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Grazie Gianluigi!

Lunedì 6 febbraio 
abbiamo dato l’ul-
timo saluto nella 
Chiesa parrocchia-
le di San Rocco al 
Porto a Gianlui-
gi Petranca, tito-
lare e fondatore 
di Vigorplant, la 
più grande azienda 
produttrice di terricci italiana e terza in europa, che 
è mancato a causa di un incidente aereo la settimana 
prima.

Gian Luigi Petranca

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=111
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Il ringraziamento da parte nostra è doveroso, 
dato il suo sostegno ventennale alla nostra azio-
ne divulgativa di tecnica delle coltivazioni, de-
stinata a tutti i floricoltori di quelle piante che a 
torto sono state classificate come “minori” per le 
quali  abbiamo svolto un ruolo informativo es-
senziale per il settore.
Gianluigi Petranca ha avuto sempre un’atten-
zione particolare per la floricoltura mettendo a di-
sposizione una “equipe” di dottori in agraria che 
offrivano gratuitamente consulenze sulla coltiva-
zione delle piante ornamentali.

Il settore floricolo deve ringraziare questo “me-
cenate”, la cui dipartita è una perdita molto gra-
ve per tutti noi.

Grazie nuovamente Gianluigi!  
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Block notesBlock notes

Tutte le sfumature di viola, 
rosa, bianco e blu dei glicini, il 
fascino vittoriano senza tem-
po e la vista mozzafiato sul 
mare: uno scenario di incre-
dibile bellezza che accoglierà i 
visitatori da sabato 25 marzo, 
con la riapertura al pubblico 
dei Giardini di Villa della Per-
gola ad Alassio.
Con i suoi 22.000 mq il par-

I giardini di Villa della 
Pergola di Alassio, riaprono il 25 marzo 

Lasciati catturare dalle 28 varietà di glicini in fiore

co è uno dei gioielli della Ri-
viera ligure da scoprire tutti i 
weekend (fino alla fine di ot-
tobre) con le visite guidate su 
prenotazione con inizio alle 
ore 9.30-11.30-15.00-17.00. 
Durante la settimana è possi-
bile prenotare visite solo per 
gruppi.
Dal 25 marzo quindi, accom-
pagnati da guide esperte, 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=417
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sarà possibile passeggiare tra 
la vegetazione mediterranea 
e la flora esotica per scopri-
re la storia del parco e le sue 
collezioni, a partire dalle 28 
varietà di glicine che hanno 
reso famoso il parco e che 
saranno in fiore da marzo 
alla fine di maggio, quando 
sarà la volta della fioritura 
degli agapanti: 400 varietà, 
una chicca del parco e una 
collezione unica in Europa.

Info utili

mailto:info%40giardinidivilladellapergola.com?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
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La 51 mostra della camelia di 
Verbania ha una nuova sede. 
La manifestazione che attira 
ogni anno visitatori da tutta 
Italia e dall’estero sarà ospi-
tata all’interno del nuovissimo 
Centro Eventi “Il Maggiore” di 
Verbania, complesso architet-
tonico avveniristico affacciato 
sul lago e firmato dal noto ar-
chitetto spagnolo Salvator Pe-
rez Arroyo.
Accanto all’esposizione di ol-
tre trecento varietà di camelie 
a fioritura primaverile, prove-

51ª Mostra della Camelia 
di Verbania  
Debutta a teatro 25 - 26 MARZO 2017

nienti dai vivai 
locali (dopo 
Cina e Giappo-
ne il lago Mag-
giore è luogo 
d’eccellenza di 
produzione di 
acidofile), sono 
in programma 
visite guidate 
ai giardini bo-
tanici di Villa 
Taranto, Isola 

Madre e splendidi parchi pri-
vati con collezioni di camelie 
davvero uniche come Villa 
Anelli a Oggebbio. Guide d’ec-
cezione: i curatori dei giardini 
e botanici. I tour guidati sono 
su prenotazione obbligatoria, 
Comune di Verbania Ufficio 
Turismo Tel. 0323503249.
Non mancano gli appunta-
menti con gli esperti ed i col-
lezionisti, la mostra mercato 
di piante gestita direttamen-
te dai coltivatori associati al 
Consorzio Fiori Tipici Lago 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=425
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Curiosità sulla Camelia
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Maggiore, i punti vendita di 
profumi e cosmetici alla ca-
melia, novità editoriali dal 
mondo dei giardini e dei fiori, 
laboratori per bambini e tante 
altre curiosità.
In occasione della manifesta-
zione sarà dedicato uno spazio 
alla figura di Arturo Toscanini 
nel centocinquantesimo anno 
dalla nascita. Il celebre Mae-
stro soggiornò a lungo a Ver-

bania all’isolino San Giovanni 
durante le vacanze estive.
La manifestazione è organiz-
zata dal Comune di Verba-
nia e Consorzio Fiori del Lago 
Maggiore. Tra i partner, oltre 
a Regione Piemonte e Distret-
to Turistico dei Laghi, la So-
cietà Italiana della Camelia e 
il Verbania Garden Club.

ILMercatinodell’usato
di Clamer informa,,,,,,,

Nastri trasportatori 
per floricoltura

Maurizio
3356487633 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=426
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=426
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Aziende

L’interesse per 
le api e le farfalle 

  suscita l’interesse 
   per i fiori!

“Kindergarten” (Giardino d’in-
fanzia) è una nuova strategia 
di vendita per prolungare la 

stagione delle annuali e del-
le perenni: la vendita al det-
taglio ha bisogno sempre di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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buone idee originali per incoraggiare i 
consumatori a comperare piante an-
nuali e perenni durante tutta l’estate.
Le fioriture di Salvia e Gaillardia 
sono disponibili dalla metà 
di giugno alla fine di lu-
glio e Calibrachoa e 
verbena sono sempre 
in coltivazione.  Düm-
men Orange ha quindi 
avviato una fantasiosa 
campagna pubblicitaria 

adatto, come strisce, figurine 
di animali e libretti informati-
vi. Sui tavoli vengono dispo-
ste alcune piante perenni e 
annuali. I bimbi sono incorag-
giati a disporre quattro piante 
differenti in scatole colorate 
messe a disposizione. Le 
etichette hanno un motivo 

di animali 
e danno 

destinata ai bambini, con il 
nome di “Kindergarten” (Giar-
dino d’infanzia), permettendo 
loro - e ai genitori che li ac-
compagnano - di vivere un’e-
sperienza nella natura tra le 
piante e i fiori.

Le conoscenze base per 
bambini, genitori e nonni
La campagna è semplice e in-
tuitiva e si sviluppa in tre fasi: 
i bimbi piantano qualche 
cosa, hanno cura delle 
piante e facendo così 
scoprono api e farfalle.
Viene allestita un’area 
con materiale pubblicitario 
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delle 
sempli-

ci informazio-
ni sulle piante. Il de-

pliant informativo darà ai 
bambini informazioni più am-
pie. Nella parte finale c’è una 
scheda per l’osservazione che 
può essere tagliata a parte. I 
bambini possono poi segnare 
una casella quando vedono un 
insetto.

Vendere il “Kindergar-
den” con un “set” per 

quattro piante
Il rivenditore  che preferisce 
che non siano i compratori a 
scegliere la propria selezione 
può anche offrire il “Kinder-
garden” come un insieme di 
quattro piante in un box con 
maniglia da portare via.
In questo modo il consuma-
tore ha alcune possibilità di 
scelta, con un miscuglio che 
può essere offerto in diverse 
varianti di colore. In questo 
caso, le informazioni sui fio-
ri e insetti  e le istruzioni per 

costruire la casa degli insetti, 
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sono nel libretto 
insieme all’etichetta.

Verbena – Butterflies 
La Verbena è disponibile in mol-
ti colori che le farfalle amano.

Gaillardia – Birds 
Il manto abbagliante dei fiori 
con i colori rossi e gialli attrae 
una vasta gamma di insetti. 
E’ bello osservare gli insetti a 
raccogliere il polline da questi 
grandi fiori. Dei piccoli uc-
celli mangiano poi gli 
insetti.

Salvia – Bees 
I fiori della Salvia ornamenta-
le blu crescono alti in spighe e 
sono la perfetta striscia di at-
terraggio per le api.

Calibrachoa – Ladybirds 
Le campanelle, luminose e co-
lorate, di questa mini Petunia 
pendula attrae le farfalle. Ma 
anche le coccinelle amano po-
sarsi, e aiutano a mantenere 
la pianta libera dai problema-

tici afidi.



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
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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 
al cetriolo.
Il cetriolo (Cucumis sativus L., 
1753), nell’Italia settentriona-
le, è un ortaggio appartenen-
te alla famiglia delle Cucurbi-
taceae, originario dell’India. È 
una pianta strisciante o ram-
picante quando trova dei sup-

Approfondimento

Il Cetriolo

porti, ai quali si attacca at-
traverso i cirri prodotti dai 
fusti e dai rami. Il fusto, qua-
drangolare, è peloso con co-
ste più o meno evidenti. Fo-
glie, piuttosto grandi, sono 
palmato-lobate, con lungo 
picciolo, verde scuro e ruvi-
de. I fiori gialli a cinque lobi, 
non molto grandi, sono uni-
sessuali, portati dalla stes-
sa pianta (pianta monoica), 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=89
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i maschili a gruppi di 
circa cinque soggetti, i 
femminili sono solita-
ri o a coppie. Il frutto 
è una bacca polposa 
ricca d’acqua.

