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Riconoscere le patologie  
   delle piante: 
 
   Azalea

Speciale 
FlowerTrials® 2017

Piante fiorite da vaso. 
Pelargonium x domesticum
Geranio imperiale: 
Malattie e parassiti

38

49Incantevoli Delphinium
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61 Il Licenide dei Gerani 
Cacyreus marshallii

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=4
mailto:suggerimenti%40clamerinforma.it?subject=
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=5
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=6
mailto:redazione%40clamerinforma.it?subject=
mailto:pubblicit%C3%A0%40clamerinforma.it%0D?subject=


 Primule, Viole, Ranuncoli,

         Antirrhinum ecc ecc.

  Solo Giovani Piante appositamente

                      
        selezionate per il

                      
             mercato Italiano!

Primula: Paradiso mix

Fioritura medio precoce molto uniformePrimula: Paradiso mix

Fioritura medio precoce molto uniforme

Red bulb mix
Colori speciali per combinazioni specialiRed bulb mix
Colori speciali per combinazioni speciali

Novità 2017
Novità 2017

Viola: Lady arancio intenso

Colore superlativo, pianta compattaViola: Lady arancio intenso

Colore superlativo, pianta compatta

Freefall xl
Nuova serie d

i ricadente a fiore medioFreefall xl
Nuova serie d

i ricadente a fiore medio

Ranuncolo: Bloomingdale 2

Precoce, fiore grandeRanuncolo: Bloomingdale 2

Precoce, fiore grande

Bocca di leone

Snaptastic
Pianta eretta a

 taglia media, profumato

Bocca di leone

Snaptastic
Pianta eretta a

 taglia media, profumato

PLANTA s.s.agr.  • Via Brennero 45 • 39042 Bressanone / Brixen (BZ)  • Tel. 0472/830000 - Fax 0472/837691
www.planta.it - info@planta.it  •  Per ordini: order@planta.it • Fax 0472/605101

mailto:info%40planta.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=19
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=473
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=472
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Quest’anno ICL Specialty Fer-
tilizers festeggia 50 anni del-
la tecnologia di avvolgimento 
di Osmocote e per farlo ha 
indetto un concorso a premi 
riservato ai professionisti del 
settore.
Osmocote, concime a ces-
sione controllata che ha ri-
voluzionato il mercato floro-
vivaistico, è frutto di anni di 
evoluzione tecnologica e spe-
rimentazione.

Nascita di Osmocote e 
diffusione nel mercato
La tecnologia di avvolgimento 
dei concimi fu inventata dalla 
Archer Daniels Midland Cor-

poration, 
u n ’ i m -
portante 
soc ie tà 
produt-
trice di 
grano. 

Con Osmocote cresciamo 
insieme da 50 anni

In seguito fu acqui-
stata dalla Sierra 
Chemicals Company 
che, nel 1967, intro-
duce la 1a generazio-
ne di concimi avvolti: Osmo-
cote, un granulo NPK avvolto 
da una resina organica in gra-
do di assicurare la durata del 
rilascio dei nutrienti. Dalla 
fine degli anni ’70 la tecnolo-
gia arriva sul mercato euro-
peo, segnando un’importante 
linea di confine tra il “prima e 
il dopo” tecnologia di avvolgi-
mento.

La 2a generazione di Osmo-
cote e l’acquisto da parte 
di Scotts
Negli anni ’80 Sierra intro-
duce il dibbling, una tecni-
ca che permette di inserire i 
granuli di Osmocote nei fori 

50 anni fa per primi abbiamo sviluppato i concimi a cessione controllata. 

L’inizio di una innovazione che dura da decenni. Le esclusive caratteristiche 

tecniche di Osmocote contribuiscono al tuo successo. La certezza di quali 

e quanti nutrienti arrivano alla pianta è la tua garanzia di produzioni sane 

e perfette. In questo ultimo mezzo secolo ci sono state 4 generazioni di 

Osmocote, ognuna con caratteristiche esclusive. Stiamo crescendo insieme 

da 50 anni. Il nostro scopo? Prevenire i bisogni e risolvere i problemi. Il 

nostro motto? Conta su di noi! Siamo pronti a crescere insieme anche in 

futuro, per le generazioni di domani.

icl-sf.it

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=179
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=178
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=652
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Informazioni su ICL Specialty Fertilizers

www.icl-sf.com

di invaso e di posizionare le 
piante sopra il concime. Alla 
fine degli anni ‘80 lo sviluppo 
di Osmocote Pro come conci-
me avvolto di 2a generazione 
e l’introduzione di Osmocote 
Mini hanno portato notevo-
li vantaggi ai coltivatori. Due 
dei principali soci di Sierra al 
momento del pensionamen-
to vendono le proprie quo-

te a WR Grace & Co.: nasce 
nel 1989 la Grace-Sierra, che 

www.icl-sf.com
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sarà comprata nel decennio 
successivo da Scotts.

Osmocote entra nel XX se-
colo portando innovazioni 
uniche
La 3a generazione nasce ap-
pena prima del 2000 con 
Osmocote Exact, da subito si-
nonimo di sicurezza: crescita 
sana garantita e qualità ine-
guagliabile.
La 4a generazione è stata cre-
ata grazie alla futuristica tec-
nologia del rilascio controlla-
to con doppio avvolgimento 

(Double Coating Technology): 
Osmocote Exact DCT è l’ulti-
ma novità nelle generazioni 
Osmocote.
Con 4 generazioni di concimi 
avvolti, Osmocote rimane il 
leader di mercato con la più 

Informazioni sul Gruppo ICL

www.icl-group.com

www.icl-group.com
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ampia e più avanzata gamma 
di soluzioni per la concimazio-
ne. Festeggiamo i 50 anni di 
Osmocote già con lo sguardo 
rivolto al futuro.
Per questo il motto della cam-
pagna è “Stiamo crescendo 
insieme”: generazioni di flo-
ricultori si sono affidate ad 
Osmocote e anche le future 
generazioni potranno contare 
sull’affidabilità e la sicurezza 
della gamma.

Festeggia con noi!
Il concorso “50 anni di 
Osmocote”,che sarà attivo da 
Aprile a Agosto 2017, per-
mette di vincere 2 sacchi di 

Osmocote al mese (per 3 for-
tunati vincitori) e un premio 
speciale a fine campagna.
Tutte le informazione sul con-
corso e il form da compilare 
per l’iscrizione sono disponi-
bili al link qui sotto.
È inoltre possibile lasciare 
la propria testimonianza su 
Osmocote, che sarà pubbli-
cata sulla pagina del concor-
so, e caricare le proprie foto 
con Osmocote o della propria 
azienda.

Errata corrige
In riferimento all’articolo pubblicato sullo 
scorso numero “Afidi radicali su alcune col-
ture nella piana di Albenga” (di cui alleghia-
mo il pdf qui accanto); gli autori ci segnalano 
una precisazione nel testo a pag. 78 in cui 
per il controllo della menta si rimandava alle 
stesse indicazioni riportate per il Pemphigus 
bursarius. Si precisa che sarà opportuno ve-
rificare quali sostanze sono registrate sulla 
coltura specifica in quanto la menta appar-

tiene al gruppo delle erbe fresche. Ringraziamo 
l’attenta professionalità del Dott. Guarino per la segnalazione.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=652
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=653
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=653
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Questo il suo commento su 
Facebook:
“Oggi ci sono state le elezio-
ni del nuovo presidente re-
gionale del comparto florovi-
vaistico. La maggioranza del 
consiglio dei presidenti e vice-
presidenti mi ha votato quale 
nuovo presidente a rappre-
sentarli per il prossimo trien-
nio. Sono orgoglioso e felice di 
assumere questo compito che 
porterò avanti con dovere e 
impegno, coadiuvato dal con-
siglio, continuando il lavoro 
svolto da chi mi ha precedu-
to. Ritengo che l’importante 
sia il lavoro di squadra per far 

Luca Repossi eletto nuovo 
Presidente Regionale del Comparto 
Florovivaistico Lombardo

sentire la nostra 
voce, la voce degli imprendi-
tori floro ai referenti regiona-
li, politici e funzionari al fine 
di una collaborazione proficua 
che dia importanza al nostro 
comparto che è e deve rima-
nere fondamentale riferimen-
to sul nostro territorio”. 

Luca Repossi.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
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PlantPaper annuncia una im-
portante collaborazione con 
OBOYA sul mer-
cato cinese.
Grazie a que-
sta collaborazio-
ne, PlantPaper 
godrà di un’ot-
tima base com-
merciale in Cina, 

PlantPaper va in Cina

uno dei più grandi mercati al 
mondo.
Il primo passo per PlantPaper 

è stata la partecipazione 
alla fiera IPM di Shanghai 
insieme al gruppo OBOYA. 
A breve avrà luog la pri-
ma spedizione di mate-
riale PlantPaper in Cina.
Carsten Storgaard, di-

rettore Marketing & 
Vendite afferma che: 

Edoardo Antonini

info@plantpaper.com

Cl
am

er
 in

fo
rm
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 ●

 ●

 ●

ili

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=406
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=407
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=384
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=384
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“Alla PlantPaper sviluppiamo 
e vendiamo un prodotto eco-
logico da utilizzare in tutto il 
mondo per la produzione di 
vasi di carta. La nostra carta 
per vasi è brevettata e molto 
ben collaudata. 
Abbiamo speso molto tempo 
e denaro nella progettazione 
e costruzione di un impianto 
ultramoderno e totalmente 
automatizzato in Danimarca. 
Inoltre una delle cose più im-
portanti per noi è lo sviluppo di 

partnership con aziende forti, 
caratterizzate da un elevato 
grado di integrità. Crediamo 
fermamente che OBOYA si in-
tegri perfettamente nella no-
stra rete mondiale di rivendi-
tori.”

