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Dummen Orange lancia il Global 
Leadership Program 2018 con un 

gruppo di talentuosi dirigenti prove-
nienti da Germania, Cina, Guatemala, 

USA e Olanda
La prima parte del program-
ma si è svolta questo Dicem-
bre in Olanda, presso l’ufficio 
di Dümmen Orange di Hoba-
ho. L’amministratore Delega-
to di Dümmen Orange Biense 
Visser ha dato l’avvio al pro-
gramma condividendo con gli 
studenti la propria visione del 
settore e illustrando la stra-
tegia aziendale. Assistito da 
Stevin Veenendaal, il gruppo 
ha quindi discusso il proprio 
personale stile di leadership 
basandosi su differenti mo-
delli e su un rapporto perso-
nale redatto da Management 
Drives. Il gruppo ha dedicato 
una intera giornata, sotto la 
supervisione di Frank Garten, 
alla collaborazione intercultu-
rale. Gli ultimi due giorni sono 

stati dedicati all’ap-
profondimento del 
Lean Management 
(letteralmente Ge-
stione snella) presso 
il Neyenrode Lean In-
stitute, per imparare 
come, nella pratica, 
il ragionamento in 
termini di processo 
può aiutare qualsiasi 
organizzazione a mi-
gliorare il focus sul-
la clientela e il livello 
del servizio. 
Secondo Andrew Konicki (Re-
gional Sales Manager North 
America): “Questa è una 
grande opportunità per il mio 
sviluppo personale e per ap-
prendere da un 
gruppo cultural-
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mente eterogeneo di leader 
in seno a Dümmen Orange. 
La cooperazione è stata di 
grande ispirazione e sono im-
paziente di affrontare le pros-
sime tappe di questo affasci-
nante viaggio.” Chunting Lang 
(Ibridatore di Kalanchoë) ha 
aggiunto: “La leadership non 
dipende da un titolo. Dipende 
dall’impatto che si è in grado 
trasmettere, dall’ispirazione 
e dalla passione per il proprio 
lavoro, il proprio team, i col-
leghi ed i clienti. La capacità 
di saperli condurre dal luogo 
in cui si trovano, a scoprire 
luoghi e cose mai viste. Que-
sto programma mi aiuta a far-
lo sempre meglio ogni giorno 

che passa.” 
Secondo Mar-
cel van Ro-
smalen (Se-
nior Business 
Controller): “è 
un’esperienza 
unica, ci si tro-
va in una pen-
tola a pressio-
ne a riflettere 

sul proprio stile di leadership 
e ad espandere la propria co-
noscenza strategica e di bu-
siness, insieme ad un gruppo 
diversificato e competente di 
colleghi!”
La seconda settimana del pro-
gramma si volgerà nel mese 
di Febbraio del 2018 in Spa-
gna, dove il gruppo si concen-
trerà sui processi di propaga-
zione, sulla clientela e sulla 
simulazione di uno scenario 
di business. La terza ed ulti-
ma settimana del programma 
sarà dedicata all’innovazione 
e si svolgerà nel nuovissimo 
impianto di Rheinberg in Ger-
mania e presso l’Università di 
Wageningen in Olanda. 
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Tour virtuale dei campi prova PanAmerican Seed
Nel corso del 2017 Pa-
nAmerican Seed ha te-
stato e messo alla prova 
i propri prodotti nell’am-
bito di una serie di cam-
pi prova sparsi per tutta 
Europa. 
Giardini dimostrativi, 
siti di produzione e alle-
stimenti paesaggistici – 
abbiamo messo alla pro-
va i nostri prodotti nelle 
condizioni più disparate 
allo scopo di mostrare 
le novità 2018 a coltivatori e 
utenti finali di varie regioni.

Vi invitiamo ad un 
tour virtuale delle 
varietà esposte che 
speriamo possa in 
qualche modo darvi un’idea 
delle novità disponibili e vi 
aiuti a scegliere le varietà da 
introdurre nel vostro assorti-
mento.

Clicca qui

Nuove varietà da seme 
PanAmerican Seed 2018
Per vedere tutte le novità consultate 
il Catalogo PanAmerican Seed 2018 

N
EW
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BELAROSA: Un test di routine per rilevare la 
suscettibilità alla Ticchiolatura

La ticchiolatura delle rose è 
la principale malattia foglia-
re delle rose da giardino; è 
causata da un fungo Diplo-
carpon rosae. Questa malat-

Sviluppo di un test di routine per valutare la suscet-
tibilità/resistenza alla ticchiolatura delle varietà di 
rosa destinate alla commercializzazione.

tia influenza negativamente 
l’aspetto estetico delle rose 
e porta all’uso di fungicidi di 
sintesi. I cambiamenti norma-
tivi e sociali nella limitazione 



Block notesClamer informa Gennaio 2018
9 

dell’uso dei fun-
gicidi e pesticidi 
hanno indotto gli 
ibridatori di rose 
ad interessarsi 
all’ottenimento di 
una naturale re-
sistenza alle ma-
lattie fogliari. Le 
osservazioni sulla 
varietà delle ma-
lattie sono fatte per mezzo 
degli obiettivi degli ibridatori 
o prove sulle rose e solo con 
infezioni naturali (inoculi pre-
senti nell’ambiente).
Il progetto BELAROSA preve-
de di integrare queste osser-
vazioni con lo sviluppo di un 
test di infezione controllata 
su talee di rose e con ceppi 
isolati (quindi puri) rappre-
sentativi di inoculi presenti 
nel territorio (gli inoculi corri-
spondono a miscele di ceppi). 
Come primo passo, il progetto 
mira a testare ceppi su varie-
tà di controllo noti per avere 
un profilo contrastante contro 
la ticchiolatura. Durante il se-

condo anno, questo progetto 
metterà alla prova il test svi-
luppato, sulle varietà mirate 
dai professionisti per proporre 
un profilo di razze specifiche 
di sensibilità / resistenza rap-
presentative del fungo Diplo-
carpon rosae.
UMR IRHS è coinvolto nella 
creazione di una collezione di 
ceppi monopsiali del fungo e 
nella realizzazione di questo 
test su entrambe le varietà 
il cui comportamento di resi-
stenza / suscettibilità è noto e 
sulle varietà attualmente se-
lezionate dgli ibridatori.