Germinazione 
scarsa o nulla
Marciume del colletto: 
Pythium spp., Rhizoctonia 
sp., e Fusarium 
spp.

 ● Il seme può marcire nel 
substrato

 ● Le foglie e lo stelo appa-
iono scolorati e pieni di acqua.

 ● La piantina potrebbe ribaltarsi al li-
vello del suolo.

 ● Crescita di funghi come ragnatele 
o filamenti di cotone sulle piantine e sul 
substrato.



21 

Temperatura fredda

 ● Il tempo è stato umido e 
freddo sotto 10 °C.

 ● Il suolo è freddo sotto i 
16,6 °C e umido al tatto.

 ● Gli apici virano dal verde 
oliva al marrone.

 ● Nei casi gravi l’intera fo-
glia, i giovani getti o la pian-
ta intera può scolorare ed 
appassire.

Camola dei semi di grano: 
Delia platura

 ● La camola si nutre e sviluppa nei 
semi e può completamente distrug-
gere il seme, danneg-
giare i cotiledoni e le 
prime foglie vere.

 ● Le camole sono 
bianco giallastre di cir-
ca 7 mm di lunghezza  
e senza zampe.

 ● Sono più comuni 
durante i periodi più 
freddi.

 ● Le camole dei 
semi non dovrebbero attaccare le 
piantine dopo il primo di giugno.
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Buchi sulle foglie delle piantine
Collemboli - Bourletiella hortensis

 ● I Collemboli si nutrono sui 
cotiledoni la-
sciando pic-
colo fori sulla 

foglia liscia.
 ● Sono molto sottili.
 ● Normalmente si vedono all’inizio della 

stagione (da maggio a giugno).

Collasso delle piantine
Phytophthora, Phytophthora 
capsici

 ● Le lesioni agli steli e ai piccioli 
delle foglie sono marrone chiaro, 
irregolari e acquose.

 ● La pianta può collassare com-
pletamente se il marciume rag-
giunge la corona.

 ● Macchie grandi e irregolari sulle 
foglie.

 ● I frutti sviluppano lesioni ac-
quose che si espandono in grandi 
sezioni sui frutti.

 ● I frutti infettati sono soffici, fa-
cilmente punteggiati e spesso col-
lassano.

 ● I frutti infettati sono coperti 
con la parte bianca del fungo in 
crescita.
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Coleottero striato del Cetriolo
Acalymma vittatum

 ● I coleotteri si cibano delle fo-
glie e possono defogliare completa-
mente la pianta.

 ● Mostrano preferenze 
a cetrioli, certe varietà 
di zucche invernali e 
zucchini. 

 ● Sono vettori del batte-
rio dell’appassimento.

 ● Si cibano direttamente 
sui fiori e sui frutti causan-
do delle ferite.

 ● L’insetto adulto è di co-
lore giallo-verde, di circa  
1 cm di lunghezza e se-
gnato da tre strisce nere.

 ● E’ attivo da giugno fino 
a settembre.

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

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Crescita strana dei fiori
Marciume da Choanephora, 
Choanephora cucurbitarum

 ● I fiori sono coperti all’i-
nizio da una sottile, in se-
guito nero violacea cre-
scita del fungo

 ● La fioritura e la parte 
terminale del frutto sono 

marci e coperti 
dalla lanuggine nero-
porpora del fungo.

 ● Succede dopo un 
periodo umido

 ● E’ più normale nel-
le zucche. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
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Macchie dovute a coletteri del cetriolo 
Diabrotica undecimpunctata howardii

 ● I coleotteri si cibano sulle foglie, fiori e frutti.
 ● Sono vettori del batterio dell’avvizzimento.
 ● Gli adulti sono lunghi circa 1,5 cm, con il corpo di colore gial-

lo-verde brillante con 12 macchie nere.
 ● E’ attivo da giugno fino a settembre.

Macchie su foglie
Oidio - Podosphaera 
xanthii

 ● Inizialmente si svi-
luppano delle macchio-
line gialle sulle foglie 
più vecchie

 ● Macchie rico-
perte da soffice polvere dal bian-

co al grigio, in chiazze o copre completamente la foglia.
 ● Le lesioni si sviluppano sulla pagina inferiore della foglie o per 

prime in quelle all’ombra.
 ● Si infettano per prime le foglie più vecchie
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 ● Infezioni più 
gravi possono cau-
sare la morte delle 
foglie e dei viticci.

 ● Il frutto può 
avere delle mac-
chie o scottature 
da sole.

Anthracnosi - Colletotri-
chum obriculare

 ● Inizialmente si svi-
luppano delle macchioli-
ne gialle sulle foglie più 
vecchie.

 ● Macchie ricoperte 
da soffice polvere dal bianco 
al grigio, in chiazze o copre 
completamente la foglia.

 ● Le lesioni si sviluppano 
sulla pagina inferiore della 

foglie o per prime in quelle all’ombra.
 ● Si infettano per prime le foglie più vecchie.
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Alternaria - Alternaria spp.

 ● Le macchie della foglia inizia-
no con piccole chiazze e cresco-
no in macchie mar-

rone irregolari della 
grandezza di oltre 2 
cm.

 ● Le macchie a vol-
te si sviluppano con disegni 
ad anello.

 ● Le foglie fortemente infet-
tate virano al marrone, appassi-
scono e  muoiono.

 ● Più comunemente sul melone Canta-
lupo, ma infettano anche angurie, zucche e cetrioli.
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Macchie fogliari angolari 
Pseudomonas syringae pv. 
Lachrymans

 ● Le foglie sviluppano piccole 
macchie angolari dal colore pa-
glia con un alone giallo.

 ●Le macchie fogliari 
asciugano e cadono, lascian-
do fori irregolari sulle foglie

 ● Ci sono piccole mac-
chie circolari rossastre, 
umide sui frutti.

 ● Quando è umido si 
vedono delle goccioline 

appiccicose sulla parte sottostante 
la foglia e delle croste quando il tempo è asciutto.

Croste - Cladosporium 
cucumerinum

 ● Macchie irregolari gri-
gie con un alone giallo 
sulla foglia.

 ● La macchia al cen-
tro della foglia cade, la-
sciando le foglie bucate 
e raggrinzite.
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Gommosità sullo stelo  e 
marciume nero 
Didymella bryoniae

 ● I sintomi sulle foglie va-
riano dall’imbrunimento de-
gli apici delle foglie e tra le 
vene in macchie circolari 
rossastre.

 ● Aloni gialli si possono 
avere attorno alle macchie 
sulle foglie e le macchie più 
vecchie possono essere sec-
che e rompersi.

 ● Lesioni rossastre sugli 
steli, e spesso con macchie 
nere ed essudazioni gom-
mose nere.

 ● I frutti inizialmente marci-
scono e mostrano una aspet-
to acquoso ed eventualmen-
te virano completamente al 
nero.

 ● P i c c o l e 
punteggia-
ture nere 
si possono 
vedere sui 
frutti infet-
tati.

 ● L’infezio-
ne dei frutti 
spesso inizia nella parte dei frutti che toccano il suolo

 ● A volte i frutti collassano a causa di altri organismi del mar-
ciume.
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Bruco delle piante dalle quattro 
linee - Poecilocapus lineatus

 ● Nutrendosi causa macchie de-
presse brunastre o nerastre sulle 
foglie.

 ● Le ninfe sono rosse o rosse e 
nere; gli adulti sono giallo verda-
stri con 4 righe, lunghi 7-8 mm.

 ● Succedono in maggio fino all’inizio 
di luglio.

Peronospora - Pseudoperono-
spora cubensis

 ● Sulla superficie della foglia 
appaiono macchie verde pallido 
o giallo, che in seguito virano al 
marrone. 

 ● Macchie angolari che cir-
condano le venature della fo-
glia.

 ● Quando c’è elevata umidi-
tà di vedono sulla parte sottostante la foglia 

della lanuggine grigio porpora scuro.
 ● In condizione di molta umidità la malattia progredisce rapida-
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mente, le foglie virano al marrone 
e mostrano i segni come se fosse-
ro gelate.

 ● Nelle angurie, è normale un arricciamento esagerato 
delle foglie.

 ● I cetrioli e i meloni retinati sono i più suscettibili.

Bruco della zucchina 
Anasa tristis

 ● Cibandosi causa ingialli-
menti e appassimenti.

 ●E’ più comune su zucchine 
e zucche che nei cetrioli.

 ● Gli adulti sono lunghi 

cir-
ca 2 cm, 
a b b a -
s t a n z a 
piatti, di 

colore dal grigio al marrone 



32 

scuro, con strisce alternate 
arancione e marrone, sulla 
parte superiore dell’addome. 

 ● Le ninfe sono da 2,5 a 15 
mm di lunghezza e sono di 
colore dal grigio chiaro all’o-
scuro.

 ● Sono attive da maggio 
fino a settembre.

Virus - Mosaico dello zuc-
chino, Mosaico del cetrio-
lo, Mosaico dell’anguria

 ● Macchie irregolari a for-
ma di onde gialle e verdi sul-
le foglie

 ● Le foglie possono essere 
distorte (a volte simili a fel-
ci), rugose ed arricciate.