Per maggiori informazioni:
PlantPaper - Orstedsvej 38,  
6760 Ribe -Denmark
+45 72 30 12 12
info@plantpaper.com

June 2017

Produzione · Ibridazione · Tecnologia del seme

Jelitto Staudensamen GmbH · www.jelitto.com · info@jelitto.com
PF 1264 · D-29685 Schwarmstedt · Germania
Telefono 0049 50 71/98 29-0 · Telefax 0049 50 71/98 29-27

AGASTACHE ’Tango’

Semi di fiori perenni,
anche erbe aromatiche, 

medicinali e ornamentali
www.jelitto.com

mailto:info%40plantpaper.com?subject=articolo%20su%20Clamer%20informa
mailto:info%40jelitto.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=63
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=64
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Avalanche+® 2.0: Veloce, versatile e ancora 
più spettacolare 

Nel 2001 avalancheroses.com 
è stato uno dei primi siti nel 
settore florovivaistico dedi-
cato completamente ad un 
singolo prodotto: L’acclama-
tissima rosa a fiore grande 
Avalanche+®. Dümmen Oran-
ge, azienda ibridatrice di Ava-
lanche+®, non si è limitata ad 
aggiornare il sito, lo ha com-
pletamente trasformato. I 

contenuti sono ancora più fa-
cili da trovare e utilizzare ed 
il sito, tra le altre cose, vanta 
una migliore accessibilità su 
smartphone e dispositivi mo-
bili in generale

Ispirare e condividere in 
tutti i modi possibili 
“Lo scopo primario del nuovo 
sito è quello di ispirare fiori-

Il nuovo sito delle rose Avalanche+® è online.
Maggiori informazioni, più innovazione, più ispirazione: 
avalancheroses.com è completamente rinnovato e 

ancora più facile e comodo da utilizzare

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=654
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=654
mailto:info%40avalancheroses.com?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=
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http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=7
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sti e rivenditori, 
ma anche i consumatori finali 
potranno trovare moltissime 
idee e informazioni utili su 
queste fantastiche rose” af-
ferma Roy van Kester, respon-
sabile marketing di Dümmen 
Orange. “Abbiamo creato nuo-
ve interessanti combinazioni 
visive in grado di mostrare la 
versatilità di Avalanche+® in 
ambienti moderni e più clas-
sici. La rosa Avalanche+® è 
molto popolare su Facebook 
e Instagram e sul nuovo sito 
i social media sono integrati 
senza soluzione di continuità 
per poter mostrare e condi-
videre tutto ciò che riguarda 
Avalanche+® in un unico pun-
to. Sul sito si trovano anche i 
profili dei principali coltivatori 
per fornire un quadro ampio 
e interessante di tutto ciò che 

succede per così dire dietro le 
quinte, dal primo bocciolo alla 
splendida fioritura.

Una rosa superba merita 
un sito superbo
Avalanche+® di Dümmen 
Orange è una superba rosa 
olandese a fiore grande con 
una caratteristica unica nel 
suo genere: il grande e ricco 
bocciolo si apre sempre com-
pletamente. Avalanche+® è 
caratterizzata inoltre da steli 
lunghi e robusti con pochissi-
me spine, un fogliame fresco 
e una straordinaria durata in 
vaso: i fiori sono in grado di 
rimanere freschi e fragranti 
per un periodo che può ar-
rivare a quattordici giorni. Il 
nuovo sito delle rose Avalan-
che+® è già online!
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Xylella, la Toscana sarebbe 
indenne: sollievo per 
il florovivaismo

Con una nota della Regione 
Toscana sui principali risultati 
ottenuti nel 2016 sull’attività 
di sorveglianza effettuata dal 
Servizio Fitosanitario si con-
ferma che il territorio della 
Toscana è indenne nei con-
fronti dell’Organismo nocivo 
da quarantena Xylella fasti-
diosa che sta creando enormi 
danni in altre aree del Paese.
Complessivamente il numero 
dei campioni prelevati e ana-
lizzati sul territorio regionale, 
nel corso dell’anno 2016, è 
stato di n. 4312 (3663 vege-
tali + 649 insetti). Il prelievo 
dei campioni ha interessato 
54 specie vegetali di vivai, 
garden e oliveti.
I risultati analitici dei campio-
namenti effettuati nel 2016, 
sono risultati tutti negativi, 
confermando che il territorio 
della Regione Toscana è area 
indenne da Xylella fastidiosa, 
così come sancito dal decre-
to ministeriale del 18 febbraio 

del 2016.
“Siamo 
molto sod-

disfatti dai 
risultati di 

questi controlli 
– ha detto Antonio De Con-
cilio direttore di Coldiretti To-
scana – E’ bene che le attivi-
tà di sorveglianza continuano 
anche nel 2017 per garantire 
che lo stato di zona indenne 
possa essere confermato a 
fronte dei controlli effettuati. 
Una notizia molto importan-
te soprattutto per le 3.600 
aziende florovivaistiche della 
regione che operano su una 
superficie di 7.500 ettari ri-
partiti tra vivaismo e flori-
coltura che rappresentano il 
3.4% delle aziende agricole 
totali, solo lo 0.9% della Sau 
toscana, ma contribuiscono 
per circa il 29% al valore del-
la produzione agricola regio-
nale con una plv di circa 750 
milioni di euro”.
      Fonte: Coldiretti Toscana
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ILMercatinodell’usato
di Clamer informa,,,,,,,

Trattore agricolo John 
Deere 2250 

Tipologia: macchine agricole

Anno: 
Ore:
Potenza:
Ruote motrici:
Trasmissione:
Dimensione dei pneumatici 
anteriori:
Stato: 
Dimensione dei pneumatici 

Stato: 
Velocità massima:
Altre Macchine/Attrezzature:

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=661
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=661
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Trattore Case IH 1046 

Anno:

tel. 3488685743

Ventilatore pressione aria per 
tunnel per patate e cipolle

 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=662
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=662
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=628
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=663
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ILMercatinodell’usato
di Clamer informa

SERRE Generatore 
aria calda x Serre

Comune: 

Roby  3895463706

Clicca qui e invia il tuo annuncio

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

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=664
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=664
mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44


Iscriviti a 
Clamer informa

mailto:suggerimenti%40clamerinforma.it?subject=DA%20CLAMER%20INFORMA%20ONLINE
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=5
http://www.clamerinforma.it
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=4
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=6
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manifestazioni

Continua il viaggio informativo di Clamer 
informa ai prossimi FlowerTrials® 2017. 
Dopo l’elenco delle aziende con i relativi 
indirizzi e le informazioni del numero scor-
so (di cui alleghiamo il pdf per chi se lo 
fosse perso) ecco cosa potrete trovare ai 

FlowerTrials® dal 13 al 16 giugno 2017.

Speciale 
FlowerTrials® 2017

Immagine dall’esposizione di  
Florensis FlowerTrials® 2016

Registrati

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=474
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=474
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=486
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=485
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=488
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=487
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=646
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=646
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=489
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Sally van der Horst è univer-
salmente riconosciuta come il 
pilastro della Fleuroselect. 
E’ amichevole, ambiziosa, le-
ale, severa quando si tratta di 
tutelare l’identità professio-
nale dell’organizzazione e sa 
bene come sviluppare e orga-
nizzare una squadra forte. 
Durante il ricevimento, molti 
hanno fatto notare che Fleu-
roselect non sarebbe probabil-

mente sopravvissuta 
alla crisi del 2007, anno in cui 
la sopravvivenza dell’organiz-
zazione fu severamente mes-
sa a rischio dagli eventi, se 
non fosse stato per Sally.

Sopraffatta dalla sorpresa
Il 2 Maggio è stata organizzata 
una festa a sorpresa per Sally 
van der Horst al Beach Club O 
a Nordwijk aan Zee. Sally si è 

Fleuroselect sorprende 
Sally van der 
Horst con un 
pelargonium

Il Pelargonium Tosca-
na “Sally” sarà disponi-
bile a partire dal 2018. 
Questa nuova varietà prende il 
nome di Sally van der Horst, segretario generale di 
Fleuroselect. E’ stato deciso di assegnare alla varietà 
il nome di Sally per festeggiare il 25esimo anniver-
sario di attività di Sally van der Horst nell’organizza-
zione commerciale internazionale degli ibridatori di 
piante in vaso e da aiola Fleuroselect.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=650
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=649
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=648
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=647
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dimostrata onorata e sopraf-
fatta dalla sorpresa, ma non 
le ci è voluto molto per ripren-
dersi dall’emozione e assume-
re il controllo della situazione 
dopo la presentazione di Je-
an-Francois Ignasse, vice pre-
sidente di Fleuroselect. Dopo 
aver ringraziato tutti ha fatto 
notare come Fleuroselect sia 
diventata negli anni un’orga-
nizzazione molto solida e uni-
ta. 
Ha inoltre sottolineato quanto 
Fleuroselect sia unica nel suo 
genere – non conoscendo al-
tre organizzazioni nel settore 
dell’ibridazione in cui i concor-
renti comunichino così aperta-
mente tra loro. 
Ed è così che Sally ha rapi-

damente trasformato la sua 
festa in una festa in onore di 
Fleuroselect. Questa, secondo 
i molti invitati, è Sally van der 
Horst.

Pelargonium ‘Sally’
Nel 2011 Florensis ha rileva-
to tutte le attività di ibrida-
zione dell’impianto di Silze in 
Germania, compresa la serie 
Toscana. L’ibridatore e propa-
gatore di Hedrik-Ido-Ambacht 
lancerà la sua prima serie rin-
novata l’anno prossimo e ha 
deciso di assegnare a tutte le 
varietà un nome femminile. 
“Sally” sarà una di esse – una 
splendida varietà color aran-
cio.

Foto Florensis
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Anche quest’anno Fleuroselect è lieta di 
annunciare i nomi delle cinque candi-
date alla vittoria del premio FleuroStar. 
Ognuna delle cinque varietà potrebbe di-
ventare la prossima “Vincitrice del Wow 
Factor” ovvero la varietà caratterizza-
ta dal maggior impatto visivo sul punto 
vendita.
Quali di queste piante succederà alla va-
rietà Dümmen Orange di grande succes-
so Begonia Miss Malibu?

• Calibrachoa ‘Conga Sunset Kiss’1
• Calibrachoa ‘MiniFamous®

       Double PinkTastic’2
• Dahlia ‘LaBella® Maggiore Rose

       Bicolour(P)’3
• Helianthus interspecific ‘Sunfinity’4
• Pepper ‘Mamba-Red F1’5

Il luogo del concorso
Il concorso FleuroStar avrà luogo duran-
te i prossimi FlowerTrials® in dieci diver-
se location in Olanda e Germania ovve-
ro: Beekenkamp Plants, Benary (presso 
Kébol), Dümmen Orange (location Olan-
dese), Stad Takii presso Fleuroselect, 
Florensis, Jonge Planten Grünewald, 

Le varietà candidate 
a FleuroStar
Quale tra queste novità succederà all’acclamata 
Begonia ‘Miss Malibu’ di Dummen Orange?