Centro INRA 
Angers-Nantes: UMR IRHS  
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Il meccanismo alla base della 
ramificazione delle Rose

L’apertura delle gemme è un 
prerequisito per la crescita 
dello stelo. Una ridotta ra-
mificazione può influire sulla 
qualità estetica delle piante 
e quindi sul loro valore com-
merciale. Sebbene l’intensità 
della luce sia un fattore chia-
ve nella crescita delle piante, 
i meccanismi con cui esse re-
golano la schiu-
sa dei germogli 
sono scarsa-
mente noti. 
La ricerca svol-
ta presso l’UMR 
IRHS dimostra 
che una diminu-
zione dell’inten-
sità luminosa, 
riduce il nume-
ro delle gemme 
che si svilup-

La debole intensità luminosa causa un equilibrio 
ormonale sfavorevole.

pano lungo tutto lo stelo del 
cespuglio di rose, agendo sul 
bilancio ormonale causando 
una diminuzione dei livelli di 
citochinina (CK) e un aumen-
to di acido abscissico (ABA). 
La citochinina (CK) è un or-
mone che stimola la crescita 
mentre l’ABA (acido abscissi-
co) è un inibitore.
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Questo nuovo equilibrio è 
quindi sfavorevole allo sboc-
ciare del germogli ed è re-
sponsabile dello scarso nume-
ro di rami che si sviluppano in 
presenza di una scarsa lumi-
nosità. La prima funzione del-
la luce nelle piante è quella 
di permettere la produzione 
di zuccheri mediante la foto-
sintesi. Sebbene gli zucche-
ri siano noti per stimolare lo 
sbocciare dei germogli, que-
sto lavoro mostra che la di-
minuzione del contenuto di 
zucchero causato da una di-
minuzione della luce non è il 
fattore che limita la crescita 
dei germogli, a differenza del 
cambiamento nel bilancio or-
monale.
Questi risultati aprono nuove 

prospettive di ricerca per pro-
durre rose ben ramificate in 
condizioni di intensità varia-
bile della luce. Ciò potrebbe 
portare a risparmi nell’illumi-
nazione artificiale in  serra. 
Partner: questo lavoro, con-
dotto dall’INRA, da Agrocam-
pus-Ouest e dall’Università di 
Angers, è stato finanziato dal-
l’RFI “Objectif végétal”.
Pubblicazioni associate: 
Corot A, Roman H, Douillet O, 
Autret H, Perez-Garcia M-D, 
Citerne S, Bertheloot J, Sakr 
S, Leduc N and Demotes-
Mainard S (2017) Cytokinins 
and Abscisic Acid Act Antago-
nistically in the Regulation of 
the Bud Outgrowth Pattern by 
Light Intensity. Front. Plant 
Sci. 8:1724. doi: 10.3389/
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Mercato dei Fori di Pescia 

Dall’indagine sta-
tistica compiuta 
dal Mercato Fiori e 
Piante Toscana di 
Pescia (PT) dall’i-
nizio del mese di 
dicembre 2017 si 
rileva un anda-
mento dell’offerta 
di prodotto in pro-
gressivo crescen-
do nella prima 
metà del mese, che si è poi 
attenuato nell’ultima settima-
na prima del Natale, al punto 
che per diverse specie tipiche 
delle feste natalizie - come, in 
particolare, l’Ilex Verticillata 
(ramo nudo con bacche ros-
se), l’abete in rami (rosso il 
più pregiato) ed il pino argen-
tato - non è stato possibile 
soddisfare l’intensificarsi del-
la domanda. Le produzioni di 
fronde verdi, con bacche o in-
nevate, sono rimaste su livel-

Andamento del mercato nel periodo antecedente 
Natale 2017: +1,40% nel giro d’affari 

li costanti rispetto allo stesso 
periodo del 2016.
La richiesta degli acquirenti è 
stata mediamente sostenuta 
all’inizio del mese e si è raf-
forzata sensibilmente negli 
ultimi giorni prima del Nata-
le. Questa situazione ha pro-
vocato un aumento dei prezzi 
medi ponderati all’ingrosso ri-
spetto allo scorso anno, quan-
do la domanda e soprattutto 
l’offerta seguirono un percor-
so lineare dalla terza decade 
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di novembre fino alla vigilia 
delle festività di Natale.
Anche quest’anno, come nel 
2016, è stata riscontrata una 
elevata qualità del prodotto, 
con una discreta formazione 
di bacche nel caso dell’Agrifo-
glio (Ilex aquifolium) e dell’I-
lex verticillata.
I migliori risultati nel seg-
mento fronde sono stati otte-
nuti: dall’Agrifoglio variegato, 
rispetto a quello verde, con 
prezzi mediamente in aumen-
to e quantità in leggera fles-
sione rispetto all’anno passa-
to; dall’Ilex verticillata, con 
prezzi in aumento in misura 
saliente e con esaurimento 
del prodotto nell’ultima setti-
mana prima del Natale, e dal 
Pungitopo (Ruscus aculea-
tus), con quantità costanti e 
prezzi stabili. 
In leggera contrazione, inve-
ce, le quantità di Vischio (Vi-
scum album), con prezzi in 
lieve aumento in confronto 
allo scorso anno.
Mantengono buoni risultati 
economici le piante e fron-

de verdi innevate: Abete, sia 
in pianta che in rami, Fag-
gio, Betulla, Bamboo, Bosso, 
Asparago ed altre. 
Le richieste del floccato, come 
viene chiamato l’effetto inne-
vato, non hanno subìto varia-
zioni di rilievo rispetto all’an-
no precedente, rimanendo un 
settore importante nell’an-
damento economico di fine 
anno.
Come norma, nel periodo 
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considerato la vendita di fio-
ri recisi si affievolisce rispetto 
alle specie tipiche del periodo 
natalizio. 
Si sono comunque registrate 
discrete richieste per le rose 
incerate di colore oro o argen-
to e per le rose incerate con 
cera mista a cioccolato.
In merito al settore piante, 
le vendite hanno riguardato 
principalmente le Poinsettia 
o Stella di Natale (Euphorbia 
pulcherrima), con una legge-
ra diminuzione dei prezzi, con 
quantità stazionarie rispetto 
all’anno 2016. Buona la ven-
dita di ciclamini.