 ● Le piante possono essere bloccate.
 ● I frutti possono avere un colore a disegni strani, macchie o 

anelli ma non sono marci.
 ● I frutti sono spesso deformati e distorti.
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Appassimento batterico
Erwinia tracheiphila

 ● Le foglie appaiono verde 
opaco, appassiscono durante 
il giorno e recuperano di not-
te.

 ● L’appassimento progredi-
sce verso il basso lungo il vi-
ticcio fino ad appassire l’inte-
ra pianta o farla morire.

 ● Nell’orto sono presenti 
coleotteri del cetriolo con stri-
sce o macchie.

 ● I cetrioli e i meloni ramati 
sono normalmente i più colpi-
ti (zucche e zucchine lo sono 
meno).
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Ragnetti - Tetranychus urticae
 ●Si cibano nella parte sottostan-

te delle foglie che appare pallida 
e a strisce.

 ● Si può trovare 
una tela sulla parte sottostante 
le foglie, quando le infestazioni 
sono gravi.

 ● I ragnetti maturi sono molto piccoli (circa 0,05 cm di lunghez-
za) e sono gialli al cremisi scutro con macchioline scure

 ● I ragnetti appaiono normalmente verso la fine di giugno e 
agosto, e si manifestano con periodi molto caldi.

Aphidi - Aphis gossypii, Myzus 
persicae

 ● Gli afidi si cibano sulle foglie pro-
vocando ingiallimenti.

 ● Le foglie possono appassire.
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 ● Sono insetti piccoli dal 
corpo soffice da 0,41–0,31 
cm.

 ● Gli afidi possono trasmet-
tere i virus.

 ●Sono particolarmente at-
tivi da aprile a ottobre.

Melittia cucurbitae
 ● Con il cibarsi le larve cau-

sano l’ingiallimento e appas-
simento delle foglie.

 ● Possono essere presenti, 
alla base della pianta, ci sono 
buchi pieni di escrementi ver-
de-arancio.

 ● Sono meno comuni nei ce-
trioli.

 ● Le minatrici adulte asso-
migliano a vespe, sono attive 
da metà giugno fino a luglio.
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Scabbia: Cladosporium 
cucumerinum

 ● Macchie irregolari 
grigie con alone giallo

 ● Il centro della mac-
chia cade, le foglie ap-
paiono a buchi o cen-
ciose.

 ● I cetrioli, le zucche estive, 
i zucchini che hanno macchie depresse sono coperte dalla la-
nuggine grigio nerastra del fungo in crescita.

Muffa bianca: Sclerotinia 
sclerotiorum

 ● I frutti marciscono e diven-
tano acquosi

 ● Muffa bianca cotonosa sulle 
zucche

 ● Si vede un piccolo disco 
come uva passa e la struttura 
del fungo inglobata in una muf-
fa cotonosa

 ● Più comune sulle zucchine e 
alcune zucche invernali.
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Sacarsa impollinazione 
 ● Si possono avere dei frutti 

deformati
 ● Non c’è attività di inset-

ti impollinatori, sono pochi o 
nulli i frutti prodotti.

Lumache 
 ● Cibandosi procurano piccoli e 

profondi buchi, sia nei frutti verdi 
sia in quelli maturi

 ● Le limacce sembrano lumache 
senza chiocciola e aono lunghe 
circa da 7 mm a 5 cm

 ● Le lumache sono particolar-
mente abbondanti quando il tem-
po è freddo e nebbioso.
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Vendere 
piante perenni fiorite

Le serre di ibridazione e il 
Dipartimento dello sviluppo 
sono il cuore dell’innovazione 
di Dümmen Orange. L’assorti-
mento delle giovani piante at-

tualmente viene 
esteso sistema-
ticamente durante tutto l’an-
no per offrire piante perenni ai 
floticoltori, con particolare at-
tenzione all’allargamento della 
gamma.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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Le piante sono controllate e 
assemblate in tutti e due i siti. 
L’incrocio, l’ibridazione e la se-
lezione delle varietà di piante 
perenni destinate alla vendi-
ta si effettua ad Aalsmeer. Il 
luogo è stato scelto nel cuo-
re della regione dell’orticol-
tura olandese. “E’ abbastan-
za singolare il grande lavoro 
che stiamo portando avanti 
oggi in questo campo, inclu-
sa l’ibridazione,” spiega la re-
sponsabile capo del Marketing 
Sonja Dümmen: “Abbiamo 
un’azienda d’ibridazione com-
pletamente piena con migliaia 
di piantine, e stiamo ibridan-
do e selezionando piante pe-
renni intensamente proprio 
come facciamo per le annuali 
e piante da balcone.” Lo sco-

Dümmen Orange è abbastan-
za nuova in questo settore, 
ma si avvantaggia moltissi-
mo dell’esperienza delle note 
aziende produttrici di perenni 
Florexpo e Bartel Steck che 
sono diventate parte di Düm-
men Orange.

L’ibridazione è cetralizzata 
su Aalsmeer
La produzione delle piante pe-
renni è attualmente gestita nei 
nostri siti di Rheinberg (Ger-
mania) e Aalsmeer (Olanda). 
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po è quello di sviluppare serie 
uniformi e stabili che siano ro-
buste durante i trasporti e che 
possano essere vendute dslla 
primavera all’autunno.

Cambiamenti del compor-
tamento dei consumatori
Questo impegno è dovuto in 
parte all’obiettivo di Dümmen 
Orange di diventare “player” 
significativo sul mercato glo-
bale delle piante perenni, ma 
è stata anche causato da cam-
biamenti nel comportamen-
to dei consumatori: al giorno 
d’oggi le persone hanno nel 
patio, per tutta l’estate, anche 
delle piante perenni, quando 
in precedenza usavano solo 
piante da aiuola. Dümmen 
Orange vuole soddisfare que-
sta nuova domanda.

Le aziende vendono piante 
perenni fiorite durate tutto 
l’anno
Per le aziende floricole, questo 
è stato uno dei maggiori cam-
biamenti: i produttori di pian-
te perenni erano abituati a 
fornire i rivenditori con vaset-
ti quadrati contenenti piante 
piccole e forzate che poteva-

no essere piantate nelle aiole 
fiorite di perenni in primavera, 
ma ora tutto è cambiato nel-
la produzione e vendita delle 
piante perenni, e ciò appunto 
perché si vendono dalla pri-
mavera all’autunno.

Il fiore piu’ bello – Sweet 
Dasy Jane
“Sweet Daisy Jane” (Leucan-
themum maximum) dispone 
di fiori belli, rotondi e unifor-
mi. si aprono tutti nello stes-
so momento e hanno una lun-
ga finestra di vendita. Questa 
pianta perenne offre una por-
tamento e crescita compatte 
con una buona ramificazione 
ed è molto ambita da api e 
farfalle.

Leucanthemum maximum 
Sweet Daisy Jane
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Pronto per la vendita mol-
to precocemente
La serie di piante perenni “Ph-
lox Early” (Phlox paniculata) è 
a disposizione del consumato-
re molto presto nella stagio-
ne. Con il suo portamento di 
crescita compatto e con I fiori 
particolari è adatto in modo 
significativo per vasi di picco-
le dimensioni. Una novità nel 
nostro catalogo attuale, è 
“Early White”.

Colori allegri per l’estate
Il Penstemon “Peptalk” (Pen-
stemon hartwegii) cresce più 
di 45 cm il altezza. In una va-
sta gamma di colori, è alto ma 
ha un portamento di crescita 
compatto che sono un rea-

le vantaggio durante la pro-
duzione e vendita, mentre 
le pannocchie di fiori colorati 
sono un bene prezioso duran-
te le mezza estate.

La regina della primavera
Questa è la prima Salvia a 
fiorire in primavera: La (Sal-
via nemorosa) “Spring King”. 

Phlox paniculata Early White 

Penstemon hartwegii 
Peptalk Red

Salvia nemorosa Spring King
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Questa Salvia ha fiori di sor-
prendente colore blu scuro ed 
è adatta per vasi di grandi di-
mensione come pure per ver-
sioni “Mini” in vasi da 11 a 13 
cm. 

Così giallo, così emozio-
nante....
Le caratteristiche distintive di 
“SunSwirl” Coreopsis (Core-
opsis grandiflora) è l’intensità 
emozionante del giallo dei sui 
grandi e rotondi fiori, è molto 
precoce che fiorisce nel primo 
anno. E’ una pianta che resi-
ste al grande freddo

Giallo pallido come il 
‘Limoncello’
Questo Coreopsis suriculata è 
stato dato il nome del famoso 
liquore italiano “Limoncello”. 
I consumatori apprezzeran-

Coreopsis grandiflora 
SunSwirl

no questa pianta perenne per 
molto tempo, poiché i suoi fio-
ri rallegreranno il giardino con 
una lunga fioritura. 

Phlox Flame
La serie nominata “Phlox Fla-
me” (Phlox paniculata) è for-
mata da 13 notevoli variazioni 
di eccezionali colori, che sono 

integrate da un por-

Coreopsis suriculata Limoncello

Phlox paniculata 
Flame Soft Pink Eye
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tamento di crescita uniforme 
e dalla fioritura simultanea. I 
suoi fiori grandi durano molto 
a lungo. Novità nel nostro ca-
talogo sono i colori “Soft Pink 
Eye”, “Ruby” e “Red”.