1

2

3

4

5
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PanAmerican/Kieft Seed, 
Sakata, Selecta one (lo-
cation Tedesca) e Syn-
genta FloriPro Services.

Una giuria di esperti
Oltre 30 professionisti 
provenienti dal settore 
dell’ibridazione, produ-
zione e vendita al detta-
glio oltre a giornalisti di 
testate di settore e spe-
cialisti di marketing deci-
deranno la varietà vinci-
trice del ‘Wow Factor’.
Durante i FlowerTrials® 
ogni giudice esprimerà 
il proprio voto dopo aver 
visitato una o più location 
in Olanda e/o Germania 
dove troverà esposte le 
varietà in gara. Si aggiu-
dicherà il primo premio 
la varietà che otterrà il 
punteggio medio più alto 
in termini di potenziale 
commerciale e attrattiva 
sul punto vendita.
 
Serata di Gala FleuroStar 
La nuova vincitrice del 
premio FleuroStar ver-
rà annunciata durante la 
Serata di Gala FleuroStar 
giovedì 15 giugno presso 

mailto:Marketing.NL%40DummenOrange.com?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=573
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Calibrachoa Conga Sunset Kiss
Completamente in linea con la tendenza del giardinaggio urba-
no, la Calibrachoa Conga Sunset Kiss della Florensis è la pianta 
dalle proporzioni perfette ideale all’esterno di un caffè o su un 
tavolino. Mentre il caldo colore arancione avvolge il balcone, il 
centro di colore rosso vivo attira l’attenzione. Compatta per na-
tura, moltiplicata da talea la serie Conga è musica per le orec-
chie dei produttori che non usano prodotti chimici, perché è 

Beekenkamp, a Maasdijk, in 
Olanda. Sarà possibile assi-
stere all’evento e partecipare 
alla Serata di Gala registran-
dosi sul sito Fleuroselect.

Presentazione  delle varietà 
candidate a FleuroStar

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=464
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solida e non necessita di alcun brachizzante. La grande fioritura 
conferisce a Conga una durata superiore nel punto vendita. La 
nuova introduzione si presenta al meglio da sola in favolosi vasi 
piccoli o come emozionante attrazione per gli occhi in combina-
zione in vasi di medie dimensioni.

Calibrachoa MiniFamous® Double PinkTastic
Double PinkTastic di Selecta è in grado di calamitare lo sguardo 
grazie ai due cerchi bicolore all’interno dei petali di tutti i fiori. 
Questa eccellente varietà che ha ottime prestazioni in estate, 
gode di tutti i vantaggi della serie MiniFamous®, come la facilità 
di coltivazione, un migliorato apparato radicale, la precocissima 
fioritura e la tolleranza all’Oidio. MiniFamous® Double PinkTastic 
è spettacolare sia come pianta singola in vaso sia in fioriera 
dove si porta meravigliosamente. La fioritura dura dalla prima-
vera all’autunno, questa bellezza riprodotta da talea con i suoi 
nuovi disegni bicolori, produce continuamente fiori e offre uno 
sfondo favoloso.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=592
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Dahlia LaBella® Maggiore Rose Bicolour(P)

Dahlia LaBella® Maggiore Rose Bicolour(P) di Beekenkamp Plants 
è in grado di offrire spettacolari esplosioni di fiori rosa dalla pri-
mavera ai primi geli. Le piante robuste raggiungono i 45-65 cm di 
altezza e spiegano sensazionali fiori bicolore, massicci di 15 cm di 
diametro. Questa Dahlia riprodotta da talea 

è fantastica in vaso, sul terrazzo o sul balcone, ma si presta bene 
anche nelle aiole estive del giardino. LaBella® Maggiore Rose Bi-
colour (P) è anche spettacolare come fiore reciso. ha più rami da 
tagliare e una fioritura di maggiore durata. Un particolare della 
serie LaBella® Maggiore è la sua eccellente finestra di fioritura, 
molto apprezzata dai coltivatori. Allegra e raggiante, questa Dahlia 
dimostra una grande forza nel fiore.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=565
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Helianthus interspecific Sunfinity
Quasi una decade di sforzi hanno condotto a Sunfinity, il gi-
rasole riprodotto da seme della Syngenta che rivoluzionerà il 
mercato dei girasoli per il giardinaggio domestico. I tradizio-
nali girasoli che siano piante coltivate in vaso o da fiore reciso 
hanno un singolo stelo, un fiore singolo e la fioritura dura per 
soli 7-10 giorni. Sunfinity è stato ibridato per produrre più ste-
li, una grande quantità di fiori ed avere un fioritura in grado di 
durare per tutta l’estate, rendendolo veramente unico. Questa 
novità può raggiungere 1,5 metri di altezza, si presenta molto 
bene in grandi vasi sulle terrazze o come sfondo di colore in 
giardino. Durante la stagione gli steli si possono tagliare per 
decorare l’interno della casa.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=596
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Pepper Mamba-Red F1
Una sorprendente combinazione di frutti colorati neri e rossi, 
ecco cos’è il nuovo Pepper Mamba-Red F1. Questa pianta di 
peperone innovativa con un look ideale per ‘Halloween’ dell’i-
bridatore olandese Prudac è caratterizzata da un portamento 
verticale con un robusto stelo centrale e ramificazioni limitate; 
la pianta raggiunge gli 80 cm di altezza e 30 di larghezza. La 
crescita eretta produce frutti lucidi e carnosi che cambiano,da 
un colore nero di tendenza a un lussureggiante rosso durante la 
maturazione e hanno un gusto delicatamente piccante. Dopo il 
raccolto, la pianta continua a crescere. Questo peperone è fa-
cile da coltivare e non richiede spuntatura. I suoi frutti non ca-
dono durante il trasporto e la pianta può essere venduta come 
pianta giovane, con minori costi e tempi di produzione per il 
coltivatore.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=651


http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=361
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
mailto:info-it%40selecta-one.com?subject=articolo%20su%20Clamer%20informa
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Le varietà di Selecta one
La presentazione delle varietà SelectaOne durante i Flower-
Trials® 2017 si svolgerà anche quest’anno in due location

Come lo scorso anno Selecta 
One sarà presente in due lo-
cation durante i FlowerTrials®. 
Presenterà oltre 500 varietà 
da vaso, basket e conteni-
tore nel garden che ospiterà 
l’esibizione presso l’azien-
da Christian Filla a Straelen. 
Nel salone adiacente saranno 
esposti speciali “concept” di 

marketing e prodotti diversi. 
La presentazione delle varie-
tà di Selecta Holland che par-
teciperanno ai FlowerTrials® 
avrà luogo nel fabbricato 
principale di FloraHolland a 
Honselersijk nel Westland. Ai 
piani superiori verrà esposta 
una selezione rappresentati-
va dell’assortimento Selecta. 
Le varietà di spicco presenta-

mailto:info-it%40selecta-one.com?subject=articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
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te da Selecta ai prossimi Flo-
werTrials®: 

Pelargonium Moonlight® 
Tumbao
Moonlight® Tumbao presen-
ta un fiore rosso intenso su 
sfondo scuro. 

Questa novità è un Pelargo-
nium vigoroso caratterizzato 
da un fogliame molto scuro 
fortemente zonato sul qua-
le si staglia un’esplosione di 
fiori di un rosso ar-
dente. Un accosta-
mento senza pre-
cedenti. Il Tumbao 
è un ritmo cubano 
e questo Pelargo-
nium unico nel suo 
genere è in grado 
di rappresentar-
ne l’essenza. Porta 
con se la positività 
dei Caraibi ravvi-

vando qualunque balcone o 
patio. 

Pelargonium Sunrise® 

Smokey Eye™ Pink  e 
Smokey Eye™ White
Le varietà Smokey Eye™ sono 
due nuove varietà di Pelar-
gonium caratterizzate da un 
occhio molto marcato che si 
vanno ad aggiungere alla se-
rie a foglia verde Sunrise®. 
Le varietà caratterizzate dal 
colore bianco e rosa ad ele-
vato contrasto sono accatti-
vanti. Sono particolarmen-
te adatte alla produzione in 
vaso da 12 a 16 cm. Smokey 
Eye™ White e Smokey Eye™ 
Pink sono precoci in fioritura 
e caratterizzate da un porta-
mento eretto e mediamente 
vigoroso. Le varietà Smokey 
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Eye™ rappresentano 
una vera alternativa 
ad altre varietà di Pe-
largonium con occhio 
(Americana). 

Petunia NightSky®  
e BabyDoll® 
NightSky® è eccezio-
nale e straordinaria. 
Il colore caratteri-
stico di NightSky® è 
realmente unico al 
mondo e per questo ha vinto 
il premio FleuroStar nel 2015. 
I fiori color viola scuro a pois 
bianchi ricordano una splen-
dida notte stellata. Un moti-
vo che merita ampiamente 

il nome NightSky®, letteral-
mente cielo notturno.
La nuova varietà Baby Doll® è 

un’altra Petunia sensaziona-
le caratterizzata da un colore 
unico nel suo genere. I fiori 
rosa a pois bianchi sono ricchi 
di contrasto e molto convin-
centi sia da vicino che da lon-
tano. L’unicità della varietà è 
anche dovuta alla grande re-
sistenza agli agenti atmosfe-
rici, al portamento semi tap-
pezzante, al motivo floreale 
stabile e alla grande longevità 
nel punto vendita. BabyDoll® 
è la varietà giusta per tutti 
quelli che vogliono qualcosa 
di speciale.

Calibrachoa MiniFamous® 
Double PinkMania!  
La varietà a fiore doppio Mi-
niFamous® Double PinkMania! 
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recentemente insignita della 
Medaglia d’Oro Fleuroselect 
2018 spicca grazie alle sue 
prestazioni estive eccezionali. 
Il robusto sistema radicale ed 
il colore rosa particolarmen-
te stabile rendono questa Ca-
librachoa a fioritura precoce 
una vera meraviglia florea-
le. MiniFamous® Double 
PinkMania! è adatta per 
produzioni in vaso e ba-
sket.

