 
Petchoa Supercal in 3 combi-
nazioni; Calipetite in 2 com-
binazioni;  Delosperma in 4 
combinazioni. 

Super Mix
Introdotti con successo nell’ul-

tima stagione delle Biennali, i 
Super Mix entrano a far par-
te anche del panorama delle 
giovani piante primaverili. Si 
tratta di mix e combinazioni di 
colori seminati a file differen-
ziate nel normale contenitore 
da 104 fori o da 240 fori. 
I Super Mix si possono utiliz-
zare per creare composizioni 
oppure per ampliare la gam-
ma varietale senza aumentare 
eccessivamente il numero di 
piante prodotte. I colori sono 
ben identificabili, la qualità è 
lo standard Planta.
Tra le varietà disponibili come 
Super Mix troviamo Begonia 
Bossa Nova;  Calibrachoa Ka-
bloom; Petunia Nuvolari e Gio-
conda e Nuova Guinea Divine. 

 Kabloom Trix Mix Rosa

 Petunia Easy Wave Trix Mix Rosso

 Baby Gioconda Super mix
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Begonia Top Hat
Begonia a fiore gigante e pianta vigoro-
sa adatta sia come pianta da vaso che 
da giardino. Tre colori, tutti a foglia ver-
de tra cui, molto importante, il colore 
bianco, del tutto assente in altre serie 
di begonia vigorosa sul mercato. Lo svi-
luppo iniziale molto rapido e l’inizio del-
la fioritura molto precoce, consentono al 
coltivatore una vendita accelerata. Top 
Hat non gradisce una posizione eccessi-
vamente soleggiata.

Vinca Cora Cascade 
Sono ben 4 i nuovi colori della serie di 
Vinca F1 ricadente. Molto interessante il 
nuovo bianco puro 
e il color lavanda 
con occhio. La se-
rie dei colori è or-
mai quasi completa 
e non è più neces-
sario integrarla con 
la Solar Ava-
lanche.

Begonia Top 
Hat: da sinistra: 
rosso foglia ver-
de, rosa foglia 
verde e bianco 

foglia verde

Cora Cascade white

Cora Cascade Shell pink

Cora Cascade cherry imp. e a destra Lavander with eye
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Vinca Claud
Vinca F1 a fiore molto gran-
de, caratterizzata da grande 
vigore e ottima resistenza alle 
problematiche della radice. 
Claud è stata in prova da pro-
duttori selezionati per ormai 
2 stagioni, e dopo aver dimo-
strato le sue potenzialità, en-
tra ufficialmente nei program-
mi di produzione a partire da 
quest’anno. Se ne consiglia la 
coltivazione in vaso 12/14 in-
serendo una sola pianta per 
vaso ed effettuando una cima-
tura. Fornire una buona conci-
mazione mantenendo il pH del 
terreno superiore a 6 per otte-
nere risultati di tutto rispetto.

Girasole Sunfinity
Nuovissimo girasole rifiorente 
dalla straordinaria ricchezza 
e continuità di fioritura. Sun-
finity raggiunge un’altezza di 

100-120 cm ed è particolar-
mente adatto all’uso in par-
chi e grandi giardini. Il fiore 
è autopulente, produce molto 
nettare ed è sterile. La pianta, 
robusta, tollera bene ogni tipo 
di stress.

Sunpatiens Compact Orchid  
Nuovo incrocio che schiarisce 
la gamma colori di SunPatiens 
Compact. La pianta e’ molto 
simile alle altre della serie, fio-
risce in fretta, ha una forma 

Claud icy pink e Claud rossa

Girasole Sunfinity
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rotonda ed il fiore non sbiadi-
sce in pieno sole.

Petchoa Beautical 
Nuova Petchoa a fiore grande, 
caratterizzata da una pianta 
compatta e tonda con colori 
davvero particolari. Molto inte-
ressante in Trix mix e in com-
binazione con altre specie. Le 

 Sunpatiens Comp Orchid 

 Beautical mix

caratteristiche sono 
tipiche della Petchoa: 
tollera il freddo anche 
in coltivazione (da col-
tivare insieme alle pe-
tunie), tollera il caldo 
anche in pieno sole e 
resiste bene alla piog-
gia, oltre ad essere 
meno sensibile alle 
infestazioni di afidi ri-
spetto alla Petunia. 

Portulaca Duna
La portulaca a fiore grande 
attualmente più utilizzata sul 
mercato internazionale. Duna 
è caratterizzata da fiori gran-
di dai colori brillanti, grande 

omoge-
n e i t à 
tra i di-

Duna 
magenta

Duna 
bicolor 
purple 
cross
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versi colori arricchita da splen-
didi fiori bicolore. 

Pomodori resistenti alla 
Peronospora - Philovita e 
Phantasia
Due pomodori di provata ge-
netica che sono stati dichiara-
ti resistenti alla peronospora 
del pomodoro. La resistenza 
non è totale ma intermedia; 
ciò significa che la pianta può 
ammalarsi e richiedere qual-
che intervento fungicida (con 

rame o altro) , ma ciò accade 
molto meno rispetto ai nor-
mali pomodori. Tale resistenza 
potrebbe inoltre cambiare nel 
tempo a causa della mutazio-
ne e dello sviluppo di nuovi 
ceppi di Peronospora attual-
mente non segnalati in nessu-
na parte d’Europa. Le piante 
sono versatili e adatte anche 
al clima fresco della montagna 
dove spesso la peronospora si 
presenta nel mezzo della sta-
gione estiva. 

Rosmarino Di Montagna 
Selezione Planta di rosmarino 

Pomodoro Res Peronospora 
Philovita  Rosmarino di montagna
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adattato al clima 
alpino. La pianta è 
ben caratterizzata: 
ha foglie piccole di 
colore grigio; ste-
li erbacei di colore 
chiaro, vegetazione 
assurgente, robu-
sta; elevato conte-
nuto di oli essenziali 
con un profumo in-
tenso e particolare. 
La pianta, specie se 
giovane, va comun-
que tenuta protetta 
dal gelo più inten-
so e soprattutto dal 
vento invernale. 