Tre in un vaso
La serie di Salvia “Salute” Sal-
via nemorosa) sono particolar-
mente adatte per la produzio-

ne di vasi con tre piante; una 
serie con colori differenti in un 
solo vaso (“Light Pink”, “Whi-
te” e “ice Blue”) che segue il 
programma dei “Confetti” di 
Dummen Orange. Queste Sal-
vie fioriscono precocemente e 
in continuazione.

Phlox paniculata Flame 
Ruby e nel dettaglio 

Flame Red

Salvia nemorosa Salute
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Pink Kisses®: bello come 
la nostra amicizia

Nadine Zeeb

Per la prima volta, Selecta one indirizza la 
comunicazione direttamente ai consumatori

Selecta one sta facendo un 
passo decisivo nel marketing 
per il suo garofano di suc-
cesso Pink Kisses®: ad inizia-

re dall’aprile 2017 gli 
specialisti dell’ibrida-

zione lanciano una 
campagna pro-

moz iona le 

mailto:n.zeeb%40selecta-one.com?subject=articolo%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=413
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=414
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destinata direttamente ai con-
sumatori finali.
Utilizzando il grande potenzia-
le di vendita e le poche cure 
richieste dal mini garofano 
e con il suo ottimo e straor-
dinario colore, la campagna 
pubblicitaria si rivolge diretta-
mente alle giovani donne che 
hanno confidenza con il colo-
re rosa e danno importanza al 

fattore emozionale 
dell’amicizia.

Lo scopo di que-
sta campagnia 
con lo slogan 
“Pink Kisses® 

– bello come la nostra ami-
cizia” è una gara fotografica 
sui social media, commercia-
lizzata e sostenuta attraverso 
gruppi determinati come me-
dia partner, blogger e “opinion 
leader” di mercato.
Fin dalla sua introduzione sul 
mercato nel 2013 il prodotto 
Pink Kisses® si è sviluppato in 
un continuo “boom” di vendi-
ta. Questo squisito garofano 
dalla colorazione rosa e i pe-
tali rivolti all’infuori, è stato 
vincitore in ogni livello di ven-
dite soprattutto per le sue ca-
ratteristiche positive: abbon-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
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danza di fiori 
con un’ecce-
zionale lun-
go periodo 
di fioritura e 
una straordi-
naria durata 
della pian-
ta; oltre ad 
essre robu-
sto e richiedere poche cure. 
Durante la produzione, si può 
programmare la fioritura, 
mentre i commercianti valuta-
no eccellenti le caratteristiche 
di trasporto e di immagazzi-
namento di questo attraente 
mini garofano. In fine ma non 
per ultimo, l’attraente nome 
del prodotto in combinazione 
con il logo delle labbra che at-

trae l’attenzione, aumen-
tando anche l’impatto sul 

punto vendita.
Per con-

solidare 
il pro-

dotto Pink Kisses® a livello del 
consumatore, e per aumentar-
ne ulteriormente la sua popo-
larità, Selecta one, si impegna 
direttamente per la prima vol-
ta a rivolgersi al consumatore 
finale, lanciando una campa-
gna nazionale, in Germania, 
per la stagione 2017.
Lo scopo della campagna è di 
creare affinità con il prodotto 
Pink Kisses® destinato ad un 
gruppo mirato di giovani don-
ne dai 18 ai 35 anni che hanno 
notevole possibilità d’acqui-
sto.
Si posiziona su soggetti per i 
quali è molto importante ed 
emozionante: l’amicizia, Spe-
cialmente l’amicizia verso i 
migliori amici o “le amiche del 
cuore” ciò ha un grande signi-
ficato per le giovani donne.
La campagna approfitta di 
questo, per stabilire l’identifi-
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cazione di Pink Kisses® 
come regalo d’amore 
tra amici: “con Pink 
Kisses® voglio dimo-
strare alla mia ami-
ca, qunt’è importante 
per me, poiché i baci 
dell’amicizia sono 
rosa!”
Lo scopo di questa 
campagna iniziata nel 2017 è 
un gioco premio ovvero una 
competizione fotografica che 
trasformi il messaggio centra-
le in un’esperienza per il con-
sumatore. La gara è anche il 
mezzo di comunicare tra grup-
pi selezionati nei media e at-
trarre l’attenzione del gruppo.
Basandosi sull’alta affidabilità 
del gruppo selezionato sui so-
cial media, la gara fotografica 
sarà posizionata ampiamente 
su Facebook e Instagram per 
generare la più ampia diffu-
sione possibile.
Gli amici saranno invitati con 
immagine selezionate sui me-
dia online per invitare a fare 
un “selfi” tra di voi e postarlo 
online, sempre come immagi-
ne: il garofano Pink Kisses® e 
il Pink Kisses®  - “Friend-stick”, 
un bastoncino con il bacio di 
Pink Kisses®. 

Il “friend-stick sarà dispo-
nibile presso rivenditori sele-
zionati, come un accessorio, 
che non solo è un motivo di 
attrazione sul punto vendita, 
ma genera ulteriori vendite 
aggiuntive.
Il lancio della competizione fo-
tografica sarà fatto in collabo-
razione con la comunità online 
“gofemin.de” che è uno dei più 
ampi gruppi dei portali online 
in Germania con oltre ncinque 
milioni di “visitatori univoci” 
per mese. Sono programma-
te altre collaborazioni con altri 
media come diversi blogger  e 
altri detti comunicatori per-
suasivi su Instagram.  Potrete 
trovare altre infor-
mazioni sulla cam-
pagnia Pink Kisses® 
sul sito web:

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=413
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Passiflora x belotii (foto Botany Blog)Passiflora x belotii (foto Botany Blog)

n Irrigazione

Gradisce innaffiature abbondanti dalla primavera all’estate per 

ottenere una ricca vegetazione.

n Concimazione

Ama il terreno sciolto, anche sabbioso, non ha bisogno di suolo 

molto fertile. A fine inverno, dopo la potatura, si distribuisce una 

modesta quantità di letame (va bene anche il concime organico 

in granuli) al piede del fusto, per aiutare la ripresa primaverile.

n Cure generali

Passiflora coerulea è adatta ai giardini di città, essendo 

abbastanza resistente all’inquinamento. Riveste muri e ringhiere 

con un corredo di foglie fitte; i viticci necessitano di reti e grigliati 

a cui aggrapparsi. A fine inverno si tagliano i tralci colpiti dal 

gelo e si accoricano di un terzo i rami principali senza toccare i 

getti corti e sottili, perché sono quelli che porteranno i fiori.  

Curiosità e notizie utili

n  I monaci gesuiti lessero nella sua forma i simboli della passione di  

 Cristo e la chiamarono “fiore della passione”.  

n   La varietà più diffusa e resistente è “Constance Elliot”, 

 dai petali candidi.  

n   Nel linguaggio dei fiori è simbolo di perseveranza e di fede, sia  

 religiosa che nel significato di fiducia fra le persone. 
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I piccoli frutti arancioni sono commestibili a maturazione.

Passiflora 
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Passiflora 

n Caratteristiche principali

Rampicante sempreverde americana, la passiflora è ottima in 

giardini e terrazzi, dove si fa notare per la curiosa fioritura. Si 

allunga rapidamente su cancellate e grigliati, giungendo fino 

a 12 metri di lunghezza. Ha foglie palmate verde smeraldo e 

larghi fiori violetti o azzurri sfumati in bianco, in estate, seguiti da 

innumerevoli fru
tticini gialli, commestibili ma aciduli.     

 

n Dove collocarla

Ama il clima mite, le posizioni soleggiate e riparate dai venti 

freddi, tollera una leggera penombra. Sopporta il caldo e il fre
ddo: 

se la parte aerea è danneggiata dal gelo, rinasce dalla base.  

Il nome botanico

Passiflora coerulea 

Utilizzo

Per la formazione 

di archi, spalliere, 

pergolati, per siepi di 

confine; in grandi vasi 

I valori

Bella fioritura,

fogliame decorativo,

crescita rapida

Esposizione e 

resistenza

Pieno sole; rustica, 

tollera il caldo, il 

freddo, lo smog 

spazio per inserire 

marchio punto vendita

temperatura 

minima: -5 °C

fioritura:  estate

altezza media:

fino a 12 m

sole

Passiflora 
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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
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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

Fioritura:
Estate

Temperatura:
minima: -5 °C

Altezza media:
fino a 12 m

Esposizione:
Sole

Passiflora
Nome botanico: 
Passiflora coerulea 

Utilizzo:
Per la formazione di archi, 
spalliere, pergolati, per siepi di 
confine; in grandi vasi.

I valori: 
ella fioritura, fogliame deco-
rativo, crescita rapida.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=76
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=7
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Esposizione e resistenza:
Pieno sole; rustica, tollera il 
caldo, il freddo, lo smog.

Caratteristiche principali:
Rampicante sem-

Passiflora (foto Magazine delle Donne)

 Passiflora caerulea (foto PhytoImages.siu.edu)

preverde americana, la passi-
flora è ottima in giardini e ter-
razzi, dove si fa notare per la 
curiosa fioritura. Si allunga ra-
pidamente su cancellate e gri-
gliati, giungendo fino a 2 metri 
di lunghezza. a foglie palmate 
verde smeraldo e larghi fio-
ri violetti o azzurri sfumati in 
bianco, in estate, seguiti da 
innumerevoli frutticini gialli, 
commestibili ma aciduli.