I commercianti di articoli per 
fioristi hanno evidenziato una 
buona vendita di fiori artifi-
ciali e di oggettistica di target 
medio alto, in diminuzione 
invece le vendite delle picco-
le composizioni e dei prodotti 
con prezzi di fascia bassa.
In generale il giro di affari 
realizzato in questo periodo 
dalle vendite di articoli floro-
vivaistici è stato di circa un 
milione e trecento mila Euro, 
con un aumento del 1,40% ri-
spetto allo stesso periodo del 
2016. 

Fonte: Mefit

Block notes

Mipaaf: creato primo elenco alberi 
monumentali d’Italia

Il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 
rende noto che è stato appro-
vato il primo elenco degli Al-
beri Monumentali d’Italia.
L’elenco, diviso per Regioni, 

si compone di 2.407 albe-
ri che si contraddistinguono 
per l’elevato valore biologico 
ed ecologico (età, dimensioni, 
morfologia, rarità della spe-
cie, habitat per alcune spe-
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cie animali), per l’importanza 
storica, culturale e religio-
sa che rivestono in determi-
nati contesti territoriali. Sul 
sito istituzionale www.politi-
cheagricole.it, è stata creata 
un’apposita sezione dedicata 
agli alberi monumentali, dove 
sono indicate caratteristiche e 
geolocalizzazione dei “monu-
menti” verdi, con aggiorna-
mento costante.
“Questo primo elenco - ha 
dichiarato il Ministro Mauri-
zio Martina - rappresenta uno 
strumento utile per diffondere 
la conoscenza di un patrimo-
nio naturale e culturale col-
lettivo di inestimabile valore. 

Gli alberi monumentali hanno 
un forte valore identitario per 
molte comunità e per questo 
vogliamo promuovere e valo-
rizzare la loro conoscenza tra 
i cittadini”.
L’elenco degli alberi monu-
mentali, appartenenti a spe-
cie autoctone e alloctone, è 
costituito da individui singoli, 
filari, gruppi e alberature, ra-
dicati in contesti agro-silvo-
pastorali o urbani. L’approc-
cio valutativo che ha portato 
all’attribuzione del carattere 
di monumentalità e quindi 
all’iscrizione in elenco è stato 
attento non solo al contesto 
ambientale, ma anche a quel-

http://www.politicheagricole.it
http://www.politicheagricole.it
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lo storico e pa-
esaggistico in 
cui l’albero o il 
sistema omo-
geneo di alberi 
insiste.
L’elenco è frut-
to di una inten-
sa attività di 
catalogazione 
realizzata, in 
modo coordina-
to e sinergico, 
dal Ministero 
delle politiche 
agricole ali-
mentari e fore-
stali, dalle Re-
gioni e Province 
autonome e dai 
Comuni, che 
la legge indi-
ca come di-
retti operatori 
del censimen-
to. Ai soggetti istituzionali si 
sono aggiunti, per il supporto 
scientifico, il Centro di ricerca 
per l’agrobiologia e la pedo-
logia del CREA, e per le pre-

ziose attività di segnalazione 
Enti parco, istituti scolastici, 
professionisti agronomi e fo-
restali, associazioni ambien-
taliste e cittadini.
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Societá agricola semplice

I-39042 Bressanone

Via Brennero 45

Tel.  0472-830000

michaela.moret@planta.it

Offerte 
di lavoro

Planta s.s., Azienda produttrice di 
giovani piante da fiori e ortaggi di 
alta qualitá, cerca:

Tecnico di produzione 

Per la produzione di giovani pian-
te da fiori e ortaggi. Offre attivitá 
stimolante con ampia possibilitá 

d’azione nell’azienda rinomata nel cuore dell´Alto Adige.

Mansioni:
• Coltivazione di giovani piante e organizzazione della pro-
duzione.
• Coordinamento del personale (dal punto di vista tecnico ed 
organizzativo).
• Sviluppo di processi interni.

Profilo richiesto:
• Formazione specifica ed esperienza nel settore ortofloro-
vivaistico e nella coltivazione di giovani piante. Spirito im-
prenditoriale  e ottime capacitá organizzative.

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

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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ILMercatinodell’usato
di Clamer informa

Offerte 
di lavoro La Fondazione Edmund Mach segnala le 

seguenti opportunità di lavoro:

• Addetto specialista di terzo livello con competenza in 
materia di sicurezza sul lavoro - Selezione per la formazione 
di una graduatoria per contratti a tempo determinato (239_
RORU_SL) – scadenza 22 gennaio 2018;

• Impiegato agricolo di 2 categoria a tempo determinato 
– profilo enologo - Selezione per la formazione di una gra-
duatoria per contratti a tempo determinato (240_RAA_PE) 
– scadenza ore 12.00 del 22 gennaio 2018;

• N. 1 (one) temporary position for 30 months as Fourth 
band Researcher (R4) in the field of Biotechnology of 
Natural Products (241_CRI_SMRE) – scadenza 22 gennaio 
2018;

• N. 1  (una) posizione a tempo indeterminato di Addetto 
specialista di terzo livello per Network e System Admini-
strator* (235_RSIC_NSA) - riapertura termini con scadenza 
candidature al 22 gennaio 2018.

Clicca qui e inviaci il tuo annuncio

Vuoi vendere qualcosa 
o offrire lavoro?