Serengeti® Grasses 
(Erbe del Serengeti)
Serengeti® Grasses è 
un nuovo concept di 
marketing per la produ-
zione delle erbacee or-
namentali. Svariate er-

bacee ornamentali 
dell’assortimento 
Selecta sono sta-
te selezionate e 
accostate ad un 
nuovo marchio in 
modo da rappre-
sentare la bellezza 
della prateria afri-
cana del Serengeti 
nei giardini dome-
stici e sui balco-
ni. Queste varietà 

hanno inoltre un altro vantag-
gio: le piante erbacee come 
il Pennisetum, Carex o l’Im-
perata sono particolarmente 
amiche dell’ambiente. Appar-
tengono al gruppo di piante 
C4, ovvero piante in grado di 
assorbire un elevato quanti-
tativo di anidride carbonica. 
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Di conseguen-
za il concetto 
de l l ’ a s so r t i -
mento di erba-
cee Serengeti® 
ben si adatta 
ai tempi in cui 
viviamo ed è 
attento a temi 
i m p o r t a n t i 
come la prote-
zione dell’am-
biente ed il benessere degli 
esseri viventi suscitando l’in-
teresse dei potenziali acqui-
renti.

Concept AlpenGärtner®  
Il concept AlpenGärtner® (let-
teralmente giardiniere alpino) 
di Selecta offre una gamma di 
supporti alla vendita in grado 
di rafforzare emozionalmen-
te il concetto di “patria” e di 
vendere piante caratterizzate 
da un elevato valore aggiun-
to. L’idea di vacanza può es-
sere convogliata combinan-
do piante appartenenti alle 
regioni alpine con immagini 
e fotografie accattivanti per 
“commercializzare” l’emozio-
ne. Il programma AlpenGärt-
ner® include varietà di Pe-

largonium, Petunia, Gaura, 
Dahlia, Genziana, Echinacea, 
Dianthus, Argyranthemum e 
svariate piante erbacee. 

Campagna per il consuma-
tore “Pink Kisses® - bella 
come la nostra amicizia”
Pink Kisses® è la varietà più 
venduta dell’assortimento 
S e l e c t a . 
Selecta one 
i n t e n d e 
fare un de-
cisivo pas-
so avanti 
nel mar-
keting dei 
ga ro f an i 
da vaso 
di gran-
de suc-
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cesso Pink Kisses®: Dal mese 
di Aprile 2017 lo specialista 
nell’ibridazione dei garofa-
ni ha lanciato una campagna 
di comunicazione rivolta di-
rettamente al consumatore 
finale. Facendo leva sul po-
tenziale di vendita del mini 
garofano caratterizzato dal-
la bassa manutenzione e 
dall’ottimale colorazione, la 
campagna si rivolge alle don-
ne, alla loro affinità per il co-

lore rosa e all’importanza che 
danno all’amicizia. Il focus 
della campagna caratterizza-
ta dallo slogan “Pink Kisses® 
– bella come la nostra amici-
zia” è un concorso fotografico 
sui social media comunicato e 
supportato attraverso una se-
rie di partner mediatici, blog 
ed influencer, in grado di ri-
volgersi al target di pubblico 
desiderato.
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Pelargonium x domesticum
Geranio imperiale

PIANTE FIORITE
DA VASO

a cura di Giorgio Rampinini

Continuiamo a  riproporvi alcuni brani estrat-
ti della monografia “Piante fiorite da vaso: 
coltivazione e difesa” di Giorgio Rampinini.
Le piante oggetto di trattazione in questo 
volume sono: Geranio, Impatiens, Crisante-
mo e Petunia; se siete impazienti di leggere 

l’opera completa o siete ancora tradizionalmente legati alla 
versione cartacea, potete acquistare la monografia originale in 
formato cartaceo direttamente dal sito di e-commerce di Clamer 
informa, con pochi semplici clic e utilizzando la piattaforma ban-
caria semplice e sicura di PayPal: buona lettura!

Malattie e parassiti

Marciume radicale - Pythium 
spp.
Sintomi: le giovani piante 
stentano a crescere e tendono 
ad avvizzire nelle ore più cal-
de; alla base dello stelo si nota 
una tacca di tessuto acquoso e 

Versione cartacea
Web store Clamer informa

Edizione digitale

poi marcescente. Le piante non 
si sviluppano, ingialliscono e le 
loro radici sono colpite da un 
marciume bruno che causa la 
facile separazione dei tessuti 
corticali dal cilindro centrale; il 
marciume si estende in seguito 
al colletto che diventa nero.
Difesa: osservare le norme di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=127
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=247
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prevenzione; utilizzare mate-
riali indenni o disinfettati; evi-
tare gli eccessi idrici e salini 
soprattutto durante il periodo 
di bassa temperatura; ai primi 
sintomi irrigare con propamo-
carb, fosetil-Al, metalaxyl-M.

Muffa grigia 
Botrytis cinerea
Sintomi: le foglie e gli ste-
li sono colpiti da un marciume 
bruno grigiastro, molle; le ta-
lee in radicazione marcisco-
no a livello del terriccio; sui 
fiori compaiono delle macchie 
di marciume bruno e molle o 
delle picchiettature secche. 
Sulle zone marcescenti, con 
U.R.elevata, si sviluppano le 

fruttificazioni fungine di colo-
re grigio topo. È una infezione 
piuttosto frequente su questa 
pianta.
Difesa: ventilare abbondante-
mente per favorire la riasciu-
gatura del fogliame, limita-
re la formazione di condensa 
e mantenere la U.R. minore 
dell’ 85%; evitare le irriga-
zioni per aspersione; spazia-
re adeguatamente; eliminare 
i residui colturali, le foglie ed 
i fiori senescenti; trattare in 
prevenzione con cyprodinil + 
fludioxonil, iprodione, proci-
midone, thiram, clorotalonil, 
prochloraz, tolilfluanide, fene-
xamid, tiofanato-metile, cap-
tano (questi ultimi 4 principi 

Muffa grigia (foto Rampinini)



40 

attivi non sono registrati per 
l’uso o in serra).

Maculature fogliari - Alterna-
ria spp, Macrosporium spp
Sintomi: sulle foglie si svilup-
pano delle macchioline ton-
deggianti che poi si seccano al 
centro o diventano rossastre, 
circondate da margini netti e 
rilevati.
Difesa: evitare la prolungata 
bagnatura del fogliame; venti-
lare e spaziare adeguatamen-
te; irrorare iprodione, thiram, 
prochloraz, mancozeb (non 
registrato in serra), propineb 
(non registrato sulla pianta).

Tracheomicosi - Verticillum 
alboatrum, V. dahliae
Sintomi: le piante crescono 
stentatamente; alcune foglie di 
una o più ramificazioni ingialli-
scono e seccano a partire dal-

la zona di inserimento del pic-
ciolo sul lembo; le radici sono 
inizialmente nane. La pianta è 
sensibile a questa infezione ma 
le procedure di selezione sani-
taria e di conservazione delle 
piante madri hanno eliminato 
il problema per le talee prove-
nienti da propagatori specializ-
zati.
Difesa: utilizzare piante e ma-
teriali indenni; eliminare le 
piante infette; irrigare dopo 
l’invasatura con tiofanato-me-
tile (uso non in serra), proch-
loraz.

Mosca bianca - Trialeurodes 
vaporariorum, Bemisia taba-
ci
Sintomi: sulla pagina inferiore 
si vedono delle piccole mosche 
bianche molto mobili e le loro 
forme giovanili piatte, immobi-

Alternariosi (foto Rampinini)

Alternariosi (foto Rampinini)
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li, giallastre; l’attività 
alimentare del paras-
sita provoca ingialli-
menti localizzati delle 
foglie, rallentamento 
della vegetazione e 
una abbondante for-
mazione di fumaggine. 
Questa infestazione è 
piuttosto frequente su 
questa pianta sia in 
serra che in pien’aria 
e può passare in tal 
modo dalla poinsettia 
alle produzioni prima-
verili.
Difesa: dalle prime 
catture di forme alate 
sulle trappole adesi-
ve gialle o dalla sco-
perta dell’inizio della 
infestazione, trattare 
colpendo bene la pa-
gina fogliare inferio-
re o vaporizzare: bu-
profezin, piriproxifen 
(attivo anche contro 
le uova - uso non registrato), 
imidacloprid, tiacloprid, aceta-
miprid, piretroidi, endosulfan + 
metomil, diclorvos, pymetrozi-
ne, thiamethoxam, fenazaquin 
(uso non registrato), pyrida-
ben (uso non registrato), aba-
mectina, lufenuron.

Afidi - Myzus persicae, Au-
lacorthum solani, 
Macrosiphum euphorbiae, 
Aphis gossipii
Sintomi: le vegetazioni giova-
ni sono deformate dall’attività 
alimentare di colonie di insetti 
verdastri o bruni che possono 

Aleirodidi (foto Rampinini)

Formazione di fumaggine (foto Rampinini)



42 

anche causare la formazione di 
fumaggine.
Difesa: dalla comparsa dei pri-
mi parassiti irrorare piretroidi, 
metomil, endosulfan, pirimi-
carb, etofenprox, imidacloprid, 
pymetrozine, thiamethoxam.

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae
Sintomi: le foglie mostra-
no sulla pagina superiore del-
le sottili striature oppure delle 
aree ingiallite; il lembo diven-
ta opaco poi giallastro o bron-
zeo e finisce col seccare; sul-
la pagina fogliare inferiore si 
vedono dei piccoli acari, giallo 
rosati, verdastri o rosso aran-

cio, con due macchie 
scure ai lati del corpo, 
lunghi 0,35 - 0,6 mm, 
talora protetti da sot-
tili ragnatele. Infesta-
zione più frequente a 
fine coltura nelle zone 
asciutte.
Difesa: dall’inizio del-
la infestazione irrorare 
abamectina più clor-
fentezina o exitiazox, 

tebufenpyrad, pyridaben (uso 
non registrato), fenpyroxima-
te, fenazaquin (uso non regi-
strato), Floramite.

Virosi - Virus dell’arriccia-
mento fogliare del pelargo-
nio PLCV
Sintomi e Difesa: vedere la 
parte di malattie e parassiti del 
Pelargonium x hortorum.
Il metamidofos può risultare fi-
totossico sulla coltura.

Sul prossimo 
numero la sezione 

Specie e varietà
del Impatiens 

della Nuova Guinea

Afidi (foto Rampinini)



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=56
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Giugno 2017

consigli  per  l’uso
Clamer informa

n Irrigazione

Irrigazioni regolari e generose in primavera ed estate, attendendo 

che il terriccio asciughi prima di innaffiare di nuovo, promuovono 

la fioritura e lo sviluppo vigoroso dei tralci. Il gelsomino sopporta 

bene la siccità, ma produce meno fiori.  

n Concimazione e rinvaso

Somministrare concimi granulari a lenta cessione in primavera 

e autunno. Gli esemplari in vaso chiedono nutrimento liquido 

universale ogni 20-30 giorni per tutta la stagione vegetativa. Si 

rinvasa in primavera; nei vasi grandi si sostituisce solo il terriccio 

superficiale.

n Cure generali

Necessitano di un buon terreno ricco e profondo, abbastanza 

fertile, con un ottimo drenaggio. Si accorciano i tralci dopo la 

fioritura per contenere la crescita e si eliminano i fiori appassiti.