Dove collocarla:
Ama il clima mite, le posizioni 
soleggiate e riparate dai venti 
freddi, tollera una leggera pe-
nombra. Sopporta il caldo e il 
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      I piccoli frutti arancioni
               sono commestibili a maturazione

freddo se la parte aerea è dan-
neggiata dal gelo, rinasce 
dalla base.

Irrigazione:
Gradisce innaffiature ab-
bondanti dalla primave-
ra all’estate per ottenere 
una ricca vegetazione.

Concimazione:
Ama il terreno sciolto, an-
che sabbioso, non ha bi-
sogno di suolo molto fer-
tile. A fine inverno, dopo la 

potatura, si distribuisce 
una modesta quantità di 
letame (va bene anche il 
concime organico in gra-
nuli) al piede del fusto, 
per aiutare la ripresa pri-
maverile.

Cure generali:
Passiora coerulea è adatta 
ai giardini di città, essendo 
abbastanza resistente all’in-

quinamento. Ri-
veste muri e 
ringhiere con 
un corredo di 
foglie fitte; i 
viticci neces-
sitano di reti 
e grigliati a 
cui aggrap-

parsi. A fine inverno si ta-

      Passiflora crenata 
          (foto Maurizio Vecchia)
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• I monaci gesuiti lessero 
nella sua forma i simboli 
della passione di Cristo e la 
chiamarono “fiore della pas-

sione”.
• La varietà più diffusa e re-
sistente è “Constance Elliot”,  

dai petali candidi.
• Nel linguaggio dei fiori è 
simbolo di perseveranza e 
di fede, sia  religiosa che 
nel significato di fiducia 
fra le persone

Passiflora ‘Constance Elliot’ 
(foto Bekker)

gliano i tralci colpiti dal gelo e 
si accoriciano di un terzo i rami 
principali senza toccare i getti 

Curiosità e notizie utili

corti e sottili, per-
chè sono quelli che porteranno 
i fiori.



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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Pelargonium x hortorum
      x hederaefolium da seme

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!

Temperatura

Per la germinazione è indi-
cata una temperatura basale 
di 23-24°C; valori superiori a 
25°C possono indurre la ter-
modormienza e quelli inferiori 
a 20°C riducono l’emergenza 
e l’uniformità. Nel 2° stadio 
la temperatura basale vie-

Versione cartacea
Web store Clamer informa

Edizione digitale

ne mantenuta a 21-22°C, nel 
terzo a 18-21°C, nel quarto a 
16-18°C; nella produzione del-
le giovani piante è importante 
utilizzare acqua di irrigazio-
ne riscaldata per non causare 
sbalzi di temperature pregiudi-
zievoli per la crescita regolare. 
Dopo l’invasatura mantenere 
per 2 settimane 18-20°C, poi 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=127
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=247
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regolare la temperatura not-
turna a 14°C, quella diurna di 
16°C e la ventilazione a 20°C; 
quando le piante iniziano a mo-
strare il colore scendere a 12-
14°C per migliorare la qualità 
del prodotto.
Il passaggio dalla fase giovani-
le a quella generativa dipende 

dalla temperatura, ma soprat-
tutto dall’irraggiamento foto-
sintetico ricevuto; da quando 
il bocciolo diventa visibile (un 
diam. di circa 5 mm) l’avan-
zamento della fioritura dipen-
de dalla temperatura; a 21°C 
diurni e 16°C notturni, il tem-
po  per la fioritura è di 25-30 
giorni; una riduzione di 0,5°C 
del valore notturno porta a un 
ritardo di circa 1 giorno.
La temperatura delle foglie del-
le giovani piante, esposte alla 
illuminazione di potenza, non 
deve superare 29°C per non 
causare danni alla fotosintesi. 
Temperature minori di 10°C 
e superiori a 32°C rallentano 
notevolmente la crescita. Le 
piantine in contenitore alveola-
re possono essere conservate 
in serra a valori non inferiori a 
15°C per non causare ritardi di 
fioritura oppure in frigo a 5°C, 
con o senza luce, per 3 setti-
mane.
La durata totale del ciclo di 
produzione dipende dalla tem-
peratura media mantenuta se 
la irradianza è sufficiente; la 
velocità di produzione di nuo-
ve foglie cresce linearmente se 
la temperatura media aumenta 
da 9 a 24°C; oltre, tende a di-

P. x hortum serie OrbitTM: 
sopra “Salmon” e sotto “Glow” 

(foto Goldsmith)
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minuire mentre il tempo per la 
fioritura si riduce linearmente 
al crescere della temperatura 
da 13 a 30°C. Per una determi-
nata varietà la data di fioritura 
può essere prevista in base alla 
somma dei gradi-giorno accu-
mulati da quando il bocciolo è 
visibile, con una temperatura 
base di 8,5°C.
L’allungamento dello stelo è 
proporzionale al DIF positivo 
(differenziale fra temperatura 
del giorno e della notte), però 
se il valore notturno è troppo 
basso l’effetto viene annullato 
dall’azione inibitoria sulla cre-
scita.
La coltivazione più prolungata, 
ma poco intensiva di energia, 
prevede la semina anticipa-
ta a fine settembre ed il man-
tenimento delle temperature 
normali fino alla ripresa dopo 
l’invasatura; da novembre è 
sufficiente tenere di notte e nei 
giorni coperti 3°C fino a febbra-
io, quando la crescita riprende-
rà naturalmente, favorita da 
un contemporaneo aumento 
della temperatura notturna a 
10-12°C e di quella diurna a 
12-15°C; con questo sistema 
si ottengono piante compatte, 
robuste e con una più evidente 
zonatura delle foglie.

Luce
Si tratta di una pianta a gior-
no neutro, in quanto la for-
mazione e lo sviluppo dei fiori 
non dipendono dalla lunghezza 
del giorno, ma vengono diret-
tamente influenzati dall’accu-
mulo di irraggiamento (inten-
sità x durata). La iniziazione 

P. x hortum serie OrbitTM: 
sopra “Coral” e sotto “Scarlet Eye” 

(foto Goldsmith)
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fiorale viene anticipata quando 
l’irraggiamento totale ricevuto 
aumenta da 3,3 a 13 moli/g x 
mq; non avviene sotto il va-
lore minimo indicato e non ne 
risente ulteriormente oltre 17 
moli/g x mq. La forte intensi-
tà luminosa anticipa il passag-
gio dalla fase giovanile a quella 
generativa e accelera la forma-
zione delle parti fiorali.

Le piante sono più sensibili 
all’intensità luminosa quando 
sono giovani: nelle prime set-
timane dopo il trapianto fino a 
quando hanno sviluppato 6-8 
foglie; durante questo perio-
do è importante utilizzare co-
perture molto trasparenti ed 
eventualmente impiegare l’illu-
minazione artificiale di poten-
za in quanto l’elevata intensità 
luminosa accelera il passaggio 
dalla crescita vegetativa a quel-
la generativa. Normalmente 
vengono installate lampade al 
sodio ad alta pressione, dispo-
ste in modo da tenere 2500-
4000 lux a livello delle piante e 
funzionanti per 16 h al giorno 
per 6 settimane a partire dal-
la distensione dei cotiledoni. 
L’irradianza viene aumenta-
ta a 4500-6000 nel 3° stadio 
per indurre la fioritura, mentre 
nel 4° stadio se la luce natu-
rale diventa sufficiente si può 
interrompere la illuminazione 
artificiale. L’impiego della luce 
artificiale e dei trattamenti con 
Cycocel hanno un effetto addi-
tivo nell’anticipo della fioritura; 
un ulteriore beneficio si ottie-
ne praticando contemporanea-
mente la concimazione carbo-
nica. In condizioni ambientali 
normali l’iniziazione fiorale av-

P. x hortum serie OrbitTM: 
sopra “Pink” e sotto “White” 

(foto Goldsmith)
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viene da 55 a 80 gg dopo la 
semina; l’impiego della luce 
artificiale anticipa la fioritura di 
circa 2 settimane.
La intensità luminosa elevata 
mantiene le piante più compat-
te, i piccioli ed i peduncoli più 
corti, ma questo effetto non au-
menta oltre 32-35000 lux.
La luce non è necessaria per la 
germinazione; una illuminan-
za di 3200 lux è sufficiente per 
evitare l’allungamento dei ger-
minelli in cella di germinazione.
Durante la coltivazione in vaso 
esporre le piante al massimo 
della luminosità per mante-
nere le piante compatte; però 
non superare 30-40.000 lux 
per non ridurre la dimensione 
dei fiori.

Sul prossimo numero  la se-
zione Specie e varietà 

del Pelargonium x domesticum

P. x hortum MaverickTM Mix (foto 
Goldsmith)

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


http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=56
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Novità varietali

Jelitto 2017: “Green Twister”

Jelitto presenta la nuova Echinachea “Green Twister”

Jelitto è la più grande produttrice mon-
diale di piante perenni riprodotte da 
seme. 
Il  catalogo, viosionabile cliccando sul link 
accanto, comprende oltre 2.000 varietà.