Lowberry 
Nuova linea di piccoli frutti 
compatti, adatti alla coltivazio-
ne su terrazzi e balconi in vasi 
e grandi contenitori. Partico-
larmente interessante anche 
per la coltivazione hobbistica 
nel terreno dell’orto-giardino 
sia per la compattezza del-

la pianta che per le sue otti-
me caratteristiche qualitati-
ve. Quest’anno Planta offrirà 
i Lowberry in vaso classico da 
2,5 litri assieme agli altri pic-
coli frutti. Interessante anche 
la possibilità di un rinvaso in 
contenitori da 5-7,5 litri per la 
vendita estiva al garden della 
pianta con i frutti maturi.

Mora Lowberry® Little Black Prince
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patologia

La Fusariosi rappresenta una 
seria minaccia alla produzione 
e non esiste attualmente al-
cun metodo curativo o di con-
trollo. Il miglior sistema per 
mantenere sotto controllo la 
patologia è quello di integra-
re vari strumenti di gestione e 
controllo nel ciclo produttivo. 

Fusariosi vascolare – Fusarium oxysporum 
f.sp. cyclaminis

La profilassi e le pratiche col-
turali sono i primi sistemi da 
utilizzare per prevenire l’intro-
duzione e la successiva diffu-
sione del patogeno. In pratica 
i sistemi di controllo disponibi-
li sono i seguenti:
 I - Mantenere la serra e i 
macchinari in condizioni sani-

Fusarium oxysporum
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tarie ottimali.
 II  - Utilizzare un materiale 
di partenza “pulito”.
 III - Disinfettare regolar-
mente terricci e substrati di 
coltura.
 IV - Gestire in maniera ap-
propriata l’acqua irrigua.
 V - Controllare periodica-
mente e attentamente le col-
ture.
 VI - Ruotare se possibile le 
colture.
Nel corso degli anni sono stati 
utilizzati vari prodotti chimi-
ci nel tentativo di mantenere 
sotto controllo la patologia. Il 
Benomyl, ad esempio, è stato 
a lungo utilizzato per ridurre la 
gravità delle infezioni. Tuttavia 
l’effetto cancerogeno del prin-
cipio attivo sui mammiferi ha 
portato vari paesi del mondo 
a vietarne l’impiego all’inizio 
del 21esimo secolo. Anche il bro-
muro di metile è stato a lungo 
utilizzato come fumigante per 
il terreno ma è attualmente 
bandito a causa degli effetti 
negativi sull’Ozono.
Oggi l’uso dei prodotti chimici 
è sempre più limitato poiché 
un numero sempre maggio-
re di principi attivi o formulati 

viene bandito o vietato a cau-
sa dei suoi effetti sulla salute 
o sull’ambiente.
Gli sforzi degli ibridatori di ot-
tenere varietà resistenti po-
trebbero rappresentare un 
metodo efficiente ed efficace 
per limitare la patologia, tut-
tavia l’ottenimento di varie-
tà resistenti che abbiano nel 
contempo un buon potenziale 
ornamentale richiede molto 
tempo e molti sforzi.
Alcuni studi olandesi rivelano 
che una parziale resistenza 
alla F. oxysporum esiste nel-
la maggior parte delle bulbo-
se come tulipani o gigli. Nei 
garofani, la progressione di F. 
oxysporum sp dianthi nello xi-
lema di una cultivar resisten-
te viene limitata dall’occlusio-
ne dei vasi contrariamente a 

Spore di Fusarium oxyspo-
rum al microscopio

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1036


51 

quanto accade nelle varietà 
suscettibili. Nonostante ciò, 
non esiste al momento alcuna 
varietà ornamentale effettiva-
mente resistente.
Il primo obiettivo nell’ibrida-
zione delle ornamentali mira 
ad aumentarne la resa e tratti 
specifici che possono generare 
un valore aggiunto a scapito 
della resistenza ai patogeni. 
Inoltre il principale freno ad 
un maggiore sforzo nell’ibri-

dazione alla ricerca di varietà 
resistenti è l’effettiva durata di 
tale resistenza dovuta ad una 
possibile futura mutazione del 
patogeno in questione.

Fusariosi - Sintomi 
Se il luogo di coltura é forte-
mente contaminato si posso-
no notare sintomi anche sulle 
giovani piante, ma in genera-
le, essi si manifestano solo in 
quelle già invasate, dopo il 4°-

5° mese di coltivazio-
ne. Sulle foglie com-
paiono delle macchie 
giallo vivo a partire dal 
margine che tende ad 
arrotolarsi; più comu-
nemente l’ingiallimen-

Sintomi causati da Fusarium oxysporum su piante ornamentali 
Cyclamino sp e Mandevilla (foto Web)

Fusarium Oxysporum su ciclamini



52 

to inizia dalla zona di 
inserzione del picciolo 
sul lembo, dalla parte 
basale di una delle ner-
vature principali.
All’ingiallimento, che 
interessa progressiva-
mente tutta la foglia, 
segue l’imbrunimen-
to, la disidratazione e 
la necrosi del lembo; a 
seguito del rammolli-
mento del picciolo l’in-
tero organo si adagia 
sul vaso senza staccar-
si. La manifestazione 
dei sintomi inizia dalle 
foglie più adulte di una parte 
della pianta, per poi interessa-
re l’intera chioma che avvizzi-
sce e si dissecca, con un com-
portamento simile a quello del 
marciume da Erwinia, che in-
teressa, però, tutto il tubero 
e rende i piccioli molli e molto 
fragili.
Il cormo all’esterno si presen-
ta integro ma, sezionato tra-
sversalmente, mostra delle 
punteggiature brune in corri-
spondenza dei vasi; in stadio 
più avanzato la necrosi bruna 
si estende ai tessuti parenchi-
matici. In sezione longitudina-

le il cormo mostra una continu-
ità dell’imbrunimento dei vasi 
dalle radici fino al picciolo. La 
progressione dei sintomi fo-
gliari é parallela alla estensio-
ne dell’imbrunimento dei vasi 
conduttori. Anche se al mo-
mento della prima espressione 
dei sintomi l’apparato radicale 
appare privo di alterazioni si-
gnificative, in seguito, le radici 
colpite anneriscono comple-
tamente. Sulle parti di chio-
ma necrotizzate, in condizioni 
convenienti di umidità e tem-
peratura, compaiono abbon-
danti fruttificazioni del fungo 