Curiosità e notizie utili

n   Tra le varietà migliori si segnala “Affine”, dai fiori più grandi sfumati  

 di rosa, e ”Aureum”, con le foglioline macchiate di giallo.

n  Una specie di crescita più contenuta è Jasminum sambac (3-4 m),  

 dai fiori profumatissimi, doppi nella verietà “Granduca di Toscana”. 

n   Per la coltivazione in vaso è ottima la specie J. grandiflorum, che  

 cresce solo fino a 2 m, è delicata, ha fiori grandi rosa e poi bianchi. 
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Gelsomino

I profumati fiorellini bianchi di Jasminum officinale e J. sambac

n Irrig
azione

Irrigazioni regolari e generose in primavera ed estate, attendendo 

che il terriccio asciughi prima di innaffiare di nuovo, promuovono 

la fioritura e lo sviluppo vigoroso dei tralci. Il g
elsomino sopporta 

bene la siccità, ma produce meno fiori.  

n Concimazione e rinvaso

Somministrare concimi granulari a lenta cessione in primavera 

e autunno. Gli esemplari in vaso chiedono nutrimento liquido 

universale ogni 20-30 giorni per tutta la stagione vegetativa. Si 

rinvasa in primavera; nei vasi grandi si sostituisce solo il terriccio 

superficiale.

n Cure generali

Necessitano di un buon terreno ricco e profondo, abbastanza 

fertile, con un ottimo drenaggio. Si accorciano i tra
lci dopo la 

fioritura per contenere la crescita e si eliminano i fiori appassiti.

Curiosità e notizie utili

n   Tra le varietà migliori si segnala “Affine”, dai fiori più grandi sfumati  

 di rosa, e ”Aureum”, con le foglioline macchiate di giallo.

n  Una specie di crescita più contenuta è Jasminum sambac (3-4 m),  

 dai fiori profumatissimi, doppi nella verietà “Granduca di Toscana”. 

n   Per la coltivazione in vaso è ottima la specie J. grandiflorum, che  

 cresce solo fino a 2 m, è delicata, ha fiori grandi rosa e poi bianchi. 
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Gelsomino

I profumati fiorellini bianchi di Jasminum officinale e J. sambac
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Primula

n Caratteristiche principali

La primula comune, dai fiori gialli, e i suoi innumerevoli e colorati 

ibridi sono tra i primi fiori a comparire in primavera. Erbacea 

perenne, ma generalmente trattata come stagionale, facilissima e 

poco esigente, da gennaio ad aprile dona vivacità ad aiuole, vasi 

e cassette con i suoi fiori semplici, semidoppi o doppi, in tinte 

vivaci, anche bicolori o screziati, molto durevoli.

n Dove collocarla

Collocare in pieno sole durante la fioritura, per poi spostarla in 

ombra nei mesi estivi se si vuole tentare di conservarla (teme 

molto il caldo estivo). Sopporta bene il freddo.

Il nome botanico

Primula vulgaris, 

sin. P. acaulis, 

ibridi Polyanthus

Utilizzo

Nelle aiuole e in vasi, 

ciotole, cassette sul 

balcone   

I valori

Fioritura prolungata,  

bassa manutenzione

Esposizione e 

resistenza

Al sole durante la 

fioritura; ombra in 

estate. Tollera il freddo

spazio per inserire 

marchio punto vendita

temperatura 

minima: -5 °C

fioritura: 

primavera

altezza media:

15-20 cm  cm

sole

in collaborazio
ne con
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Stella di Natale   

n Caratteristiche principali

Pianta di origine messicana, vive in appartamento; resiste 

all’aperto tutto l’anno nei climi molto miti (Sud e lungo le coste 

in zone protette) dove diventa un piccolo arbusto. I “fiori” sono 

in realtà foglie colorate, dette “brattee”; i fiori veri e propri sono 

piccoli, al centro delle foglie colorate.

n Dove collocarla

Deve vivere in una stanza fresca (al massimo 20 °C) e molto 

luminosa, con buona umidità, lontano da fonti di calore e da 

finestre che vengono aperte spesso. Gli ambienti troppo secchi 

provocano la precoce caduta delle foglie e il disseccamento.

Il nome botanico

Euphorbia pulcherrima, 

sinonimo Poinsettia 

Utilizzo

Pianta d’appartamento, 

classica nel periodo 

natalizio

I valori

I “fiori” (foglie colorate) 

durano a lungo

Esposizione e 

resistenza

Ambienti luminosi, 

all’aperto da maggio a 

settembre in posizione 

ombreggiata.

spazio per inserire 

marchio punto vendita

temperatura 

minima: 15 °C

fioritura: 

inverno

altezza media:

fino a 150 cm

molta luce, 

non al sole

Gelsomino
Nome botanico: 
Jasminum officinale.   

Utilizzo:
Per coprire muri, tralicci, pergole, 
in grandi vasi e fioriere

I valori: 
Lunga fioritura, fiori profumati, cre-
scita veloce.

Esposizione e resistenza:
Sole o mezz’ombra, al riparo dai 

Fioritura:

Estate

Temperatura:
minima: 5 °C

Altezza media:
fino a 1,5 m

Esposizione:
sole,
mezz’ombra

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=76
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=7
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venti freddi; tollera la siccità,
teme il freddo.

Caratteristiche principali:
Amato per il profumo incon-
fondibile e inebriante, il gel-
somino, a fioritura estiva, non 
va confuso con il “falso gelso-

mino” o rincospermo, che 

fiorisce in primavera e resiste 
al freddo.
Rampicante vigoroso, sensibile 
ai geli, di origine asiatica, il
gelsomino regala una densa 
vegetazione e, da giugno a fine
estate, innumerevoli fiori bian-
chi.

Dove collocarla:
Ama il clima mite e le posi-
zioni al sole o in mezz’ombra 
luminosa.
Sistemare al riparo dei venti. 
Nelle zone con inverni rigidi 
deve essere coltivato in vaso 
e protetto in serra nei mesi 
freddi.

(foto www.piantedasiepe.it)
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Irrigazione:
Irrigazioni regolari e generose 
in primavera ed estate, atten-
dendo che il terriccio asciughi 
prima di innaffiare di nuovo, 
promuovono la fioritura e lo 

sviluppo vigo-
roso dei tralci. 
Il gelsomino 

sopporta bene la siccità, ma 
produce meno fiori.

Concimazione e rinvaso:
Somministrare concimi granu-
lari a lenta cessione in prima-

vera e autunno. 
Gli esemplari in 
vaso chiedono 
nutrimento li-
quido universale 
ogni 20-30 gior-
ni per tutta la 
stagione vege-
tativa. Si rinva-
sa in primavera; 
nei vasi grandi si 
sostituisce solo 
il terriccio su-
perficiale. 
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Cure generali e potatura:
Necessitano di un buon terreno 
ricco e profondo, abbastanza 
fertile, con un ottimo drenag-
gio. Si accorciano i tralci dopo 

la fioritura per 
contenere la crescita e si elimi-
nano i fiori appassiti.

• Tra le varietà migliori si segnala 
“Affine”, dai fiori più grandi sfumati
di rosa, e ”Aureum”, con le foglioline 

macchiate di giallo.
• Una specie di crescita più contenuta 

è Jasminum sambac (3-4 m),
dai fiori profumatissimi, doppi nella 

verietà “Granduca di Toscana”.
• Per la coltivazione in vaso è otti-
ma la specie J. grandiflorum, che 
cresce solo fino a 2 m, è delicata, 
ha fiori grandi rosa e poi 

bianchi.

Curiosità e notizie utili
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Clamer  informa
Giugno 2017 

PIANTE

Incantevoli Delphinium

Le piante principali di molte 
bordure di perenni  tipicamen-
te ‘inglesi’, sono i Delphinium, 
recentemente interessati da 
un ampliamento di gamma, 
sia in termini di dimensioni sia 
di tolleranza al calore - una 

buona notizia per chi ha piccoli 
giardini o si trova in un paese 
dal clima caldo.
I più conosciuti sono i Delphi-
nium della serie Majestic  detti 
anche tipi inglesi, in grado di 
fiorire in molte zone climati-

foto gardenofeaden.blogspot.it
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che. Questi fiori caratterizza-
ti da dense spighe blu, rosa, 
viola, o bianche crescono fino 
a raggiungere quasi 2 metri 
di altezza e sembrano dan-
zare sullo sfondo delle 
aiole di pe-
renni oltre 
a produr-
re splendidi 
fior i recisi.
Ci sono an-
che versa-
tili tipi nani, 
piante ce-
s p u g l i o s e 
con spighe 
corte e fiori 
di un vivido 
blu e bian-

co che si mescolano bene con 
le perenni a portamento bas-
so nella parte anteriore delle 
aiole. Un terzo tipo sono le 
varietà medie che si posizio-

nano tra queste due. 
Anche se ci sono più di 
300 tipi di Delphinium, 
questo articolo si con-
centra principalmente 
sugli ibridi alti svilup-
pati da D. elatum e 
gli ibridi più nani di D. 
belladonna e D. gran-
diflorum.
Nei climi relativa-

m e n t e 
umidi in 
estate il 

Delphinium elatum 
subsp. helveticum 
(foto Andrea Moro)
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Delphinium fiorisce e 
spesso cresce in gran-
di gruppi che vivono 
per oltre 10 anni e si 
possono dividere pe-
riodicamente. Tutta-
via, i Delphinium non 
prosperano nelle zone 
caratterizzate da esta-
ti torride dove vengo-
no solitamente coltiva-
ti come annuali.
Con la selezione di va-
rietà nane gli ibridatori 
hanno cercato di tro-
vare varietà nuove e 
più tolleranti al calore 
provenienti dalla Nuo-

Delphinium X Belladonna 
(foto PanAmerican Seeds)