Nel sito troverete informazioni dettaglia-
te sulle varietà proposte e utili 
indicazioni di coltivazione. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=416
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=415
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=415
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Jelitto conosce le Echinacee 
molto bene. La varietà vin-
cente ‘Magnus’ ha ricevuto 
l’Award of Garden Merit dal-
la  Royal Horticultural Society 
ed è stata nominata la pianta 
perenne dell’anno dalla Peren-
nial Plant Association (1998). 

L’azienda ha introdotto, negli 
ultimi anni,  ‘Magnus Supe-
rior’ e ‘Happy Star’ e questo 
dopo accurate prove e con-
fronti, sapendo di avere sele-
zioni uniche di piante perenni 
da seme. 
Jelitto è orgogliosa di conti-
nuare a seguire la tradizione 
portando però innovazione 
con l’introduzione di nuove 
Echinacea da seme. Nel 2017 
è la volta di ‘Green Twister’.
L’Echinachea ‘Green Twister’ 
è una piacevole variazione 
di colore che è stata notata 

Ciclo vitale:  

Caratteristiche particolari:

La storia:

Colore del fiore:

Zone di rusticità USDA:

Esigenze del suolo:

Utilizzo:

Echinachea “Green Twister”
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per la prima volta, molti anni 
fa, nei campi di produzione di 
‘Magnus’. 
All’inizio gli addetti ai lavori di 
Jelitto hanno pensato che la 
variazione di colore fosse cau-
sata da un virus e per molto 
tempo hanno eliminato dozzi-
ne di piante prima che ‘Green 
Twister’ diventasse popolare. 
Fortunatamente non c’erano 
virus... questo fenomeno era 
frutto di una mutazione natu-
rale, della quale si sono resi 
conto anni dopo.

‘Green Twister’ è un colo-
re unico nella selezione da Echinachea “Green Twister”

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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seme, mostra delle variazioni di 
colore che si misura  dagli apici 
verso l’esterno dei fiori. 
Alcuni fiori sono verde pallido 
ma la maggior parte ha api-
ci gialli e ognuno con un cen-
tro sempre più rosso carminio. 
Non c’è un simile colore tra le 
migliaia di piante coltivate nei 
campi di produzione.
La disposizione orizzontale dei 
petali attorno al cono centrale 
è molto fitta. Lo stelo fiorale è 
più corto nel primo anno ma la 
misura - normale nel secondo 
anno - è di circa 100 cm. Mol-
ti steli sono di colore borgogna 

scuro.
Perché perdere tempo con 
piante simili e costose coltivate 
da tessuto, quando si possono 
semplicemente seminare i semi 
di ‘Green Twister’ di Jelitto?
I costi delle piantine molti-
plicate da tessuto, le succes-
sive perdite in produzione, i 
brevetti e la registrazione del 
nome depositato fanno solo 
aumentare il prezzo. Non è 
una decisione difficile! Jelitto 
ha testato le migliori offerte di 
piantine riprodotte da tessu-
to, il risultato ha lasciato mol-
to a desiderare soprattutto se 

per voi il costo del 
giardino non è  un 
elemento secon-
dario.
Le varietà da 
seme di Jelitto 
hanno un gran-
de senso: piante 
perenni durevoli 
che aumentano 
i margini di gua-
dagno e ‘Gre-
en Twister’ in 
questo si diffe-
renzia: è con-
veniente ed af-
fidabile.

Grammi per 1000 semi: 

Semi per grammo (che non corrispondono al 

numero di piante): 

Grammi per ottenere 1000 piante (se semina-

ti in vaso, piena terra, ecc. vi servirà una quanti-

tà maggiore):
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manifestazioni

IPM ESSEN è sempre la 
Fiera professionale più 
bella del mondo

Guido Franco Clamer

(foto IPM e Giorgio 

Rampinini)

IPM: il centro mondiale della floricoltura

La posizione di leader mondia-
le delle fiere professionale per 
la floricoltura è confermata dal-
la partecipazione di oltre 57.000 
visitatori professionali. Dal 24 al 
27 gennaio stato il centro mon-
diale della floricoltura!

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=353
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=353
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=424
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Quest’anno l’ospite d’onore è 
stata l’Olanda, che ha aumen-
tato sia il numero degli espo-
sitori sia dei visitatori.
Il padiglione più visitato è sta-
to quello degli ibridatori che 

Stand Düemmen (foto Rampinini)

Stand Florensis (foto Rampinini)

Stand Florist (foto Rampinini)

Stand Takii (foto Rampinini)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=126
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=141
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=380
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=383
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con le loro novità hanno sor-
preso i coltivatori presenti.

Stand PanAmerican Seed
 (foto Rampinini)

Stand Selecta one (foto Rampinini)

Stand Modiform
 (foto Rampinini)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=381
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Fra le cose da segnalare è la 
presentazione delle 4 meda-
glie d’oro di Fleuroselect per 
il 2018 e precisamente: Ca-
librachoa ‘MiniFamous® Dou-
ble PinkMania’ di Selecta one; 
Lewisia cotyledon ‘Elise 
Ruby Red’ di Floragran; 
Petunia x hybrida ‘MyLove 
Orange’ di Farmen e Zin-
nia x hybrida ‘Profusion 
Red’ di Sakata Seed Cor-
poration.
Per il decimo anno conse-
cutivo si è svolta la vetrina 
delle novità con la relativa 
premiazione delle varietà 
più innovative del Salone:  
Per categoriae,  piante an-

nuali da balcone è stato pre-
miato il Geranio “Brocade Fire 
Night” della ditta Dümmen 
Orange di Rheinberg. 

Sopra da sinistra: Calibrachoa ‘Mini-
Famous® Double PinkMania’; Lewisia 
cotyledon ‘Elise Ruby Red’; Petunia x 

hybrida ‘MyLove Orange’  e 
Zinnia x hybrida ‘Profusion Red’    2018

‘Brocade Fire Night’ di 
Dümmen Orange

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=423
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Il distretto floricolo del 
Levante ha presentato per la 
prima mondiale la margherita 
“ITALA”.
L’IPM di Essen è anche mol-
to importante per l’aggior-
namento tecnico, infatti le 

‘Itala’

presenza delle maggiori case 
mondiali presentano le più re-
centi novità dell’automazione 
sia in serre che nel vivaismo.
La fiera, come tutte le mani-
festazioni del genere, mette a 
disposizione degli espositori, 
spazi, informazioni per i con-
tatti e questo ha un prezzo: 
sta all’espositore valutare le 
sue reali necessità e fare la 
promozione verso l’esterno, 
Paesi esteri. Perché questo de-
termina la reale soddisfazione 
per l’investimento dal quale 
ottenere i risultati desiderati.

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

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44


Delosperma Wheels of 
Wonder e Jewel of Desert: 

talee in erba, radicate, 
jumbo pack multicolori.

Dianthus Delice: 
a mezza coltura in vaso 10.

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

Prisma: 
nuova viola a fiore grande 
riselezionata per il mercato 
italiano

2 0 1 6

Primula Minnie: 
primula doppia a pianta compatta, 
colori extra.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=22
mailto:info%40planta.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=19
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PATOLOGIA

Una grave malattia è 
comparsa nel 2016 in 
un impianto ligure di Lachenalia spp. as-

sociata alla presenza di 
questi pericolosi batteri

Foto varietali tratte web

Maria Grazia Bellardi1, 

Silvia Parmeggiani1, 

Giorgio Bozzano2, 

Nicoletta Contaldo1, 

Assunta Bertaccini1

1 Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA) - Patologia 

Vegetale, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
2 Società Cooperativa L’Ortofrutticola, Albenga (SV) 

asstec@ortofrutticola.it 

Primo caso di infezione da 
fitoplasmi in 
Lachenalia

mailto:asstec%40ortofrutticola.it%20?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
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La Lachenalia (Lachenalia 
spp.) è un’elegante bulbosa 
ornamentale (famiglia del-
le Hyacinthaceae), originaria 
dell’Africa meridionale; il suo 
nome deriva dal medico e bo-
tanico svizzero Werner de La-
chenal (1736-1800), profes-
sore di Botanica ed Anatomia 
a Basilea. 
Dal punto di vista botanico si 
presenta con foglie spesse, 
larghe ed appuntite, verde 
scuro, a volte punteggiate di 
porpora o verde chiaro; i fiori, 
numerosi (fino a 20 per sca-
po) e tubuliformi, sono di co-
lore giallo, rosso, arancio, blu, 
rosa, ecc., ma anche bicolori 
(in funzione della specie, va-
rietà e ibrido). La fioritura ha 
inizio nel periodo autunnale e 
si protrae per parecchi mesi; 
una volta perse le foglie, il bul-
bo entra in riposo vegetativo. 
E’ quindi una di quelle piante 

ornamentali con cui abbellire 
gli ambienti domestici anche 
nella stagione inverna-
le.

Il genere Lachenalia compren-
de circa 100 specie, ma poche 
sono quelle coltivate a scopo 
ornamentale; tra esse si ri-
cordano: L. aloides L., da cui 
derivano molte varietà e ibri-
di come “Aurea”, “Gigantea”, 
“Lutea”, “Nelsonii” e “Quadri-

Stai leggendo 

Clamer informa
grazie a un link che ti hanno consigliato?