Clamer informa ti aiuta a farlo!

mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
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Chrysanthemum indicum

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
Septoriosi - Septoria obesa, 
S. chrysanthemella
Sintomi: sulle foglie compaio-
no delle piccole macchie bron-
zate, circolari, che poi si espan-
dono lentamente diventando 
di forma irregolare e di colore 
bruno rossastro o nerastre sul-
la pagina superiore e più gri-
giastre su quella inferiore, su 

Versione cartacea
Web store Clamer informa

Edizione digitale

cui si notano i corpi fruttiferi 
del patogeno. Le lesioni com-
paiono prima sulle foglie infe-
riori, confluiscono e possono 
interessare l’intero lembo che 
si annerisce e perde di consi-
stenza ma non si distacca. La 
S. chrysanthemella causa ini-
zialmente la comparsa di pic-
cole macchie rosse e tondeg-
gianti che poi diventano rosso 
scure o nerastre con la zona 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=127
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=247
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centrale grigia o biancastra ed 
arrivano ad un diam. di circa 
0,5 cm. 
I sintomi sono più frequenti 
nella tarda estate ed in autun-
no su piante coltivate in zone 
molto umide. Il patogeno si 
mantiene, durante l’inverno, 
sulle foglie infette rimaste sul 
terreno, sul ceppo, sui residui 
di coltura e produce, nella pri-
mavera ed estate successiva, i 

propaguli che infettano la nuo-
va coltura.
Per la germinazione delle spore 
e per l’infezione è necessario un 
periodo di bagnatura di almeno 
12 ore anche se discontinue e 
il patogeno penetra nei tessu-
ti fogliari attraverso gli stomi 
della pagina inferiore. I sintomi 
si manifestano dopo 10-16 gg. 
Malattia poco frequente nelle 
produzioni commerciali.
Difesa: evitare la prolungata 
bagnatura della chioma; eli-
minare i residui colturali; uti-
lizzare giovani piante sane; 
spaziare adeguatamente per 
facilitare la asciugatura della 
chioma; irrorare in prevenzio-
ne con dithianon, clorotalonil, 
thiram, sali di rame, mancozeb 
(uso non registrato), tiofonato 
metile.

Mal bianco
Erysiphe cichoracearum
Sintomi: su foglie, steli e boc-
cioli si sviluppano aree di efflo-
rescenza bianca, bassa, rada, 
polverosa; i tessuti sottostan-
ti possono diventare necrotici 
o deformati. La sensibilità al 
patogeno è una caratteristica 
varietale. L’infezione è più fre-
quente su piante sofferenti per 

Septoriosi (foto Rampinini)
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carenza di acqua od in caso di 
eccesso di azoto. 
Difesa: evitare forti sbalzi di 
igrometria; i fungicidi utilizzati 
contro la ruggine bianca hanno 
una azione preventiva e cura-
tiva. Dalla comparsa dei sinto-
mi irrorare ripetutamente, ad 
intervallo settimanale, con bu-
pirimate, kresoxim-metile (uso 
non registrato), propiconazo-
lo, penconazolo, miclobutanil, 
esaconazolo, ciproconazolo, bi-
tertanolo, dedemorf e altri pro-
dotti specifici.

Alternariosi
Alternaria alternata
Sintomi: sulle foglie si manife-
stano delle tacche necrotiche, 
di colore marrone nerastro, 
contornate da un alone giallo 
che poi si ingrandiscono o con-

fluiscono dando origine a zone 
estese di tessuto necrotizzato. 
Le infezioni sono più frequenti 
su coltivazioni ad elevata den-
sità, dopo l’oscuramento e su 
varietà sensibili.
Difesa: evitare la bagnatura 
della chioma e forti oscillazio-
ni nel turgore delle piante; ir-
rorare iprodione, clorotalonil, 
azoxystrobina (uso non regi-
strato), mancozeb (uso non 
registrato), prochloraz, sali di 
rame.

Mal bianco (foto Rampinini)

Alternariosi (foto Rampinini)

Ascochitosi
Didymella chrysanthemi
Sintomi: alcune ligule di un 
lato dell’infiorescenza presen-
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tano delle macchioline dap-
prima rosate o nocciola, poi 
nerastre che poi si allargano 
facendo trascolorare e collas-
sare l’organo; il marciume si 
estende poi al disco e al pe-
duncolo; i boccioli sono colpiti 
da un marciume scuro e umido 
che ne impedisce totalmente 
l’apertura. Le foglie presenta-
no delle macchie di marciume 
scuro, poi si disseccano rima-
nendo attaccate allo stelo; la 
lesione può interessare anche 
il picciolo e poi lo stelo. L’apice 
vegetativo  è arricciato e con-
torto; lungo lo stelo, soprattut-
to  a livello del terreno o della 
cimatura, si vede una lesione 
scura che progressivamente 
interessa i tessuti interni. Le 
talee in radicazione sviluppa-
no un marciume basale nero e 
umido e collassato totalmente.
Sui tessuti marcescenti si svi-
luppano rapidamente i propa-
guli della forma imperfetta del 
patogeno che, in presenza di 
temperature fra 20 e 27°C e di 
un velo di acqua, germinano e 
allargano la zona malata infet-
tando i tessuti su cui vengono 
trasportati dall’acqua di irriga-
zione.

Didymella: sintomi iniziali  (in alto), marciume del fiore (al 
centro), marciume dei boccioli (in basso) (foto Rampinini)
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Sui tessuti lesionati in presen-
za di bassa U.R. e di tempe-
rature di 21°C si possono for-
mare i corpi fruttiferi (periteci) 
della forma perfetta da cui si 
originano le ascospore che dif-
fondono la malattia nella col-
tura, trasportate dalle correnti 
d’aria. Una possibilità di diffu-
sione del patogeno è costituita 
dall’impiego di talee infette.
Difesa: evitare condizioni di 
elevata igrometria ambientale; 
utilizzare materiale di propa-
gazione controllato; eliminare 
i residui colturali e disinfettare 
il terreno con vapore; irrorare 
clorotalonil, bitertanolo, ben-
zilimidazoli (non sotto serra), 
mancozeb (uso non registra-
to).

Ruggine bianca
Puccinia horiana
Sintomi: si tratta della 
malattia più pericolosa 
per il crisantemo per la 
aggressività e la enti-
tà della sua diffusione, 
per la gravità dei danni 
e perché le piante col-
pite diventano invendi-
bili secondo la normati-
va fitosanitaria vigente. 
La prima segnalazione 
risale al 1974. 