Fusariosi su Ciclamino
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di colore rosato. Su un tratto 
di 20 mm di picciolo ricoperto 
dalle fruttificazioni del fungo si 
possono contare circa 20 mi-
lioni di spore (Krebs 1985). 
La malattia é provocata da 
una entità sottospecifica del 
F. oxysporum patogena esclu-

sivamente nei confronti del 
Ciclamino, segnalata in Italia 
la prima volta nel 1979. Ne-
gli ultimi 20 anni si é verificata 
una notevole estensione della 
fusariosi nelle colture di Cycla-
men persicum provocando no-
tevoli danni economici per le 
aziende in quanto interessa 
piante già adulte. Le cause di 
questa veloce diffusione pos-
sono essere individuate in: 
• concentrazione della produ-
zione delle giovani piante in 
aziende specializzate, accom-
pagnata da una relativa omo-
geneità del pool genico;
• lungo periodo di incubazio-

Ciò che sappiamo e ciò che 
non sappiamo del Fusarium

Ciclamini in coltivazione

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1037
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ne. I sintomi 
caratteristi-
ci sono rara-
mente riscon-
trabili sulle 
giovani pian-
te, anche se 
infette; solo 
un esame 
di laborato-
rio consente 
di accertare precocemente la 
presenza del patogeno;
• cambiamento nel sistema di 
coltivazione. Lo scopo di in-
crementare la redditività del 
Ciclamino ha indotto i coltiva-
tori ad abbreviare i tempi di 
coltura forzandone la crescita 
con substrati molto torbosi, 
ricche concimazioni ed eleva-
te temperature, tutte condi-
zioni favorevoli allo sviluppo 
della malattia.

Infezione
L’infezione avviene nel terre-
no, il tubetto germinativo en-
tra nella radice, nella zona di 
elongazione apicale, attraver-
so ferite  naturali o provocate. 
In seguito il patogeno attra-
versa il parenchima cortica-
le, invade i fasci vascolari in 

differenziazione e si insedia 
in quelli xilematici. Il micelio 
cresce all’interno del sistema 
conduttore e fruttifica pro-
ducendo dei microconidi che, 
trasportati dalla corrente lin-
fatica, facilitano la diffusione 
del parassita verso la chioma. 

L’espressione dei sintomi (in-
giallimento e appassimen-
to) dipende dalla alterazione 
dell’equilibrio idrico della pian-

Fusariosi su Ciclamino

Microconidi
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ta causata dalla ostruzione dei 
vasi conduttori per azione del 
parassita ed inizia quando esso 
raggiunge i piccioli. L’ostacolo 
al flusso idrico nella pianta é 
provocato direttamente dalla 
crescita del fungo all’interno 
dei vasi, dall’azione maceran-
te e disorganizzante sui tessu-
ti dei suoi enzimi litici e dalla 
reazione della pianta che osta-
cola l’avanzata del patogeno 
chiudendo il lume dei vasi con 
i tilli. 

Fonti di inoculo e diffusione
La rapida e larga diffusione del 
Fusarium ha fatto pensare che 
i semi fossero infetti all’origi-
ne, ma le analisi di laboratorio 
non hanno mai 
c o n f e r m a t o 
questa ipotesi. 
Le piante in-
fette in modo 
latente al mo-
mento della 
impollinazione 
non differisco-
no da quel-
le  sane per 
la qualità dei 
semi (Ewald 
2002). 

Il fungo é stato isolato nei pe-
duncoli dai fiori di piante am-
malate, ma le piante portase-
mi ai primi sintomi di malattia 
vengono scartate per evitare 
ogni ulteriore problema. Sic-
come la bacca in maturazio-
ne tende a ripiegarsi verso il 
vaso, il suo tegumento potreb-
be venire inquinato da schizzi 
di terriccio infetto; ciò spie-
gherebbe la limitata presenza 
di Fusarium nei residui vege-
tali che accompagnano i semi, 
che comunque vengono disin-
fettati prima della semina. 
Sono fonti molto più efficienti 
e pericolose le piante malate 
presenti nella coltivazione, sia 
quelle su cui il fungo ha già 
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fruttificato che quelle 
ancora asintomatiche, 
che però sono in gra-
do di diffondere l’ino-
culo attraverso l’acqua 
di drenaggio (Stelder 
1994). 
Una pianta infetta col-
tivata su un bancale 
col feltro ha infettato 
quelle vicine, ma soprattutto 
quelle a valle rispetto alla di-
rezione del flusso di acqua di 
irrigazione sul bancale (Voss 
1997). Le giovani piante infet-
te ma asintomatiche possono 
diffondere facilmente la malat-
tia ma i produttori non hanno 
alcun interesse a compromet-
tere i rapporti commerciali. 
É estremamente importante 
che i materiali per la coltu-
ra siano indenni  fin dall’inizio 
della coltura. Il fungo produce 
degli organi di conservazione 
(clamidospore) molto resi-
stenti che si conservano a lun-
go nel terriccio infetto; le ife 
si conservano nei residui della 

pianta per lungo tempo, men-
tre la diffusione anemocora 
non sembra importante sotto 
serra (Voss 1997). I Ciclamini 
con i primi sintomi di fusariosi 
vanno allontanati dall’azienda 
e non buttati sulla catasta dei 
rifiuti, da cui gli organi di infe-
zione veicolati da acqua di ru-
scellamento, calzature, mezzi 
di trasporto, possono diffon-
dersi  nel terriccio nuovo, luo-
ghi di coltivazione, colture in 
atto. 
Una delle principali fonti di in-
fezione é il materiale su cui 
vengono appoggiati i vasi du-
rante la coltivazione sia esso 
sabbia, torba o terriccio.