Per riceverlo GRATIS 
tutti i mesi Iscriviti

Lachenalia aloides var. Quadri-
color (foto www.pref.kyoto.jp)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=45
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=418
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color”; L. bulbifera Ci-
rillo; L. viridiflora W. 
Barker;  L. glaucina Jacq.; L. 
mutabilis Lodd.; L. orchidio-
ides Ait,, L. reflexa Thunb.; 
ecc.
In Italia è coltivata in poche 
aree geografiche; una di que-
sta è la Liguria, regione alla 
quale si riferisce il caso di fito-
plasmosi di seguito descritto. 

Aspetti sanitari - Prima di 
soffermaci sulla grave sin-
tomatologia individuata nel 
2016, è giusto ricordare che 
la Lachenalia è una pianta al-
quanto robusta, adatta per la 
coltivazione in vaso. 
A volte si riscontrano attacchi 
da insetti (soprattutto coccini-
glie ed afidi), e da lumache; 
nel caso di drenaggio insuffi-
ciente possono verificarsi ma-
lattie fungine (avvizzimenti e 
necrosi diffuse) causate prin-

cipalmente da funghi del ge-
nere Fusarium. Come la quasi 
totalità delle bulbose da fiore 
(giacinto, iris, lilium, gladio-
lo, fresia, tulipano, ecc.), la 
lachenalia è soggetta ad infe-
zioni virali e molti sono i casi 
fino ad ora segnalati nei Pa-
esi di origine (Sud Africa) ri-
guardanti soprattutto il virus 
del mosaico dell’Ornithogalum 
(Ornithogalum mosaic virus: 
OrMV). Questo potyvirus è 
noto infettare diverse specie 
di Lachenalia, causando sin-
tomi di varia intensità sulle 
foglie e deformazioni fiorali. 
Nel 2006 è stato individuato 
un ophiovirus che è risultato 
del tutto simile a Freesia sne-
ak virus (FReSV), trasmesso 
nel terreno dal fungo Olpi-
dium brassicae e che provoca 
sulle foglie di lachenalia sot-
tili striature clorotiche 
e macchie grigiastre, 
sintomi molto simi-
li a quelle indotte da 
OrMV. 

Sintomatologia - I campioni 
di Lachenalia oggetto di stu-
dio provenivano da un’azienda 
ligure specializzata nella pro-
duzione di bulbose da fiore in 

Lachenalia aloides

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=419
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=419
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vaso, socia della “Cooperati-
va l’Ortofrutticola di Albenga” 
(Savona). Le piante da ana-
lizzare, in vasi da 14 cm (Ø), 
sono state inviate nel 2016 
dalla cooperativa alle serre del 
Plesso Serricolo Scarabelli, 
sede di Imola della Scuola 
di Agraria e Medicina Ve-
terinaria dell’Università di 
Bologna.
La prima spedizione (mese 
di febbraio) consisteva in 
due piante di L. aloides, 
entrambe sintomatiche: la 
prima presentava una pic-
cola infiorescenza “norma-
le” (di colore giallo e rosso-
mattone), accanto ad altre 
con vistose malformazioni, 

apici verdi ed ingrossamento 
dello stelo. Sulle foglie erano 
presenti striature necrotiche 
ed anulature clorotiche e ne-
crotiche concentriche (Figu-
ra 1). La seconda pianta era 

Fig. 1 - Prima pianta di Lachenalia in vaso: si nota una piccola infiore-
scenza “normale” (di colore giallo e rosso-mattone), accanto ad altre con 
vistose malformazioni; sulle foglie sono presenti striature ed anulature

Fig. 2 - Seconda pianta di Lachenalia 
in vaso: tutti i racemi sono malformati, 

con ingrossamento dello stelo
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caratterizzata da racemi mal-
formati, con ingrossamento 
a livello dello stelo, e foglie 
spiralate mostranti le stesse 
alterazioni cromatiche della 
pianta precedente (Figura 2).
Una seconda spedizione è sta-
ta effettuata nel mese di mar-
zo. In questo caso sono state 
inviate una pianta asintoma-
tica di un ibrido di lachenalia 
dai fiori di colore rosa tenue, 
ed una della stessa varietà 
che presentava malformazio-
ne dei fiori ed ingrossamento 
dello stelo fiorale (Figura 3).

Analisi molecolari - In base 
ai sintomi presenti sulle pian-
te, si è ipotizzata la presenza di 
fitoplasmi. Al fine di verificare 

questa ipotesi sono state 
applicate (nei Laboratori di 
Fitobatteriologia della sede 
universitaria di Bologna) 
tecniche diagnostiche che 
consentono sia la loro indi-
viduazione che la loro iden-
tificazione e precisamente: 
estrazione del DNA; analisi 
PCR con “primers” univer-
sali per fitoplasmi; analisi 
RFLP (per il riconoscimento 
del gruppo e sottogruppo 
di appartenenza). Al ter-

mine del procedimento è sta-
to possibile identificare nelle 
piante sintomatiche ed anche 
in quella asintomatica (secon-
da spedizione) fitoplasmi ap-
partenenti al gruppo del “gial-
lume dell’astro” (‘Candidatus 
Phytoplasma asteris’: AY), 
sottogruppo 16SrI-B.

Discussione -  Fino ad oggi 
non era mai stata segnalata la 
presenza di fitoplasmi in pian-
te appartenenti al genere La-
chenalia: si tratta quindi del 
primo caso. 
La sintomatologia è appar-
sa alquanto grave e tale da 
compromettere la crescita e 
la commercializzazione delle 
piante infette, per cui questo 

Fig. 3 - Lachenalia in vaso: la pianta 
asintomatica, a sinistra, è anch’essa 
infetta da fitoplasmi del gruppo AY
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ritrovamento, oltre a costitui-
re una novità, è motivo di pre-
occupazione. Vuol dire, infatti, 
che la lista degli ospiti naturali 
di questi pericolosi agenti pa-
togeni infettivi continua ad al-
lungarsi, includendo specie da 
fiore che si riproducono nor-
malmente con il bulbo. E’ ipo-
tizzabile che per l’allestimento 
dell’impianto sia stato utiliz-
zato materiale di propagazio-
ne già infetto, ma non si può 
escludere che l’infezione da fi-
toplasmi sia stata contratta in 
fase di crescita in vaso, a se-
guito di infestazioni da cicadel-
lidi. Questi insetti, infatti, sono 

molto comuni in tutte le aree 
ove si coltivano specie erba-
cee, arbustive ed arboree, e le 
loro infestazioni si registrano 
normalmente anche in Liguria, 
sia in ambienti protetti che in 
piena aria. I cicadellidi possono 
quindi essersi contaminati du-
rante l’alimentazione su specie 
limitrofe infette da fitoplasmi, 
spontanee o coltivate, ed ave-
re poi trasmesso, sempre con 
le loro punture, il patogeno alle 
piante di lachenalia in produ-
zione. La presenza di fitopla-
smi in una pianta asintomatica 
induce ad ipotizzare che la tra-
smissione si sia verificata ad 

Utilissimo strumento per orientarsi 
tra le migliaia di nuove varietà intro-
dotte ogni anno da ibridatori e molti-
plicatori.
La versione “light” è ottimizzata per 
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UMTS.
La versione ad alta risoluzione è idea-
le sotto Wi-Fi o rete cablata. Entrambi 
sono stampabili a risoluzioni diverse.

Navigatore Varietale Digitale 
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opera di degli insetti vettori in 
lachenalia già in fase di fiori-
tura, per cui le analisi moleco-
lari (molto sensibili) ne han-
no consentito l’individuazione, 
senza che si riscontrassero i 
sintomi della malattia. Lo sta-
dio di sviluppo della pianta al 
momento dell’infezione è in 
infatti strettamente correlato 
con l’evidenziarsi delle modifi-
cazioni morfologico-strutturali 
e cromatiche indotte dal pato-
geno.
Questa seconda ipotesi è av-
valorata dal fatto che fito-
plasmi “AY” sono presenti 
nelle coltivazioni di piante or-
namentali ed aromatiche della 
Liguria (probabilmente anche 
su specie spontanee) essendo 
stati ripetutamente individuati 
negli ultimi anni proprio nella 
Piana di Albenga. 
La presenza di giallume dell’a-
stro (16SrI-B) è stata indivi-
duata nel 2012 in Erysimum 
linifolium caratterizzato da 
riduzione di crescita, foglie 
contorte, arricciate ed am-
massate (“rosettamento”) (in 
alcuni casi, il nanismo e l’ar-
ricciamento della lamina coin-
volgevano solo una parte dalla 

pianta) (Cla-
mer informa 
2013, N.2). 
Nel biennio 
2011-2012, 
in una col-
tivazione di 
Hydrangea 
m a c r o -
phylla alcune piante con sinto-
mi di nanismo, virescenza dei 
fiori, giallumi diffusi, necrosi 
ed arrossamenti ai margini 
della lamina fogliare, furono 
riscontrate infette sempre da 
AY (16SrI-B). Questo stesso 
fitoplasma fu individuato nel 
2013 in ciclamino (Cyclamen 
persicum) caratterizzato da 
nanismo, virescenza e fillodia. 
Da non tralasciare, poi, alcu-
ne malattie su specie aroma-
tiche come quella descritta su 
Thymus vulgaris nel 2015.
Altri fitoplasmi sono comun-
que presenti nella Pianta di 
Albenga. Quelli del gruppo 
16SrXII-A (“stolbur”) sono 
stati riscontrati nel 2012 in 
lupino ornamentale (Lupinus 
polyphyllus) caratterizzato da 
ripiegamento a “S” della spiga 
fiorale e poi in Rosmarinus of-
ficinalis. Nel 2013, Iberis sem-