Sulla pagina fogliare superiore 
si notano delle piccole macchie 
(0,2-5 cm di diam.) di colore 
bianco verdastro, distribuite in 
modo uniforme sul lembo e che 
tendono a diventare concave; 
in corrispondenza delle quali, 
sulla pagina inferiore, si svilup-
pano delle pustole rilevate, del 
diam. di 0,5-3 mm, di colore ro-
sato o biancastro, di consisten-
za cerosa, che poi diventano 
più scure. Le pustole compaio-
no generalmente a fine estate 
quando la rugiada notturna è 
più abbondante o dopo il perio-
do di oscuramento. In seguito, 
soprattutto quando l’autunno 
è umido e tiepido, i sintomi si 
estendono a fiori, steli, boccio-
li, causando rallentamenti del-

Ruggine bianca (foto Rampini)
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la fioritura, l’ingiallimento ed il 
disseccamento delle foglie.
Si tratta di un patogeno spe-
cializzato che forma solo teleu-
tospore e basidiospore. Nelle 
pustole si formano le teleuto-
spore che possono diffondere 
l’infezione limitatamente e solo  
per contatto con altre foglie 
oppure più estesamente dopo 
aver germinato, ad una U.R. 
superiore al 96% e con tempe-
rature comprese fra 4 e 23°C 
(con un ottimo di 17°C), pro-
ducendo un promicelio ed i ba-
sidi in cui si formano (al buio, 
con temperature fra 6 e 24°C, 
con un intervallo ottimale di 13-
22°C) le basidiospore che si li-

berano in poche 
ore e vengono 
disperse nel-
la coltura dalle 
correnti d’aria, 
dalla pioggia, 
dalle irrigazioni 
e dagli addetti 
ai lavori e che 
costituiscono la 
via più effica-
ce di diffusione 

della malattia. Le basidiospo-
re germinano in poche ore a 
0-30°C; a temperatura ottima-
le per l’infezione (17-24°C) la 
penetrazione nei tessuti foglia-
ri è molto rapida. Il periodo di 
incubazione è di 6-12 gg a 17-
21°C ma può prolungarsi fino 
a 60 gg con temperature supe-
riori a 25°C.
Il patogeno può conservarsi 
sotto forma di micelio nel cep-
po della pianta; come teleuto-
spore, anche per alcuni mesi, 
nelle foglie cadute a terra, 
mentre le basidiospore hanno 
una vita più breve.
Ai fini della difesa è molto im-
portante la parte del ciclo che 

Ciclo biologico  
di Puccinia horiana 

chrysanthemi
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va dalla germinazione delle ba-
sidiospore alla comparsa delle 
pustole.
La sensibilità al patogeno è una 
caratteristica varietale 
Difesa: data la aggressività 
del patogeno, il lungo periodo 
di latenza e la comparsa della 
sua resistenza a molti antipa-
rassitari è bene basarsi su una 
difesa integrata.
Il materiale di base può essere 
risanato per termoterapia (8 h 
a 45°C,  48 h a 35°C ) per eli-
minare le infezioni latenti.
Se i primi sintomi interessano 
poche foglie, è bene rimuover-
le prontamente. Evitare di ba-
gnare la chioma nelle ore not-
turne; evitare la formazione di 
condensa sotto i teli di oscura-
mento; effettuare i trattamen-
ti fungicidi in modo da trattare 
per ultime le piante con i sinto-
mi. A fine raccolto eliminare e 
distruggere i ceppi ed i residui 
colturali; eventualmente trat-
tare con vapore il terreno se si 
è manifestato un forte attacco 
e disinfettare il telo di paccia-
matura.
La ruggine ha sviluppato raz-
ze resistenti nei confronti dei 
fungicidi IBE o delle strobilu-
rine, per cui bisogna agire in 
prevenzione e ruotare i principi 

attivi. 
Nel periodo caldo trattare re-
golarmente ogni 10-15 gg, an-
che contro altri patogeni, con 
prodotti di copertura a base di 
clorotalonil, dithianon, propi-
neb (uso non registrato), meti-
ram (uso non registrato), man-
cozeb (uso non registrato), 
kresoxim-metile (uso non regi-
strato), sali di rame, azoxystro-
bina (uso non registrato). 
Se le frequenti piogge portano 
a un clima fresco ed umido e 
da quando inizia la formazio-
ne della rugiada notturna (da 
circa metà di agosto) i tratta-
menti vanno intensificati ed in-
tegrati con fungicidi IBE a base 
di myclobutanil, propicona-
zolo, bitertanolo, penconazo-
lo, tetraconazolo, triadimenol. 
Per ottenere risultati positivi i 
trattamenti devono impedire 
la germinazione delle basidio-
spore e lo sviluppo del micelio; 
dopo la formazione delle pu-
stole il contenimento della ma-
lattia può essere problematico. 
Se si interviene alla compar-
sa dei primi sintomi conviene 
effettuare 3-4 trattamenti, ad 
intervallo di 3 gg, con propico-
nazolo per disattivare i teleu-
tosori.
I trattamenti vanno diretti in 
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modo da colpire bene le due 
pagine fogliari.
I prodotti IBE possono avere 
un effetto collaterale di conte-
nimento dello sviluppo vege-
tativo, mentre alcune varietà 
possono essere sensibili al kre-
soxym-metile.

Ruggine bruna
Puccinia chrysanthemi
Sintomi: su entrambe le pa-
gine fogliari si sviluppano del-
le macchie clorotiche con un 
diam. di 2-5 mm, su cui si for-
mano le tipiche pustole brune 
e polverose per la presenza di 
uredospore; la pustola centrale 
viene poi circondata dagli anel-
li di quelle secondarie. I tessu-
ti del centro della lesione fini-
scono col diventare nerastri e 
muoiono.
Le foglie colpite avvizziscono 
e si disseccano. Le pustole si 
possono formare anche sulle 
ligule.
Le uredospore vengono tra-
sportate dal vento e diffondo-
no l’infezione su altre foglie; 
la loro germinazione richiede 
la presenza di acqua ed una 
temperatura di 16-27°C. L’in-
fezione può avvenire con tem-
perature fra 6 e 31°C, valori 
superiori sono dannosi per lo 

sviluppo del patogeno.  È una 
malattia poco diffusa a causa 
dei limiti termici; sverna sotto 
forma di uredospora sui residui 
vegetali o di micelio nel ceppo.
Difesa: sono validi gli stessi 
principi attivi raccomandati per 
la ruggine bianca.