Summer Blues® Chinese Delphi-
nium, Larkspur (foto Benary)

va Zelanda, ed ora 
perfino i giardinieri 
nelle zone più calde 
possono coltivare 
dei Delphinium in 
grado di prospera-
re in questi climi.
Al contrario del 
Delphinium conso-
lidata, i Delphinium 

sono delle vere piante 
perenni. Molte varietà 
di Delphinium sono cer-

tificate dall’USDA 
per le zona clima-
tiche da 3 a 8, ma 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=458
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=635
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=636
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=499
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prosperano meglio nelle zone 
da 3 a 6 o nelle zone caratte-
rizzate da estati fresche.
Gli ibridi alti sono i più sensi-
bili al caldo, ma possono esse-
re piantati nelle zone calde se 
piantati in autunno e trattati 
come annuali.
Comunque il caldo causa steli 
fiorali più corti. Molti di questi 
ibridi sono sviluppati da seme, 
e per questo motivo i fiori pos-
sono variare nel colore. 
Diamo uno sguardo alle varie-
tà più comuni raggruppate per 
altezza.
Altezza (da 150 a 200 cm) I 
Delphinium inglesi sono pro-
babilmente i più impressio-
nanti di tutti i delphinium. 
Sono disponibili in una vasta 
gamma di colori, producono 
due o tre spighe fiorali per 
pianta già nel primo anno, e 
molte di più negli anni succes-
sivi.
La serie più conosciuta di ibri-
di alti è Pacific Giant, venduta 
anche come serie Round Ta-
ble, caratterizzata da spighe 
folte e pesanti del diametro di 
una decina di cm, a fiore dop-
pio che necessitano di tutori. 
Due del-
le più sor-

prendenti varietà sono “King 
Arthur”, con fiori violetto in-
tenso con un’ape bianco a 
contrasto (un gruppo di peta-
li corti al centro di ogni fiore) 
e “Black Night” dal colore blu 
scuro violetto e con l’ape nera. 
Sebbene la maggior parte dei 
Delphinium siano blu, rosa, 
viola, o bianchi si trovano an-
che Delphinium a fiore rosso 
con piante alte da 120 a 150 
cm.
Le più recenti varietà di Delphi-
nium provengono dalla Nuova 
Zelanda dove Dowdeswell’s 
Delphinium ha sviluppato i 

D. Pacific-Hybr. Pacific-Premium-Series 
‘King Arthur Premium’ di Jelitto

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=634
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nuovi ibridi Millennum.
Queste piante assomiglia-
no molto ai Pacific Giants ma 
sono più resistenti e hanno 
una spiga più robusta e fio-
ri con più petali, una gamma 
di colori più vasta oltre a una 
maggiore resistenza alle ma-
lattie e tolleranza al caldo. 
Tra le varietà Dowdeswell’s 
troviamo il rosa ‘Blushing Bri-
des’ e il viola ‘Royal Aspira-
tions’ che rappresentano una 
buona opportunità per i colti-
vatori delle zone più calde che 
desiderano coltivare varietà 
alte a fiore grande.
I campi sperimentali della 
Nuova Zelanda 
hanno dimo-

Sopra da sinistra D. elatum New Millennium F1-Hybr. New Millennium Series 
‘Black Eyed Angels’, D. elatum New Millennium F1-Hybr. New Mil-
lennium Series ‘Dwarf Stars’ e D. elatum New Millennium F1-Hybr. 
New Millennium Series ‘Pink Blush’ di Jelitto

strato che le varietà Pacific 
Giants si esaurivano dopo due 
anni per il caldo e le malattie, 

mentre i nuovi 

New Millennium Pink Stars
(foto Dowdeswell’s Delphiniums) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=634
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=637
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ibridi Millennium erano ancora 
in vegetazione dopo quattro 
anni. Negli ultimi due anni di 
prove il periodo estivo è stato 
caratterizzato da temperature 
molto elevate.
Varietà Medie (altezza da 70 a 
150 cm). In questo gruppo ci 
sono varietà di D. belladonna, 
che hanno un gruppo di spi-
ghe fiorali aperte alte da 100 
a 150 cm e che non necessita-
no di tutori. 
Queste piante cespugliose 
resistono meglio in estate di 
quanto non facciano gli ibridi 
più alti e le spighe producono 
sei o sette steli già nel primo 
anno, rispetto ai Delphinium 
di statura elevata che ne pro-
ducono solo due o tre. ‘Bella-
donna’ presenta fiori azzurri 
e semplici. ‘Casa Blanca’ è la 
versione a fiore bianco di D. 
belladonna ‘Bellamosum’ ha 
fiori semplici blu scuro.
Il Connecticut Yankee è un 
vecchio miscuglio, particolar-
mente tollerante alla calura 
estiva; le sue spighe fiorali 
sono un miscuglio di blu, vio-
letto e bianco con steli alti 100 
cm. 
La serie Magic Fountains, 

una versione nana dei Pacific 
Giants, ha il medesimo por-
tamento denso a cespuglio, è 
una varietà grande a fiori dop-
pi come i suoi “parenti” più alti 
ma con spighe di 60 – 90 cm. 
Le migliori due varietà sono 

‘Sky Blue’ 
con un’ape 
bianca, e ‘Cherry Blossom’, 
con fiore rosa e ape bianca. 
Clear Spring è una nuova serie 
caratterizzata da un’altezza 
intermedia tra Pacific Giants e 
Magic Fountain da cui è possi-
bile ottenere ottimi fiori recisi.

D. Belladonna
 ‘Bellamosum’ 

(foto Jelitto) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=638
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Se volete veramente dei 
Delphinium nani, scegliete 
tra le varietà che non supe-
rino i 60 cm. Queste varietà 
non hanno spighe fiorali gran-
di come i Delphinium alti, ma 
le piante si adattano meglio al 
clima estivo delle zone calde.
D. grandiflorum ‘Blue Butter-
fly’ ha fiori singoli di un blu 
elettrico, cespugli aperti con 
spighe fiorali di 50 cm. ‘Blue 
Mirror’ ha un colore genzia-
na brillante a fiore semplice 
e spighe fiorali di 60 cm. En-
trambe le varietà sono in gra-
do di fiorire per tutta l’estate 
nelle zone climatiche USDA da 
3 a 6. 
Altre due specie di Delphinium 

sono caratterizzate 
da una coltivazione 
più corta ma più dif-
ficile e presentano 
colori insoliti per il 
Delphinium. D. za-
lil pianta compatta 
con fogliame scuro 
tagliato e fiori sem-
plici di colore giallo 
su spighe alte 60 
cm e D. cardinale 
una pianta origina-
ria della California, 

che presenta un colore rosso 
intenso con spighe di 60 cm.

La coltura
Il Delphinium si presenta me-
glio in gruppi di tre o cinque 
piante piantate in un suolo 

D. Magic Fountains Mix (foto Web) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=639
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ben drenante con pH compre-
so tra 6.5 e 7.0. Seminare i 
nuovi semi all’interno in Gen-
naio o Febbraio per la pianta-
gione in primavera, o in Ago-
sto, Settembre per l’impianto 
autunnale. 
Se limacce e lumache sono un 
problema nella vostra zona, è 
preferibile piantare in prima-
vera. Le piante coltivate con 
semina in primavera possono 
fiorire già nel primo anno, ma 
i fiori delle spighe saranno più 
piccoli.
Nelle estati calde zona 7 
(USDA) e più calde ancora, è 

opportuno trapiantare a Otto-
bre o Novembre in terreni ben 
drenanti; la fioritura avrà luo-
go il successivo mese di Marzo 
o Aprile. 
Le varietà nane e tolleranti al 
caldo producono i fiori migliori 
e sono quelle che hanno mag-
giore probabilità di resistere 
al caldo estivo, soprattutto se 
piantate in zone parzialmente 
ombreggiate.
Anche se le piante faticano a 
superare il caldo estivo, sono 
in grado di sopportare tem-
perature molto basse, fino a 
-10°C, a condizione che gli 

D.semibarbatum
Larkspur (foto 
Jelitto) 

Delphinium 
cardinale 
(foto wikipedia) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=640
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=641
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steli floreali non si siano 
ancora formati.
L’acquisto di piante ga-
rantirà una migliore pro-
duzione di fiori nel primo 
anno anche se, in ogni 
caso le vere fioriture ini-
zieranno a partire dal 
secondo anno, quando 
la pianta inizierà a pro-
durre steli e fio-
ri in abbondanza, 

soprattutto nel caso di 
ibridi a stelo lungo.
Il terreno in cui pian-
tate i Delphinium deve 
essere ricco e poroso, 
quindi bisogna fare 
molta attenzione alla 
preparazione del sub-
strato. Le piante cre-
scono al fresco, con 
terreni bagnati c’è 
spesso del marciume. 
Se il terreno è preva-
lentemente argilloso, è 
meglio elevare l’aiola. 
Ammendando con 10 
12 cm di compost.
Le piantine devono es-D. elatum F1 Au-

rora™ Deep Purple 
(foto Takii Seed) 

D. x cultorum 
F1 Centurion™  
Sky Blue 
(foto Takii Seed) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=642
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=643
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=380
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sere distanziate di 
30 - 50 cm, facendo attenzio-
ne a non danneggiare la coro-
na delle radici. Coprire con 15 
– 20 cm di pacciamatura per 
conservare l’umidità e mante-
nere le radici al fresco.
Una fertilizzazione regolare 
è importante per avere una 
buona produzione di fiori. Si 
consiglia di mettere del com-
post o del concime 5-10-5 at-
torno alle piante al momento 
dell’impianto, alla formazione 
dello stelo e nuovamente dopo 
la fioritura. Fare attenzione 
con il diserbo, soprattutto at-
torno alla corona delle radici 
che sono superficiali.
Appena le spighe hanno finito 

la fioritura nelle 
zone USDA 3 e 
6, tagliate i fiori 
per prevenire la 
formazione dei 
semi. Questo fa-
vorisce la rifiori-
tura in autunno.