Una delle principali fonti di infezione é il 
materiale su cui vengono appoggiati i vasi 

durante la coltivazione sia esso sabbia, 
torba o terriccio.
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Piante sane collocate su uno 
strato di torba infettato arti-
ficialmente col F. hanno regi-
strato un tasso di infezione del 
40% a fine coltura. Nelle col-
ture su feltro infettato con una 
densità di inoculo di 1 spora/
cmq anche la coltura succes-
siva (Voss 1997), ha mostra-
to i sintomi di malattia dopo 
12 settimane di coltura, con 
una incidenza maggiore per le 
piante giovani rispetto a quel-
le più adulte.
Gli adulti di Sciaridi sono degli 
efficaci vettori delle spore di F. 

dalle piante malate 
a quelle sane, inol-
tre le larve provo-
cano ferite all’appa-

rato radicale che facilitano la 
penetrazione del parassita.
Il sistema di irrigazione gioca 
un ruolo fondamentale nella 
diffusione della malattia spe-
cialmente se non sono state 
eliminate tempestivamente le 

Nelle colture su feltro 
infettato anche la coltura 
successiva, ha mostrato i 

sintomi di malattia

Gli adulti di Sciaridi sono 
degli efficaci vettori delle 

spore di F.

L’irrigazione per aspersione 
provoca degli schizzi che diffon-

dono le spore del fungo
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piante ammalate e con le frut-
tificazioni fungine. 
L’irrigazione per aspersione 
provoca degli schizzi che dif-
fondono le spore del fungo o 
le zollette di terriccio infetto e 
veicola i propaguli del F. dalla 
parte epigea fino a livello del-
le radici. L’irrigazione a micro-
tubi e a grondine non favori-
sce la diffusione della malattia 
mentre quella a flusso riflusso 
é più rischiosa.
L’impiego contemporaneo del-
la irrigazione a microtubi, del 
ceppo antagonista e del car-

bendazin ha limitato note-
volmente le perdite per fu-
sariosi, mentre col sistema a 
flusso riflusso la moria é sta-
ta totale (Minuto 1998).

I propaguli del patogeno ven-
gono veicolati nella fase di 
drenaggio nelle vasche dei 
sistemi a flusso riflusso dove 
sono in grado di sopravvive-
re fino ad 1 anno, per quanto 
la loro concentrazione subisca 
una drastica riduzione a cau-
sa della microflora presente. 
Nelle vasche i propaguli ten-
dono a depositarsi sul fondo, 
nel giro di 24 ore, per cui se il 
pescante della pompa di man-
data del sistema é sollevato 
dal fondo di 20 cm e non viene 
praticato l’arieggiamento del-

L’irrigazione a 
microtubi e a 
grondine non 

favorisce la dif-
fusione della 

malattia mentre 
quella a flusso 

riflusso é più ri-
schiosa
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la soluzione pri-
ma del flusso, la 
quantità di inoculo 
inviato alle piante 
si riduce.
La presenza di 
piante infette sui 
bancali a flusso ri-
flusso rilascia un 
inoculo nella solu-
zione e anche se 
la sua concentra-
zione é molto bas-
sa, le perdite di piante  non 
sono trascurabili.
Il flusso per una sola volta con 
una soluzione contenente 1 
CFU/ml  (circa 90 spore/pian-
ta) ha portato alla infezione 
del 10% delle piante dopo 100 
giorni, con 10 CFU/ml il tasso 
di infezione é arrivato al 60% 
nello stesso intervallo di tem-
po e allo 2,2% con 0,1 CFU/ml 
(Stelder 1994).

Fattori influenzanti
Temperatura
Il F. ha un ottimale di sviluppo 
a 25°-28°C. Durante l’estate 
si nota una maggiore inciden-
za di malattia perché le tem-
perature elevate stimolano la 
crescita del fungo e mettono 

in crisi il C.; nel medesimo 
tempo la espressione dei sin-
tomi diventa più veloce perché 
aumenta il fabbisogno di ac-
qua della pianta a causa della 
maggiore evaporazione. L’infe-
zione avviene anche a tempe-
rature relativamente basse e 
lo sviluppo del fungo all’inter-
no del cormo continua anche a 
4°C. La velocità di espressione 
dei sintomi dipende dalla tem-
peratura: é molto più veloce 
a 23°C (2-3 settimane) che a 
15°C (6-12 settimane), (Rat-
tink 1986).

Il F. ha un ottimale di 
sviluppo a 25°-28°C.

Pianta di Ciclamino 
affetta da fusarium
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Stadio di sviluppo della 
pianta
Anche se la malattia si mani-
festa su piante adulte a causa 
del lungo periodo di incuba-
zione del F., le piante giovani 
sono più sensibili all’infezione 
di quelle adulte. A parità di 
inoculo per volume di substra-
to, ciclamini infettati all’età di 
2 mesi mostrano una evolu-
zione dei sintomi più rapida ed 
una incidenza della malattia 
tripla rispetto a quelli infettati 
all’età di 8 mesi.