Muffa grigia
Botrytis cinerea
Sintomi: sulle ligule dei fiori 
esterni si formano delle pic-
cole macchie brune che poi si 
estendono fino ad interessare 
l’intero organo; se l’infezione 
inizia dalle brattee il marciume 
interessa il capolino ed il pe-
duncolo. La muffa grigia colpi-
sce anche le foglie senescenti 
e quelle vitali ferite, così pure 
può infettare lo stelo a partire 
dalla ferita di cimatura. Sulle 
talee in radicazione si svilup-
pano aree di marciume più o 

Muffa grigia su foglie 
senescenti (foto Rampinini)
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meno estese.
Sulle parti marcescenti si svi-
luppa il tipico feltro di colore 
grigio. L’infezione viene favori-
ta da U.R. superiori al 93% e 
da temperature fra 10 e 21°C e 
quando si forma condensa sul-
la chioma.
Difesa: ventilare abbondan-
temente per mantenere bas-
sa la U.R.; spaziare adeguata-
mente; proteggere i fiori dalla 

pioggia; eliminare dalla serra 
i residui vegetali su cui il fun-
go può moltiplicarsi; irrorare la 
chioma con iprodione, procimi-
done, thiram, pirimetanil (uso 
non registrato), ciprodinil + 
fludioxonil, clorotalonil.

Marciume radicale - Pythium 
ultimum, P. aphaniderma-
tum e altre specie
Sintomi: le piante appassi-
scono ed ingialliscono; l’appa-
rato radicale è molto ridotto e 
colpito da un marciume bruno 
che ne disorganizza i tessuti e 
che può estendersi al colletto. 
In condizioni di temperature e 
U.R. elevate e di forte bagna-
tura del terreno sulla parte ba-
sale dello stelo si formano delle 
sottili lesioni allungate e nere 
che poi si estendono fino ad 
interessare l’intero organo per 
alcuni cm sopra il terreno, cau-
sando il collasso della pianta. Il 
patogeno può infettare anche 
le foglie che toccano il suolo e 
provocare progressivamente il 
marciume del lembo, del pic-
ciolo e di una porzione di stelo. 
Il fungo viene favorito dall’ec-
cesso di acqua nel terreno e 
sia da temperature elevate che 
basse, a causa delle diverse 
esigenze termiche delle specie.

Muffa grigia su bocciolo 
(foto Rampinini)

Muffa grigia su fiore 
(foto Rampinini)
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Difesa: utilizzare substrati dre-
nanti; migliorare la struttura 
del terreno incorporando so-
stanza organica; sistemare le 
aie di coltura e gli appezza-
menti in modo da facilitare lo 
sgrondo delle acque; non ec-
cedere nelle irrigazioni ad ini-
zio coltura; evitare gli eccessi 
di salinità; disinfettare con va-
pore i terreni infettati; in via 
preventiva, dopo l’impianto, 
irrigare con soluzioni di fosetil-
Al, propamocarb, metalaxyl-
M, etridiazolo (va risciacquato 
abbondantemente anche per 
favorirne la penetrazione nel 
terreno). Una azione positiva si 
ottiene anche con irrigazioni a 
base di fosfito di potassio.

Necrosi radicale - Phoma 
chrysanthemicola f.sp. 
chrysanthemicola
Sintomi: le radici presentano 
inizialmente delle lesioni bru-
no-rossastre, poi fessurazioni 
e  attacchi di marciume scuro, 
la cui estensione dipende della 
sensibilità varietale; alla fine la 
pianta rimane con pochi mon-
coni di radice. La parte basale 
del fusto si presenta ingrossa-
ta, fessurata e necrotica, di-
ventando fragile. La chioma 
appassisce nelle ore più calde; 

le foglie, a cominciare da quel-
le basali, ingialliscono a partire 
dalle nervature ed avvizziscono 
ai margini, oppure si arrossano 
e disseccano, pur rimanendo 
attaccate al fusto; la crescita 
è ritardata e la fioritura viene 
compromessa. I sintomi, sullo 
stesso appezzamento, si ag-

Necrosi radicale da Phoma: 
sintomi alla base dello stelo 

(foto Rampinini)

Necrosi radicale da Phoma sul-
le foglie adulte  (foto Rampinini)
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gravano anno dopo anno se non 
si interviene con la disinfezio-
ne. La sensibilità al patogeno è 
varietale. Nei tessuti necrotici 
della zona corticale delle radici 
e del fusto si differenziano dei 
microsclerozi neri che perdura-
no a lungo nel terreno, perpe-
tuando la malattia. Sui tessuti 
della parte di stelo fuori ter-
reno si formano dei picnidi da 
cui originano delle spore che 
possono diffondere l’infezione 
per via aerea. L’infezione del-

la pianta avviene attraverso le 
radici, con temperature fra 2 e 
35°C e con un ottimo di 25°C. 
Il pH elevato sembra favorire 
la malattia.
Difesa: disinfettare il terreno 
infetto con vapore; ruotare le 
superfici; migliorare la struttu-
ra e la fertilità del terreno con 
apporti di ammendanti e cor-
rette concimazioni in modo da 
favorire lo sviluppo dell’appa-
rato radicale; ad inizio attacco 
irrigare con soluzioni di proch-
loraz, captano (uso non regi-
strato).

Marciume del colletto e 
della chioma
Rhizoctonia solani
Sintomi: le giovani piante pre-
sentano sul fusto, a livello del 
terreno, una lesione marrone e 
depressa, dapprima unilaterale 
e poi estesa all’intera circon-
ferenza, che causa l’appassi-
mento della chioma sovrastan-
te. L’infezione può interessare 
le foglie a contatto col terreno 
e causare il marciume delle ta-
lee in radicazione. L’infezione 
viene favorita da temperature 
fra 19° e 24°C e da una ele-
vata U.R. La diffusione avviene 
tramite i microsclerozi che per-
durano nel terreno, l’impiego 

Necrosi radicale da Phoma: 
sintomi sulle giovani foglie 

(foto Rampinini)
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di talee infette e gli schizzi di 
acqua infetta.
Le foglie dell’interno della chio-
ma delle piante a crescita fit-
ta e compatta (varietà a fiore 
piccolo tipo coreani) diventano 
brune e marciscono; sulla par-
te marcescente si vedono cor-
doni miceliari di colore bruno.
Difesa: disinfettare il terreno; 
eliminare i residui colturali a 

fine coltura; dopo l’impianto ir-
rigare moderatamente e favo-
rire la ripresa delle piante om-
breggiando temporaneamente; 
non piantare troppo fondo; 
dopo l’impianto trattare pre-
ventivamente con una leggera 
irrigazione a base di tolclofos-
metile, ciprodinil+fludioxonil, 
tiofanato-metile, iprodione. 
Contro la rizottoniosi fogliare 
irrorare, nei periodi di clima 
caldo e umido, con iprodione, 
ciprodinil+fludioxonil, thiram 
e favorire l’indurimento del fo-
gliame con irrorazioni di sali di 
rame che bagnino anche l’in-
terno della chioma.