Sostegni: 
gruppi che 
vanno tuto-
rati
I fiori delle va-

rietà alte, come quelli della 
serie Pacific Giants, sono in-
credibilmente flessibili e resi-
stono al vento e pioggia leg-
geri, ma hanno bisogno di 
tutori in caso di venti e piog-
ge particolarmente forti. Sono 
molti i modi per sostenere le 
piante e i fiori, ma uno di essi 
è particolarmente semplice ed 
efficace.
Quando le piante sono alte 
35 cm disponete 3-4 aste di 
bambù o di metallo rivestito di 
plastica in forma di triangolo 
attorno alla pianta o al cespu-
glio di piante. 
Circondate i sostegni con uno 
spesso spago da giardino a 
circa 35 cm dal suolo. Una 



volta formata la spiga, fate 
un secondo giro appena sotto 
la spiga fiorale. Normalmen-
te due giri sono sufficienti per 
sostenere i fiori.
Invece di pali e spago, si pos-
sono usare gabbie per pomo-
doro, pali di collegamento o 
anelli per fiori lungo gli steli 
fino sotto la testa dei fiori.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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PATOLOGIA                             

Il Licenide dei Gerani 
Cacyreus marshallii

Cacyreus marshalli (Butler) 
(Geranium Bronze Butterfly) 

Cacyreus marshalli (Butler) è 
una farfalla originaria dell’A-
frica meridionale e appartiene 
alla famiglia dei Lycaenidae, 
lepidotteri di piccole e medie 
dimensioni con livree spesso 

vivissime, uniformi o varie-
gate. Essa è stata accidental-
mente introdotta in Europa 
attraverso gli scambi commer-
ciali dei gerani (Geranium spp., 
Pelargonium spp.), sue piante 

Adulto di Cacyreus marshallii  
(foto Matteo Maspero, Centro 
MiRT – Fondazione Minoprio)
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ospiti. La prima segnala-
zione dell’insetto risale al 
1978 quando in Inghilter-
ra è stato tempestivamen-
te riconosciuto su gerani 
importati, con conseguen-
te distruzione dello stock. 
Nel 1989 questo licenide 
esotico è stato nuovamen-
te introdotto, attraverso gli 
scambi commerciali, in Eu-
ropa nell’isola di Maiorca 
dove si è insediato e, suc-
cessivamente (1991 - 2000), 
diffuso verso la penisola spa-
gnola e verso altri stati euro-
pei (Belgio, Olanda, Francia, 
Portogallo, Germania, Inghil-
terra) favorito, oltre che dal-
le caratteristiche biologiche di buon colonizzatore, anche 

dall’assenza di nemici naturali 
nei nuovi territori. In Italia la 
prima segnalazione si è avuta 
nel 1996 quando ne è stata ri-
scontrata ampia presenza nei 
dintorni di Roma; allo stato at-
tuale si può ritenere diffuso in 
quasi tutto il territorio italia-
no; l’Organizzazione Europea 
per la Protezione delle Piante 
(EPPO) l’ha inserito nella li-
sta A2 cioè tra gli organismi 

di cui 
si rac-
coman-

Qui il pdf della scheda su Ca-
cyreus marshallii a cura de 
l’Unità periferica per i Servizi 
                      Fitosanitari  
                       Regione del 
                        Veneto.

Danni sul gambo di geranio  (foto V. 
Sarto i Monteys - Servei de Proteccio 
dels Vegetals, Barcelona (ES))

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=645
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=644
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=644
mailto:fitosanitariovr%40regione.veneto.it?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=645
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finemente bordata. La parte 
esterna delle ali presenta un 
fondo chiaro con bande e mac-
chie irregolari, brune, contor-
nate di bianco, conferendo 
l’aspetto striato caratteristico. 
L’apertura alare del maschio 
(15-23 mm) è inferiore a quel-
la della femmina (18-27 mm). 
Questa farfalla vola durante il 
giorno per alimentarsi ed ac-
coppiarsi; si ciba di nettare di 

piante spontanee o coltivate e 
quando è a riposo, tiene le ali 
distese verticalmente sul cor-
po mostrando il suo caratteri-
stico disegno. 
Questa specie presenta 5-6 
generazioni all’anno che si 

sovrappon-
gono, con 

Disegno e colorazione delle ali 
(foto Michele Zampini - Gabrie-
le Zecchin -Servizi Fitosanitari 

- Regione del Veneto)

 Disegno e colorazione delle 
ali in posizione di riposo (foto 
Michele Zampini - Gabriele 

Zecchin -Servizi Fitosanitari - 
Regione del Veneto)

Adulto di Cacyreus marshallii  (foto Jean-François 
Germain, LNPV Entomologie, Montpellier (FR))

da la regolamentazione come 
specie da quarantena, consi-
derati i seri danni che essa ar-
reca alle colture ornamentali 
di gerani. 

Gli Adulti: mediocri volato-
ri, hanno ali brune con riflessi 
bronzei, orlate di una frangia 
bianca regolarmente interrot-
ta da intarsi scuri. Le ali po-
steriori sono arricchite da una 
minuta coda e, in prossimità 
della sua inserzione, da una 
macchietta nera 
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presenza contemporanea di 
adulti e larve di diversa età. 
La durata dei cicli è influen-
zata dall’andamento termico 
ed è più breve a temperature 
più alte. Le uova sono bianco-
giallastre (0.3 - 0.5 mm di 
diametro), deposte singolar-
mente soprattutto sui sepa-
li dei boccioli e sui peduncoli 
fiorali, ma anche sulle foglie e 
sui fusticini. 

Le larve nascono dopo una 
settimana circa di incubazio-
ne delle uova e completano 
lo sviluppo attraverso quattro 
stadi evolutivi. La larva neo-

nata è di colore giallognolo e 
misura circa 1,4 mm raggiun-
gendo a maturità i 13 mm; 
da un’attenta osservazione si 
nota che il corpo è ricoperto 
da una fitta peluria giallo chia-
ra, mentre evidenti sono nelle 
larve di 3° e 4° età, di colore 
verde, le bande longitudinali 
lilla di cui una dorsale e due 
dorso-laterali. Esse tollerano 

Uova sui sepali dei boccioli 
(foto Michele Zampini - Gabrie-
le Zecchin -Servizi Fitosanitari 

- Regione del Veneto)

Uova di Cacyreus marshalli (foto 
Jean-François Germain, LNPV 
Entomologie, Montpellier (FR))

Larve di 4° età (foto Miche-
le Zampini - Gabriele Zecchin 
-Servizi Fitosanitari - Regione 

del Veneto)
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le basse temperature tanto da 
non entrare in diapausa nel 
periodo invernale. Lo sviluppo 
delle larve è influenzato dal-
la temperatura media (Tm) 
del periodo (35 giorni alla Tm 
di 11 °C; 15 giorni alla Tm di 
22.9 °C). La crisalide (8-10 
mm) è di colore verde che va-
ria al bruno scuro con la ma-
turità; preferibilmente si fissa 
alla base della pianta vicino al 
substrato, 

Larve di 4° età (V. Sarto i Monteys - Servei de Proteccio 
dels Vegetals, Barcelona (ES))

oppure sugli steli e anche su 
altre superfici (muri, ringhie-
re, serramenti); è stato osser-
vato che lo stadio di crisalide 
dura 7-9 giorni alla tempe-
ratura media di 21.9 °C. CI-
CLO BIOLOGICO L’attività di 
questo insetto risulta eviden-
te da luglio a settembre. Le 
femmine depongono le uova, 
singolarmente, sulle parti te-
nere della pianta. Le larve che 
si sviluppano sono endofite (si 
nutrono all’interno della pian-
ta) fino alla 3° età. Le neo-
nate larve possono alternati-
vamente erodere il mesofillo 
di foglie giovani e addentrar-
si negli steli, oppure scavare 
un foro nei sepali per portar-

si all’interno 
dei boccioli e Crisalide con rosura (foto Michele Zampini - Gabriele 

Zecchin -Servizi Fitosanitari - Regione del Veneto)
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dei peduncoli. 
Una volta all’interno, le 
larve scavano delle gal-
lerie progressivamente 
discendenti; gli steli così 
svuotati anneriscono, 
diventano fragili e dis-
seccano. 
Raggiunta la 4° e ultima 
età le larve abbandona-
no le gallerie, scavate nei 
fusti della pianta, emer-
gendo da fori di uscita di 
forma tondeggiante o ir-
regolare, solitamente lo-
calizzati negli internodi. 
Le larve del 4° stadio si 
nutrono rodendo foglie, 
fiori e apici vegetativi 
fino all’incrisalidamento. 
Nelle fasi di inattività re-
stano ben mimetizzate 
tra il fogliame e sul fusto 
dei gerani.
Danni. Il susseguirsi 
delle generazioni sulla 
stessa pianta ospite può 
avere esiti letali, dovu-
ti ai danni conseguenti 
all’attività trofica delle 
larve. I gerani attacca-
ti appaiono parzialmen-
te rinsecchiti, con i fusti 
scavati, anneriti e riem-
piti dei residui dell’attivi-

Sopra, in alto:danni su boccioli; al 
centro: erosioni sul fusto; sopra: 
danni sulle foglie (foto Michele 

Zampini - Gabriele Zecchin -Servizi 
Fitosanitari - Regione del Veneto)
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tà larvale; hanno foglie erose, 
pochi fiori, e presentano i ca-
ratteristici fori di uscita a livel-
lo degli internodi. La diffusio-
ne di Cacyreus marshalli sta 
avendo ripercussioni negative 
per la coltivazione dei gerani, 
tanto da orientare i consuma-
tori verso altre piante orna-

mentali. In vivaio, infatti, 
il fitofago può essere te-
nuto sotto controllo con 
l’impiego di insetticidi sia 
di origine naturale come 
il Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki, sia di sinte-
si; contro uova e larvette 
sono impiegati insetticidi 
di contatto, mentre i ci-
totropici agiscono contro 
le larve nella fase en-
dofitica. Possono esse-
re impiegati piretroidi 
e regolatori di cresci-

ta. I trattamenti, tuttavia, 
vanno ripetuti nel tempo 

e questo giustifica la scarsa 
propensione dei consumato-
ri finali a seguire tale pratica 
nei balconi o giardini. Studi 
recenti sono stati condotti su 
Macrolophus caliginosus Wa-
gner, insetto rincote della fa-
miglia dei Miridi; è un attivo 
predatore di aleirodidi, afidi, 

Stelo svuotato ed annerito (foto 
Michele Zampini - Gabriele Zec-
chin -Servizi Fitosanitari - Regio-

ne del Veneto)

A sinistra: foro di uscita da uno stelo; a destra: larva mimetizzata 
alla base del fusto (foto Michele Zampini - Gabriele Zecchin -Servi-

zi Fitosanitari - Regione del Veneto)
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acari, tetranichidi, uova di le-
pidotteri che viene impiegato 
nei programmi di lotta biolo-
gica; ha dimostrato di essere 
attivo anche nei confronti di 

Adulto di Cacyreus marshallii (foto di Matteo Maspero, 
Centro MiRT – Fondazione Minoprio (IT)

C. marshalli predando le uova 
e le larve neonate e potreb-
be pertanto essere un valido 
ausilio nella difesa dei gerani 
ornamentali.