Densità di inoculo
Più é elevato il livello di inocu-
lo presente e più velocemen-
te compaiono i sintomi; però 
anche con quantità di inoculo 
molto basse, dopo un periodo 
di tempo sufficiente si osser-
vano delle percentuali di per-
dita molto elevate a seconda 
delle condizioni della prova e 
dell’isolato usato. Un inoculo 
con 1620 spore/vaso ha por-
tato a una percentuale di in-
fezione del 20% dopo 3 mesi 
(Stelder 1994). 
Piante inoculate solo con 30-
50 spore dopo 17 settimane 
si sono dimostrate infette al 

60% (Rattink 1986). In condi-
zioni naturali, basta miscelare 
l’1% di terriccio proveniente 
da piante malate, per ottene-
re, dopo 3 mesi, una perdita 
del 6%. Per Krebs (1985) é ne-
cessario un inoculo di 50.000 
spore/litro di terriccio per ave-
re una infezione al 100%.

Varietà
Non esistono varietà di C. per-
sicum resistenti o tolleranti il F. 
Nella sperimentazione di Hetz 
(2004) nella serie F1 Halios, il 
bianco si é dimostrato più sen-
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sibile del ‘Deep Rose’ e dello 
‘Scarlet Red’. Solo alcuni ibridi 
interspecifici hanno dimostra-
to tolleranza verso il patogeno 
(Hasenbusch 2000).

Operazioni colturali
Le ferite recate alla chioma 
nelle manipolazioni o nell’a-
sportazione delle foglie gialle 
non diventano vie di entrata 
del patogeno. Le operazioni 
colturali possono diffondere 
le spore dalle piante malate a 
quelle sane dove vengono por-
tate a contatto delle radici dal-
la annaffiatura per aspersione.

Substrato
Per quanto riguarda le carat-

teristiche fisiche sono preferi-
bili terricci molto ben drenati, 
che non trattengono ecces-
sivamente l’acqua e che non 
stimolano una crescita lus-
sureggiante del C. La torba, 
soprattutto quella nera, si é 
dimostrata conduciva per la 
malattia. 
La caratteristica chimica più 
importante é il pH, che deve 
mantenersi nell’intervallo più 
favorevole alla crescita della 

Nel 1997 Gerlach ha note-
volmente ridotto l’incidenza 
della fusariosi coltivando il 
ciclamino a pH (CaCl2) 6,9-
7,4 rispetto a pH 4,6-5,3 e 

pH 5,3-6,0, 
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pianta. Nel 1997 Gerlach ha 
notevolmente ridotto l’inci-
denza della fusariosi coltivan-
do il ciclamino a pH (CaCL2) 
6,9-7,4 rispetto a pH 4,6-5,3 
e pH 5,3-6,0, anche se l’inter-
vallo più elevato ha causato 
una riduzione di sviluppo e di 
fioritura; mentre Elmer (2002) 
ha riscontrato che il pH del 
terriccio non ha avuto effetti 
significativi sulla progressione 
della malattia.
L’aggiunta di corteccia compo-
stata alla torba bionda ha au-
mentato l’incidenza della fusa-
riosi (Krebs 1990) rispetto alla 
sola torba; gli stessi risultati 
sono stati ottenuti da Grouet e 
da Tränkner (1998) con com-
post da verde.

Tecnica colturale
Una concimazione eccessi-
vamente ricca in azoto e una 
irrigazione abbondante predi-
spongono la pianta all’attacco 
del F. specialmente in presen-
za di bassi livelli di calcio e po-
tassio. 
Durante la stagione più calda, 
quando il C. rallenta il ritmo 
di crescita, non é consigliabile 
stimolare il suo sviluppo con 

concimazioni azotate. Non ci 
sono indicazioni precise sull’a-
zione delle diverse forme azo-
tate sulla fusariosi del cicla-
mino, però é bene controllare 
l’effetto del loro apporto sul 
pH del terriccio. 

Difesa
Non ci si può solo affidare alla 
lotta chimica per ridurre l’in-
cidenza della fusariosi; l’ap-
proccio deve essere integrato 
coinvolgendo aspetti diversi, 
quali:
• esclusione ed eradicazio-
ne del patogeno nel sistema 
pianta-ambiente-terreno
• 0,05 pt
• lotta chimica
• lotta biologica
Il punto fondamentale del-
la lotta al F. é la prevenzione 

Fusariosi del Ciclamino: Rile-
vamento preventivo del ri-
schio e controllo biologico

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1038
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della introduzione del 
F. nel sistema pianta-
ambiente-terreno; spe-
cialmente se si tengo-
no presenti le spiccate 
attitudini del fungo alla 
diffusione, grazie alla 
produzione molto eleva-
ta di spore ed alla sua 
capacità di formare de-
gli organi di resistenza 
(clamidospore) dotate 
di prolungata sopravvivenza 
nel terreno e nell’acqua.
Prima dell’inizio della coltu-
ra bisogna procedere ad una 
accurata disinfezione dell’am-
biente di coltivazione median-
te trattamenti disinfettanti a 
base di sali di ammonio qua-
ternario o di derivati dell’acido 
benzoico. In ogni caso é bene, 
prima, pulire i bancali per al-
lontanare residui di sostanza 
organica che riducono l’effica-
cia del trattamento.
Il contatto per 20”  con acqua 
a 70°C disattiva l’inoculo e le 
clamidospore del patogeno. 
Anche gli impianti di irriga-
zione a ricircolo vanno accu-
ratamente puliti e disinfettati 
prima dell’inizio di ogni ciclo 
colturale.