Marciume del colletto e del-
le radici - Phytophthora 
cryptogea
Sintomi: durante i periodi di 
caldo, in presenza di eccesso di 
irrigazione o di ristagno idrico, 
si osserva un marciume scuro 
che interessa le radici, il collet-
to e la base del fusto; le foglie 
si arrossano od ingialliscono 
ed avvizziscono; le ramifica-
zioni si rompono facilmente al 
punto di inserzione sullo stelo. 
I sintomi sono più frequenti in 
settembre-ottobre, ma posso-

Rizottoniosi fogliare 
(foto Rampinini)

Micelio di Rhizoctonia tra le 
foglie (foto Rampinini)
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no comparire anche prima se 
le condizioni sono favorevoli al 
patogeno.
Difesa: eliminare il ristagno 
idrico dalle aie di coltura; tarare 
le irrigazioni a seconda del fab-
bisogno della pianta ed evitare 
forti oscillazioni della bagna-
tura del substrato; allontana-
re tempestivamente le piante 
infette; utilizzare materiali in-
denni ed osservare le norme 
di prevenzione; irrigare con 
soluzioni di fosetil-alluminio, 
metalaxyl-M, propamocarb, di-
metomorf (uso non registrato), 
etridiazolo (risciacquare dopo).

Marciume dello stelo - Scle-
rotinia sclerotiorum
Sintomi: sulla parte basa-
le dello stelo compaiono delle 
aree di marciume umido mar-
rone chiaro, la cui superficie si 
ricopre di una formazione mi-
celiare bianca e cotonosa; la 
parte sovrastante della chio-
ma avvizzisce e si dissecca; 
nella zona midollare dello ste-
lo e sulla corteccia si formano 
gli sclerozi di colore nerastro, 
quelli esterni di forma emisfe-
rica e quelli interni di forma 
più allungata. Se l’umidità am-
bientale è bassa la formazione 
miceliare e gli sclerozi non si 
sviluppano. Sugli sclerozi che 
possono resistere nel terreno a 
lungo, dopo un periodo di fred-
do, si sviluppano gli apoteci 
da cui originano le spore che, 
trasportate dalle correnti d’a-

Marciume radicale 
(foto Rampinini)

Phytophthora (foto Rampinini)



34 

sa dei boccioli, le foglie basali 
iniziano ad ingiallire ed appas-
sire a partire dai margini, in 
seguito si dissecca l’intero lem-
bo. I sintomi possono essere, 
inizialmente, unilaterali ma si 
estendono, progressivamente, 
verso l’alto interessando tut-
ta la chioma. La crescita e la 
fioritura risultano compromes-
si. Le radici permangono vitali 
anche quando i sintomi sono 
ben evidenti. Il fungo penetra 
nelle radici attraverso aperture 
naturali, invade i tessuti con-
duttori e cresce al loro interno 
fino a quando la pianta muore, 
in seguito ne colonizza i tessu-
ti e forma i microsclerozi che 
persistono per lungo periodo 
nel terreno e nei residui vege-
tali. Le piante madri possono 

ria, diffondono la malattia nella 
nuova coltura.
Difesa: eliminare i residui col-
turali; trattare il terreno con 
vapore; eliminare le piante in-
fette; evitare la prolungata ba-
gnatura della chioma; irrora-
re iprodione, tiofanato-metile, 
tolclofos-metile, procimidone, 
ciprodinil+fludioxonil, dichlo-
ran.

Verticilliosi - Verticillium 
dahliae, V. albo-atrum
Sintomi: i primi sintomi com-
paiono sulle piante a metà col-
tura, la crescita è rallentata, le 
foglie assumono una colorazio-
ne grigiastra; dopo la compar-

Marciume dello stelo 
(foto Rampinini)

Verticillosi (foto Rampinini)
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essere infette ma asintoma-
tiche e produrre materiale di 
propagazione malato. Il pato-
geno viene diffuso anche me-
diante i microsclerozi traspor-
tati dai mezzi di coltivazione, 
dalle scarpe, dai residui coltu-
rali, dai materiali contaminati 
dal terreno infetto. Si tratta di 
un patogeno polifago che per-
mane nel suolo anche per molti 
anni. La sensibilità al patogeno 
è varietale.
Difesa: utilizzare talee inden-
ni; disinfettare il terreno con 
vapore o dazomet;  migliorare 
le strutture del terreno con ap-
porti di sostanza organica an-
che per stimolare la microflora 
antagonista naturale; appor-
tare colture di microrganismi 
antagonisti selezionati; adot-
tare una rotazione lunga 
e non piantare il crisante-
mo dopo colture sensibili 
come astro, melanzana, 
cetriolo, pomodoro; eli-
minare completamente le 
piante infette; evitare il 
ristagno idrico, gli eccessi 
di azoto e le condizioni di 
stress dovute a forti oscil-
lazioni di bagnatura; ad 
inizio infestazione irrigare 
con soluzioni di benzilimi-
dazolici o tiofanato-me-

tile, di prochloraz; impiantare 
varietà poco sensibili. 