Patologia

Infezione fitoplasmi e 

asstec@ortofrutticola.it 
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pervirens con giallumi, nani-
smo e rosettamento, risultò 
infetto da fitoplasmi apparte-
nenti al gruppo 16SrX. Nella 

Fig. 4 - Alcune delle specie ornamentali ed aromatiche riscontrate in-
fette da fitoplasmi negli ultimi cinque anni ad Albenga. Fitoplasma AY 
(sottogruppo 16SrI-B) in Cyclamen persicum (A), Erysimum linifolium 

(B), Hydrangea macrophylla (E) e Thymus vulgaris (F); fitoplasma 
“stolbur” in Lupinus polyphyllus (C) e Rosmarinus officinalis (G); fito-

plasma16SrX in Iberis sempervirens  (D).

figura 4 riproponiamo alcuni 
dei sintomi riscontrati su pian-
te ornamentali ed aromatiche 
negli ultimi cinque anni in Li-
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guria.
Ciò significa che, purtroppo, i 
fitoplasmi stanno diventando 
sempre più pericolosi, infet-
tando anno dopo anno ulte-
riori “nuovi” ospiti ed aggra-
vando il già complesso quadro 
fitosanitario (e sintomatolo-
gico) delle specie coltivate in 
Liguria.
Alla luce di quanto esposto, è 
necessario che i produttori di 
specie ornamentali, aromati-
che ed orticole della Piana di 
Albenga pongano la massima 
attenzione alla comparsa di 
sintomatologie su foglie e fio-
ri riferibili alla presenza di fi-

toplasmi e, nei casi sospetti, 
avvisino prontamente gli or-
ganismi competenti, ad inizia-
re dai tecnici, fino agli esperti 
fitopatologi. Se, dall’applica-
zione delle analisi di laborato-
rio, si ottiene esito positivo, le 
piante infette, devono esse-
re immediatamente elimina-
te approfondendo alcuni degli 
aspetti epidemiologici prima 
citati (provenienza del mate-
riale di propagazione sia aga-
mico che gamico, presenza di 
cicadellidi e di piante limitrofe 
fonti di fitoplasmi). Tutto que-
sto al fine di prevenire ulterio-
ri e nuovi casi di fitoplasmosi.



SE VUOI IMPARARE A FARE 
SPREAD TRADING E OPERARE 
SULLE COMMODITIES 
ENTRA SUBITO ANCHE TU 
NELLA GRANDE FAMIGLIA HEKLA...

Unisciti alle
 oltre 30.000 
persone che

 l’hanno già fatto 
guarda anche 

tu il Video Corso
 Gratuito

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=48
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=47
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=45


82 

 
Clamer  informa
Febbraio 2017 

Argomento

Pianta perenne dell’anno 
2017: Asclepias tuberosa

L’Associazione delle Piante Perenni è orgo-
gliosa di annunciare l’ Asclepias tuberosa 
come la pianta perenne dell’anno 2017

Con tutto il “viavai” delle api e 
delle farfalle, perché non par-
lare di questa pianta che so-
stiene insetti e uccelli ed è il 
cibo primario delle larve di far-
falla?

L’Asclepias tuberosa, 
pur essendo originaria 
degli Stati Uniti, delle 
province del Canada 
Ontario e del Quebec, 
è molto popolare an-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=412
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=411
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che in Italia. Il colore vistoso rosso/
giallo/arancio, la fa spiccare ne fa 
una grande componente dei giardi-
ni soleggiati con suoli abbastanza 
asciutti. Il nome popolare america-
no “Butterfly weed” (erbaccia delle 
farfalle) dice chiaramente che que-

 ●
 ●
 ●
 ●

 ●
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sta pianta è come un magnete 
per le farfalle.
Ha anche una storia medicale: 
veniva usata come trattamen-
to contro la pleurite, una in-
disposizione diffusa tra i primi 
coloni, che causava affanno e 
grande dolore, dovuto all’irri-
tazione della pleura. 
Viene riportato che era effica-
ce nel trattamento di questi 
disturbi e le diedero il nome di 
radice contro la pleurite.  
 
L’Asclepias tuberosa fa parte 
della famiglia delle Apocyna-
ceae, o famiglia delle piante 
lattiginose, che include piante 
che hanno una linfa lattigino-
sa velenosa per molti insetti, 
ma contrariamente alle altre 

piante lattigino-
se, contiene poca 
linfa.  Le foglie 
sono lunghe circa 
6 cm, più o meno 
alternate, chiuse 
fra loro a spirale 
sullo stelo, pe-
lose, non unite, 
lanceolate sessili 
o con mancanza 
di petioli e sem-
brano attaccate 
allo stelo. Sono 

verde scuro nella parte supe-
riore e verde chiaro nel mez-
zo. Gli steli sono ramificati e 
pelosi vicino alla cima con 
molti grappoli e molti vistosi 
fiori dalla tarda primavera fino 
a metà luglio.
 
I fiori dell’Asclepias tuberosa 
sono facilmente riconoscibili 
per il loro aspetto “5 in su e 5 
in giù”. Ogni fiore ha 5 petali 
colorati che pendono giù, e 5 
petali curvi eretti detti cappe 
e ognuna ha un corno. I corni 
sono più o meno color aran-
cione, eretti, simili a piccole 
falci, curvati verso l’interno. 
Quando vengono impollina-
ti formano dei frutti secchi. 
Questi frutti secchi detti anche 
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follicoli, sono aperti lungo 
una parte per disperde-
re i semi. Sono lunghi 10 
– 12 cm e con solo 1,25 – 
1,75 cm di larghezza con 
una superficie liscia. Sono 
inizialmente versi, matu-
rano col colore bruno e si 
aprono di scatto per rila-
sciare i semi. Si raccoman-
da un’attenta raccolta del 
seme per prevenire una 
risemina, per mantenere le 
piante più attraenti e per in-
coraggiare il ricaccio dei colori 
nella tarda stagione.
 
Con questa pianta si fanno ec-
cellenti fiori recisi che durano 
a lungo. Si devono tagliare gli 
steli quando la metà dei fiori 
sono aperti: i boccioli non si 
aprono bene una volta tagliati 
gli steli. Non è necessario bru-

ciare il coltello per evitare che 
la linfa coli fuori dallo stelo. 
Invece, i fiori recisi avranno 
una buona durata se verranno 
immediatamente messi in ac-
qua calda dopo il taglio quindi 
bisognerà mettere per 12 ore 
gli steli tagliati in frigorifero 
o trasferirli in acqua fredda. 
Questo procedimento elimina 
la piccola quantità di linfa pro-
dotta.

 
Le piante mature non si 
trapiantano bene se non 
si trova la posizione giu-
sta. Le piante giovani 
formano un unico stelo 
centrale ma con l’età si 
svilupperanno getti alla 
base, mandando verso 
l’alto molti steli originati 
da un fittone che scen-
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de nella terra per oltre 30 cm. 
A causa del fittone radicale, la 
divisione è difficile ma può es-

sere effettuata all’inizio della 
primavera prima della nuova 
vegetazione. Non potare for-

temente in autunno, ma 
aspettare pazientemente 
fino agli inizi della prima-
vera. Coprire con paccia-
matura le piante giovani 
per proteggerle dai forti 
geli. 
 
L’Asclepias tuberosa è 
spesso coltivata da seme. 
Gli esperti ritengono che 
la germinazione del seme 
fresco e pulito sia del 50 
– 80%. Se la germina-
zione non avviene in 3-4 
settimane, date 2-4 set-
timane di periodo freddo. 
I semi raccolti daranno 
una variazione di colori. 
Per assicurarsi il colore, 
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acquistare i semi da fonti qua-
lificate. 
La moltiplicazione da talea si 
può effettuare per assicurare 
la qualità e forma. Spuntando 
una volta, presto nel ciclo di 
crescita, si favorirà una cresci-
ta compatta.
 
Dal momento che l’Asclepias 
tuberosa è una pianta origina-
ria della prateria, è abbastanza 
comune in giardini naturali e in 
ambienti di piante spontanee, 
ma sta trovando il suo spazio 
anche in più tradizionali giar-
dini urbani. Piantata in grandi 
gruppi per un inimitabile sfog-

gio di colori arancione, è un 
vero abbaglio per gli occhi. 
D’estate sta bene insieme a 
Phlox, Hemerocallis, Liatris, 
Echinacea, Salvia e con la 
maggior parte delle perenni 
che prediligono il sole in giu-
gno – luglio. 
 
Molte api, vespe, formiche, 
farfalle e coleotteri frequenta-
no l’Asclepias tuberosa come 
pure i colibrì. Tutte le piante 
della famiglia delle lattiginose 
servono come cibo per le larve 
delle farfalle. Lasciatele nutrir-
si e sarete ricompensati con 
questi “fiori del cielo”.



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