I letti di coltura all’aperto van-
no trattati con fumiganti chi-
mici o vapore.
Durante la coltivazione si rac-
comanda la massima attenzio-
ne nel togliere le piante con 
i primi sintomi, chiuderle in 
sacchi di plastica ed allonta-
narle dall’azienda. Dopo avere 
manipolato le piante malate é 
buona norma lavarsi le mani 
prima di toccare quelle sane.
Le condizioni ambientali e col-
turali agiscono sulla pianta 
rendendola più o meno sensi-
bile all’attacco del parassita. 
Gli eccessi di acqua o di azoto 
producono una pianta “molle”. 
Lo stress termico o le infezio-
ni di altri patogeni la indeboli-
scono rendendola più sensibile 
alla fusariosi.
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Alla lotta chimica bisogna so-
prattutto riservare un ruolo di 
prevenzione. Una volta che i 
sintomi dimostrano la presen-
za del patogeno all’interno del 
C. esistono poche possibilità 
di contrastarne lo sviluppo, 
perché i prodotti chimici sono 
poco efficaci e perché sono 
diffusi ceppi di Fusarium resi-
stenti ai benzilimidazolici.
I trattamenti, per irrigazione 
al substrato vanno iniziati su-
bito dopo l’invasatura e ripe-
tuti a cadenza di 4 settimane 
fino alla fioritura impiegando 
benzilimidazolici (uso non con-
sentito sotto serra), procloraz 
(blocca la pianta se ripetuto), 
clorotalonil (uso non registra-
to), azoxystrobina (uso non 

registrato), fludioxonil. 
Migliori risultati si possono ot-
tenere, sempre a livello pre-
ventivo, mediante la lotta bio-
logica mescolando al terriccio 
di semina, trapianto, invasa-
tura, i ceppi antagonisti apa-
togeni F.O.47 e F.O. 251/2. 
Questi ceppi entrano in com-
petizione, a livello di rizosfera 
e di rizopiano, con il patogeno 
e stimolano i meccanismi di 
difesa della pianta.
Il successo dell’apporto di cep-
pi antagonisti dipende dalla 
densità di inoculo, dall’isolato 
di patogeno, dalle condizioni 
climatiche e/o di coltura.
Con una densità di inoculo di 
103 spore di F.O.C. per vaso 
(diam. 11) solo il ceppo an-
tagonista F.O.47 ha ridotto il 
numero di piante sintomati-
che del 75%, mentre i prepa-
rati a base di Bacillus subtilis 
e Trichoderma harzianum non 
hanno dato risultati positi-
vi (Krebs 2001), anzi si sono 
comportati come il controllo 
infettato anche a una densità 
di inoculo pari a 102 spore di 
F.O.C. per vaso.
Nelle prove, su anni differenti, 
di Minuto (1998) il ceppo an-
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tagonista F.O. 251/2 ha ridot-
to notevolmente la mortalità 
con un’inoculo di 3 x 102 spo-
re di F.O.C. per ml di terriccio 
(probabilmente 3 – 6 x 105 
spore/vaso) e l’ha dimezzata 
con uno di 103 spore di F.O.C. 
per ml di terreno  (1-2 x 106 
spore/vaso). Krebs (1997) con 
una densità di inoculo di 1 x 
104 spore di F.O.C. per vaso 
non ha ottenuto alcun effetto 
positivo con il F.O. 47; anche 
in altre prove lo stesso ceppo 
non ha ridotto le perdite con 
un inoculo di 3 x 105 spore di 
F.O.C. per vaso da 12 (Rasp 
1997).
Il ceppo F.O.47 ha dimostra-
to di ritardare la comparsa 
dei sintomi di fusariosi a dopo 
l’inizio della fioritura (Derks 
2003), ma la percentuale fina-
le di piante infette era dell’or-

dine del 70%, 
con un inoculo di 
F.O.C. variabile 
da 10 x 103 a 30 
x 103 spore/vaso.
Risultati positivi 
sono stati otte-
nuti da Tantardini 
(2003) con l’im-
piego di Thicho-
derma e di una 

miscela di antagonisti fungini 
e batterici, con una densità di 
inoculo di 5000 spore di F.O.C. 
per vaso ed in coltura  inver-
nale, mentre gli stessi prepa-
rati non hanno avuto successo 
in coltura estiva, con un’infe-
zione di 10 volte più elevata e 
con un isolato diverso.

Per acquistare la mo-
nografia: Il Ciclamino 
di Giorgio Rampinini 
in formato cartaceo.

Per acquistare e scaricare im-
mediatamente la 
scheda colturale sul 
ciclamino in versio-
ne PDF

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1047
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1048


mailto:info%40planta.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=19


Clamer  informa
Settembre 2018 

Il Tripide della Poinsettia

67 

patologia

Cos’è il tripide 
della Poinsettia?
Il tripide della Poinsettia (Echi-
nothrips americanus) è un 
parassita delle piante coltiva-
te in serra diffuso negli Stati 
Uniti orientali e in alcune parti 
dell’Europa e dell’Asia.
Questo parassita è in grado di 
trasmettere virus e può avere 
un impatto sui programmi in-

Poinsettia thrips

tegrati di gestione dei paras-
siti.

Che aspetto ha?
I tripidi adulti della Poinsettia, 
crescono fino a 1,6 mm di lun-
ghezza, e si possono distin-
guere dagli altri tripidi in base 
all’aspetto generale.
Il  corpo è marrone scuro con 
pigmento interno rosso e le ali 

Gli adulti dei tripidi della Poinsettia 
sono di colore più scuro, alati e han-

no una forma del corpo più sottile
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anteriori insolitamente sottili 
hanno bande trasversali chia-
re e scure.
Le zampe sono bicolore (mar-
rone e giallo), mentre le sottili 
antenne sono prevalentemen-
te gialle.
Le larve sono prevalentemen-
te gialle e hanno occhi rossi 
brillanti. L’addome segmenta-
to ha una fila di peli pre-
senti su ciascun lato.

Con che cosa può es-
sere confuso?
Il tripide comune delle 
serre (Heliothrips hae-
morrhoidalis) è l’unica 
specie di tripide che può 
essere confusa con il tri-
pide della Poinsettia. I 
tripidi comuni delle ser-
re non hanno pigmento 

interno rosso o zampe gial-
le, e le ali anteriori sono più 
chiare nell’adulto.