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=481
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=482
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=483
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=484
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=468
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le patologie delle 
piante

Le piante “parlano” e ci dico-
no: hai sbagliato!
Ma dove e quando abbiamo 
sbagliato nella conduzione del-
la coltivazione? Bella doman-
da! Si può rimediare osservan-
do quello che la pianta mostra 
e segnala.

Ho trovato queste in-
formazioni sul sito 
dell’Università del Min-
nesota, il cui “Exten-
sion Service” le offre a 

tutti i floricoltori. 
Questo articolo lo dedichiamo 
all’Azalea (Rhododendron).
Il genere Rhododendron com-
prende oltre 800 specie suddi-
vise in 8 sottogeneri, 12 sezio-
ni e 50 sottosezioni. Le azalee 
sempreverdi sono racchiuse 
nel sottogenere Tsutsusi, se-
zione Tsutsusi che comprende 

Approfondimento

L’ Azalea

66 specie. Dal punto di vista 
commerciale le azalee ven-
gono in due gruppi: quelle 
da forzare o indica o ibridi 
di R. simsii e quelle da giar-
dino o rustiche o giapponesi 
o ibridi di R. obtusum o Ku-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=89
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rume.
Le specie alla base 
della azalea da 
forzare sono: R. 
simsii, R. indicum, 
R. scabrum, R. 
mucronatum.
La prima è origi-
naria della Cina, 
cresce in zone 
montane fra 
1000 e 2500 m, 

ha portamento assurgente e fiori di co-
lore rosso arancio, introdotta in Inghilterra nel 1806. La seconda, 
introdotta in Olanda nel 1680, è spontanea lungo i fiumi della 
zona meridionale del Giappone, ha piccole foglie cuoiose, cresci-
ta compatta, piccoli fiori di colore rosso e fioritura molto tardiva. 
Dalla sua ibridazione con la specie precedente sono state rica-
vate, in Giappone, le tradizionali azalee Satsuki, a crescita com-
patta e con fiori di colore diverso portati sulla stessa pianta, che 
hanno avuto una limitata diffusione in Europa.
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Rami morti o ramoscelli tagliati
Danni da gelo 

 ● Le foglie diventano marroni a 
partire dagli apici e si ripiegano 
verso il basso.

 ● Vicino alla linea del terreno la 
corteccia è scrostata, sbrindella-
ta, o rotta.

 ● La pianta non 
fiorisce perché i 
boccioli dei fiori 
sono danneg-
giati

 ● Alcuni rami 
o l’intera pian-
ta potrebbero 
risultare mor-
ti

  Sintomi su foglie  Sintomi su steli e rami

Phytophthora Marciume radicale 
Phytophthora spp. 

 ● Le foglie penzolano verso il basso e 
assumono un colorito dal verde al giallo.

 ● Al progredire della malattia si verifi-
ca arresto della crescita, appassimento 
continuato e caduta delle foglie 

 ● Le radici assumono un colorito bru-
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nastro e molte marci-
scono 

 ● Rimuovendo la corteccia a livello del 
terreno l’alburno risulta bruno-rossastro

Phytophthora macchie fogliari ed 
essiccamento dei nuovi getti 
Phytophthora spp. 

 ● Macchie irregolari di colore grigio 
marrone sulle foglie

 ● Chiazze marroni o nere sugli steli 
verdi 

 ● Le foglie possono cadere e i nuovi 
getti morire
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Botryosphaeria - cancro
Botryoshaeria dothidea

 ● Le foglie su un ramo o più 
rami appassiscono, muoio-
no e diventano marroni

 ● I cancri sono depressioni 
di colore scuro (incavate), 
sui rami.

Verticillium - appassimento
Verticillium spp. 

 ● E’ un problema solo per le Aza-
lee; i Rododendri sono resistenti

 ● Le foglie di uno o più rami diven-
tano rosse o gialle, appassiscono e 
cadono

 ● Screziature di un colorito oliva-
stro scuro o grigio sono spesso vi-
sibili nell’alburno una volta rimossa 
la corteccia.

 ● I sintomi possono interessa-
re l’intera pianta nell’arco di una 

 ● La fruttificazione del 
fungo conferisce alla zona 
del cancro un aspetto pu-
stoloso

 ● I germogli infetti diven-
tano marrone scuro e in-
curvati come un bastone 
da pastore.
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La corteccia o piccoli rami (ramo-
scelli) sono masticati o rimossi
Danni causati da cervi

 ● Le foglie, i fiori, i boccioli e i ra-
moscelli dal diametro inferiore ai 3 
cm risultano tagliati.

 ● Parti della pianta risultano strap-
pate lasciando i bordi delle foglie ir-
regolari

 ● L’a l imentaz ione 
avviene da terra fino 
a 1,80 metri.

stagione o manife-
starsi nell’arco di 
più anni.

 ● I sintomi sono solitamente più visibili verso fine estate e 
autunno ma possono verificarsi anche durante la stagione di 
crescita.
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Danni causati da 
Conigli

 ● La corteccia ri-
sulta rimossa dallo 
stelo fino ad un’al-
tezza di circa 60 cm 
dal terreno o dal li-
vello della neve

 ● Nel legno dan-
neggiato sono pre-
senti numerose 
incisioni delle di-
mensioni di una 
punta di cucchiaio

 ● I rami piccoli risultano tipica-
mente tagliati con un bordo ta-
gliente e un angolo di 45 °

 ● La corteccia subisce i dan-
ni maggiori in inverno o all’inizio 
della primavera

 ● Attorno ai cespugli danneggia-
ti sono visibili escrementi di coniglio (piccole palline rotonde).

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
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Danni da arvicola

 ● La pianta è completamente o ir-
regolarmente scortecciata 

 ● I danni avvengono in inverno e 
la corteccia è rimossa solo sotto il 
livello della neve.

 ● La corteccia è l’unica parte della 
pianta a subire danni, non ci sono 
rami o ramoscelli tagliati come 
accade se i danni sono provocati 
da conigli.

 ● Il legno mostra raschiature 
alla biforcazione dei rami

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

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Mancata fioritura, boccioli 
danneggiati 
Danni da gelo

 ● Le foglie diventa-
no marroni agli apici 
e si ripiegano verso 
il basso

 ● Vicino alla linea 
del terreno la cor-
teccia risulta assen-
te, incrinata, sbrin-
dellata, o rotta.

 ● La pianta non fiorisce a cau-
sa dei boccioli danneggiati

 ● Alcuni rami o l’intera pianta 
inizia a morire

  Sintomi su foglie  Sintomi su fiori

  Sintomi su foglie  Sintomi su foglie

Macchie o chiazze sulle foglie
Oidio - Microsphaeria penicillata

 ● Macchie o chiazze bianche sul-
le foglie

 ● Nei casi più gravi le foglie 
e i getti giovani possono essere 
completamente ricoperti di pol-
vere bianca del fungo in cresci-
ta.

 ● Le foglie appaiono sotto-
sviluppate, arricciate o arroto-
late.
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Foglie scolorite di colore bianco, giallo 
o verde pallido  - Clorosi ferrica

 ● Le foglie sono gialle con venature verdi 
evidenziate 

 ● I fenomeno è più evidente sulla nuova 
vegetazione

 ● Il fenomeno può non interessare tutta 
la pianta 

 ● Nei casi più 
gravi, la nuo-
va vegetazione 
assume un colore 
bianco, un aspetto rachitico e muore.

 ● La condizione si verifica più comu-
nemente in terreni alcalini o argillosi e 
pesanti.

Danni da erbicidi non selettivi - 
(Round-up, Kleen-up, e altri prodotti 
a base di glyphosate)

 ● Ingiallimento, appassimento, fo-
glie bronzate ed eventuale morte del fo-
gliame e delle 
piante

 ● I dan-
ni appaiono 
per primi sui 
nuovi tessuti

 ● I ce-
spugli trat-

tati accidentalmente in estate o in 
autunno possono anche non mo-
strare danni visibili fino alla sta-
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Verticillium - appassimento
Verticillium spp

 ● E’ un problema solo per le Aza-
lee; i Rododendri sono resistenti

 ● Le foglie di uno o più rami diventano 
rosse o gialle, appassiscono e cadono

 ● Screziature di un colorito 
olivastro scuro o grigio sono 

spesso visibili nell’alburno una volta rimossa la corteccia.
 ● I sintomi possono interessare l’intera pianta nell’arco di una 

stagione o manifestarsi nell’arco di più anni.
 ● I sintomi sono solitamente più visibili verso fine estate e autun-

no ma possono verificarsi anche durante la stagione di crescita.
 ● Le radici assumono un colorito brunastro e molte marciscono 
 ● Rimuovendo la corteccia a livello del terreno l’alburno risulta 

bruno-rossastro.

gione successiva quando appaiono le 
foglie della nuova vegetazione appaio-
no rachitiche, strette, fortemente al-
lungate e appiattite e clorotiche.
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Danni da 
Nematus lipvski*

 ● Foglie masticate 
e caduta del fogliame 
verso la fine di Maggio 
o Giugno.

 ● Le larve si cibano sul 
bordo delle foglie e progredisco-
no nella zona centrale lasciando 
solo le vene.

 ● Le larve sono verde chiaro, 
lisce, snelle e crescono fino alla 
lunghezza di circa 2 cm.

 ● I germogli infetti diventano 
marrone scuro e incurvati come 
un bastone da pastore.

*Il Nematus lipvski è una specie ori-
ginaria degli Stati Uniti ma è stata 
recentemente avvistata nella Re-
pubblica Ceca (https://www.eje.cz/
artkey/eje-201501-0023_Azalea_sawfly_Nematus_lipovskyi_Hymenop-
tera_Tenthredinidae_a_new_invasive_species_in_Europe.php) riteniamo 
quindi preferibile segnalarne i sintomi affinché i nostri lettori possano es-
serne informati.
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Danni da brachizzanti o er-
bicidi - (2,4-D, Dicamba, 
etc.)

 ● Le foglie, gli steli, e i pic-
cioli sono arrotolati, distorti 
e o a coppetta.

 ● Le foglie possono 
apparire spesse e coriacee 
con vene parallele

 ● Sono colpiti i tessuti 
giovani e le parti terminali

 ● La comparsa di 
vegetazione distorta è 
seguita o accompagnata 
dalla colorazione marro-
ne o gialla delle foglie.