Quali indizi devo cercare?
Il tripide della Poinsettia si 
nutre del tessuto fogliare 

ed i danni causati alla pianta, 
che appaiono come dei puntini 
chiari sulla superficie fogliare, 
sono molto simili ai tipici danni 
da acaro o da tripidi.
Si nutre sia sulla pagina supe-
riore che inferiore delle foglie 

Ecco un esemplare adulto di 
tripide della Poinsettia

Il tripide della Poinsettia nel-
la fase immatura è di un colore 
verde pallido con i caratteristici 

occhi rossi
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anche se solitamente il danno 
è maggiore sulla pagina infe-
riore.
Le numerose perforazioni poco 
profonde causate dai tripidi, 
danneggiano il tessuto della 
foglia che assume di conse-
guenza un aspetto rattrappito.
Sulle foglie infestate sono vi-
sibili moltissimi granellini di 
colore nero che sono gli escre-
menti fecali dei tripidi. I tripidi 
infine, si nutrono anche di par-
ti del fiore.

Come si diffondono?
I tripidi adulti della Poinsettia 
possono volare e diffondersi 
rapidamente tra le colture.
Le larve non sono in grado di 
volare, ma si spostano facil-
mente tra le piante muoven-
dosi o con l’aiuto del uomo o 
di altri insetti o animali.

La maggior parte degli sposta-
menti su lunghe distanze, av-
vengono attraverso il trasporto 
di materiale di propagazione o 
di altro materiale vegetale in-
festato.

Dov’è presente?
Il tripide della Poinsettia è pre-
sente negli Stati Uniti orienta-
li, anche se è più diffuso nelle 
regioni meridionali.
Questo parassita è stato se-
gnalato anche in Europa, Giap-

Ciclo vitale dei tripidi

Echniothrips americanus

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1049
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pone, Taiwan e Thailandia.

Come posso proteggere la 
mia serra dai tripidi della 
Poinsettia?
Controllare spesso il sito di 
produzione alla ricerca di pa-
rassiti, indizi e sintomi insoliti. 
Usare etichette adesive sosti-
tuendole almeno ogni due set-
timane, contare e annotare il 
numero e il tipo di insetto cat-
turato dalle trappole.
Assicurarsi di avere familiari-
tà con gli altri parassiti comuni 
della Poinsettia, in modo tale 
da poter capire più facilmente 
se c’è qualcosa di diverso dal 
solito.

Approccio rivoluzionario al 
controllo dei tripidi

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1050
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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Eliminare in un lampo i marciumi 
dalla frutta e prolungarne
la durata usando aria ionizzata
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Sembra una cosa da fanta-
scienza: un processo a bas-
sa energia, privo di sostanze 
chimiche, in grado di distrug-
gere i marciumi nei prodotti 
freschi, impedendo alle spore 
delle muffe di germogliare e 

Gli scienziati hanno scoperto il 
modo per eliminare in un lampo i 
marciumi dalla frutta e prolungar-
ne la durata usando aria ionizzata

prolungando così la durata dei 
prodotti per settimane.
Tuttavia questo è ciò che gli 
scienziati della Murdoch Uni-
versity hanno realmente svi-
luppato, e sta suscitando gran-
de entusiasmo tra i coltivatori 
dell’Australia occidentale e di 
tutto il mondo.

L’aria ionizzata (plasma 
freddo) si sta rivelando 
un potente mezzo per 
trattare la frutta senza 
usare prodotti chimici. 
(ABC Rural: Jennifer 

Nichols e Unsplash: Josh 
Reimer / CC0)



72 

“Non c’è niente di peggio 
di quando vai al supermer-
cato, compri un cesto di 
fragole e due giorni dopo 
le trovi ricoperte dalla pe-
luria grigia della muffa”, 
ha detto il dott. Kirsty
Bayliss, fitopatologo.
“Ammuffiscono entro po-
chi giorni e finisci per but-
tarle via. Oltre ad essere 
uno spreco, sono soldi 
buttati.
“Lo stesso accade con gli 
avocado, uno dei prodotti 
su cui abbiamo lavorato.” 

Fulminati con i 
“lampi freddi”
Gli scienziati stanno usando 
la tecnologia del plasma fred-
do, che la dott.ssa Bayliss ha 
descritto come un «lampo che 
lascia il frutto intatto, ma ha 

uccide le spore della muffa».
“Fondamentalmente è solo un 
gas ionizzato, ottenuto appli-
cando una corrente elettrica a 
un gas. Nel nostro caso, si usa 
l’aria per creare questo pla-
sma”.
Per aiutare a spiegare il pro-
cesso, la Dr.ssa Bayliss usa 
regolarmente una lampada al 
plasma giocattolo con un elet-
trodo all’interno di un globo di 
vetro che spara fuori i filamen-
ti di plasma.
La tecnologia del plasma fred-
do è proprio come la lampada 

La Dr.ssa Kirsty Bayliss ha sperimen-
tato ampiamente il plasma freddo nei 
laboratori dell’Università di Murdoch. 

(ABC Radio Perth: Emma Wynne)

Una palla al plasma giocattolo che spara 
“fulmini” a temperatura ambiente è il tipo 
di tecnologia utilizzata per trattare il frutto. 
(ABC Radio Perth: Emma Wynne)
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ma senza il vetro.
“Viene sprigionata 
come una fiamma si-
mile a un fulmine che 
investe il frutto, ma 
è ad una temperatu-
ra molto bassa”, “Si 
chiama plasma fred-
do perché è a tempe-
ratura ambiente. Non 
riscalda il frutto e non 
ne influenza la qualità, 
il che è un grande van-
taggio. La prima volta 
l’ho trovato sconvolgente.”
La Dott.ssa Bayliss ha scoper-
to per la prima volta l’uso del 
plasma freddo nel 2015 du-
rante un viaggio di scambio 
tra giovani ricercatori e l’ar-
gomento ha subito stimolato il 
suo interesse.
“Sono dovuta andare in Thai-
landia per un programma di 
scambio e ho visto impiegare 
questa tecnologia per il con-
trollo degli insetti”, - ci svela 
la Dott.ssa Blayliss - “ho su-
bito pensato, da fitopatologa 
molto più interessata a muffe 
e funghi, se si potesse utilizza-
re la stessa tecnologia anche 
con questi ultimi. Così, una 
volta tornata, ho comprato un 

po’ di attrezzature anche se 
non sapevo se la cosa avreb-
be veramente funzionato. Con 
mia grande sorpresa ho subito 
avuto ottimi risultati”.

Fermare la 
germinazione delle spore
Negli ultimi tre anni e mezzo, 
è stata testata e perfezionata 
la tecnica di trattamento degli 
avocado donati dai coltivato-
ri, per i quali si prospettano 
enormi benefici se la tecno-
logia potrà essere trasferita e 
utilizzata nelle zone di imbal-
laggio e spedizione.
“Abbiamo praticamente este-
so la durata nel punto vendita 

I coltivatori di avocado nel Western Austra-
lia hanno sostenuto con entusiasmo la mia 
ricerca donando centinaia di vassoi di frut-

ta. (ABC Rural: Bridget Fitzgerald)
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del prodotto da circa 
cinque giorni a quasi 
tre settimane, e tut-
to ciò semplicemente 
riducendo il numero 
di patogeni che fan-
no diventare neri gli 
avocado”, - afferma la 
dottoressa Bayliss -
“Si tratta di un marciu-
me post-raccolta chia-
mato colletotrichum, 
un agente patogeno 
vegetale presente in 
natura, che fa la sua comparsa 
nel frutteto e continua a svi-
lupparsi naturalmente mentre 
il frutto matura. Fermiamo la 
germinazione delle spore, e 
se queste non germinano, non 
possono infettare il frutto che 
di conseguenza non diventa 
nero. Abbiamo ottenuto un ri-
sultato notevole e i coltivatori 
sono al settimo cielo”.

Commercializzare 
la tecnologia
Il prossimo passo consiste 
nel capire come trasferire ciò 
che viene fatto in laborato-
rio in un affollato capannone 
di imballaggio e spedizione a 
Donnybrook, nel sud-ovest 

dell’Australia occidentale.
“Nell’impianto transitano cir-
ca 500.000 frutti al giorno e 
possiamo testare la tecnolo-
gia su questa scala”, afferma 
la dottoressa Bayliss. Dobbia-
mo stabilire in quale parte del 
processo di imballaggio effet-
tuare il trattamento e se dob-
biamo eventualmente farlo in 
più punti del processo”.
Il team sta inoltre brevettando 
tempi e tecniche da utilizzare 
per il trattamento lampo allo 
scopo di prevenire efficace-
mente la formazione di muffa.
“Qui risiede la nostra proprietà 
intellettuale: l’ottimizzazione 
non è un procedimento rapi-
do” - ha affermato la Dott.ssa 

La Dott.ssa Kirsty Bayliss spera che la tec-
nologia possa affrontare il problema

mondiale dello spreco alimentare. (Fornito: 
Murdoch University)
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Bayliss - “è  in questa fase che 
ha importanza la nostra com-
petenza e la capacità di lavo-
rare con questi agenti patoge-
ni”.

Una scoperta 
d’interesse mondiale
La Dott.ssa Bayliss viene rego-
larmente contattata telefoni-
camente da persone e aziende 
desiderose di avere accesso a 
questa tecnologia rivoluziona-
ria.
Recentemente è stata con-
tattata da produttori di uva, 
di tartufi, dall’industria degli 
agrumi e da un’importante 
azienda australiana che for-
nisce frutti di bosco e funghi 
alla grande distribuzione. Tutti 
questi soggetti sono entusiasti 
all’idea di poter offrire ai con-
sumatori un prodotto in grado 
di restare fresco senza l’impie-
go di pesticidi e conservanti.
“Le fragole occupano una gran-
de fetta di mercato, e quando 
si sente parlare di avvelena-
mento da cibo spesso si tratta 
proprio di fragole” ci svela la 
dottoressa Bayliss.
“Più le persone ne sentono 
parlare, più mi chiedono se 

possono testare la tecnologia 
sul loro prodotto’, il che mi fa 
molto piacere.”

Durante un recente viaggio ne-
gli Stati Uniti, la Gates Founda-
tion ha espresso interesse per 
la tecnologia, che potrebbe 
potenzialmente aiutare i pic-
coli agricoltori in Africa, che 
hanno difficoltà a conservare i 
cereali e il cibo fresco, in modo 
da impedire che ammuffisca.
Un collega dell’università di 
Murdoch è attualmente in Vie-
tnam per testare la tecnologia 
del plasma freddo con i pro-
dotti locali.
“E’ davvero eccitante. Quando 
abbiamo iniziato non sapeva-
mo se la cosa avrebbe funzio-
nato, ma questo è il bello della 

La necessità di dover buttare le 
fragole ammuffite dal frigorifero 

potrebbe appartenere al passato? 
(ABC Rural: Jennifer Nichols)
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scienza”, afferma la dottores-
sa Bayliss.

Come funziona?
Anche se è assodato che il 
trattamento lampo al plasma 
uccide muffe e batteri, non si 
sa ancora bene perché e come 
questo accada.
“Da scienziato mi domando 
cosa stia facendo il trattamen-
to al plasma e come stia agen-
do in realtà il lampo freddo sui 
patogeni? Si può vedere molto 
semplicemente guardando al 
microscopio che il trattamento 
sta bloccando la germinazione 

delle spore. Abbiamo fatto un 
mucchio di lavoro al microsco-
pio elettronico e siamo effet-
tivamente in grado di vedere 
che il trattamento distrugge la 
parete cellulare del patogeno.
Qualunque cosa stia succeden-
do sta effettivamente succe-
dendo all’interno della cellula 
e le impedisce di germogliare.
Il prossimo passo sarà quello 
di studiare il processo a livel-
lo molecolare – cosa che, in 
qualità di scienziato trovo ve-
ramente eccitante, per capire 
il meccanismo di azione del 
lampo freddo”.
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