Fusariosi  - Fusarium oxyspo-
rum f.sp. chrysantemi, F. o. 
f. sp. tracheiphylum
Sintomi: le foglie della parte 
mediana od apicale presenta-
no decolorazioni unilaterali del 
lembo o tacche clorotiche ango-
lari, sono ripiegate e asimme-
triche; i sintomi si manifestano 
su un lato della chioma. In se-
guito la clorosi e l’avvizzimento 
si estendono ed il fusto tende 
ad incurvarsi. La crescita risul-
ta ritardata e le foglie diventa-
no completamente avvizzite. I 
tessuti conduttori, in sezione 
trasversale, sono imbruniti. La 
parte apicale mostra una lesio-
ne scura longitudinale che si 
estende fino a strozzare l’or-

Tracheofusariosi (foto Rampinini)
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gano. L’intera chioma può an-
nerire e necrotizzare. Le radici 
sono colpite da un marciume 
che causa la facile separazione 
dei tessuti corticali dal cilindro 
centrale. Le piante possono ri-
manere asintomatiche sia pur 
mostrando un ritardo di cresci-
ta. La sensibilità al patogeno è 
varietale. L’infezione viene fa-
vorita dalle temperature di 24-
35°C. Il fungo produce delle 
clamidospore che trasmettono 
l’infezione alle colture succes-

sive. La malattia viene dif-
fusa anche dall’impiego di 
talee infette asintomatiche 
e dal terreno infetto che 
aderisce ai mezzi mecca-
nici e alle suole degli ad-
detti alle lavorazioni.
Difesa: utilizzare materia-
le di propagazione testato 
sano; ruotare le superfici; 
scegliere terreni indenni 
o disinfettati con vapo-
re e con un pH elevato; 

non eccedere con gli apporti 
di azoto preferendo la for-

ma nitrica; eliminare le piante 
inette e tutti i residui vegetali; 
ad inizio infezione irrigare con 
soluzioni di benzilimidazolici, 
tiofanato, prochloraz, nelle col-
ture in vaso mescolare al ter-
riccio funghi antagonisti.

Sul prossimo 
numero la seconda 
parte della sezione 

Malattie e Parassiti
del Chrysanthemum indicum

Traslocazione dei vasi dovuta alla 
fusariosi (foto Rampinini)



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=56
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Myplant & Garden 
International Green Expo

La manifestazione, in sole tre 
edizioni, ha cambiato il pa-
norama fieristico italiano del 
settore divenendone protago-
nista assoluto. Lo testimonia-
no i numeri-record dell’ultima 
edizione (2016): 3 giorni di 
rassegna (22-23-24 febbraio), 
567 espositori (+30%>2016; 

Nel più grande polo fieristico d’Europa, la più importan-
te, completa e trasversale manifestazione professionale 
dell’orto-florovivaismo, del paesaggio e del garden in Ita-
lia annuncia grandi novità per l’edizione di febbraio 2018.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=830
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+70%>2015) di cui 21% 
dall’estero, 110 le delegazioni 
ufficiali di buyer internazionali 
nei padiglioni, 40 tra incontri, 
convegni, talk, eventi forma-
tivi, letteralmente sold-out. 
Oltre 13.000 i visitatori (12% 
dall’estero).
Myplant & Garden è l’unica 
manifestazione che propone 
e promuove tutta la filiera del 
verde attraverso i suoi 8 ma-
cro-settori (vivai, fiori, deco-
razione, edilizia, macchinari, 
servizi, tecnica, vasi).
Essere espositori a Myplant si-

gnifica avere le migliori oppor-
tunità di contatto e affari per 
il proprio business. Mostrare i 
propri prodotti, servizi e valori 
a Myplant significa entrare in 
un circuito virtuoso di relazio-
ni e affari, incontrare operato-
ri pubblici e privati, contractor 
e buyer internazionali, distri-
butori e professionisti, sta-
keholder del comparto green 
e tecnici, produttori, dealer e 
compratori.
Un numero sempre crescente 
di operatori si ritrova infatti a 
Myplant perché la considera 
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la migliore ‘piaz-
za degli affari e 
delle relazioni’ in 
Italia. Agronomi, 
periti, tecnici del 
verde, progetti-
sti, distributori, 
grossisti, rivendi-
tori, dealer, nego-
zianti, produttori, 
ricambisti, giar-
dinieri, manuten-
tori, operatori import-export, 
enti pubblici, organizzatori di 
eventi, gestori di strutture ri-
cettive, ordini professionali, 
architetti, forestali, geome-
tri, ingegneri, vivaisti, pae-
saggisti, orticoltori, agenti e 
rappresentanti, dettaglianti, 
agrari, insegne e catene distri-

butive si danno appuntamen-
to al Salone internazionale del 
verde per conoscersi, aggior-
narsi, confrontarsi, entrare 
in contatto con nuove realtà, 
apprezzare novità, innovazio-
ni e rinnovamenti, sviluppare 
nuovi contatti, attivare affari e 
collaborazioni.



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
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Le previsioni per il prossimo 
anno sono buone. I segna-
li dati dall’economia indicano 
una crescita e anche il setto-
re florovivaistico sta approfit-

Dal 23 al 26 Gennaio 2018 il settore del verde di tutta 
Europa si darà appuntamento alla fiera di Essen. IPM, la 
principale fiera del settore florovivaistico, vedrà la pre-
sentazione delle principali tendenze del mercato e dei 
consumatori e sarà per tre giorni la prima piattaforma di 
scambio per gli addetti ai lavori

tando della situazione favore-
vole. Le incertezze politiche e 
l’ambiente non stanno per il 
momento influenzando nega-
tivamente le vendite. Il setto-

Panoramica Essen 2017
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re florovivaistico nel 2017 ha 
dato complessivamente se-
gnali positivi. In particolare 
la Germania con un volume di 
affari di 8,7 miliardi di Euro al 
dettaglio, ha ottenuto un anno 
record nel 2016 (+2,6% ri-
spetto all’anno precedente).
Secondo istituzioni autorevoli 
come l’Institute for Economi 
Research  IFO – il German In-
stitute for Economic Research 
DIW di Berlino, il Rhineland 
Westphalia Institute for Eco-
nomi Research RWI di Essen, 
l’Institute for World Economy 
IfW di Kiel e l’Institute for Eco-
nomi Research IWH di Halle, 
le cose stanno andando bene 
non solo per la Germania ma 
per l’Europa in generale.
Grazie a buoni 
consumi, all’au-
mento delle 
esportazioni e 
degli investi-
menti, l’econo-
mia tedesca è 
destinata a cre-
scere del 1,9% 
nel 2017. Un 
aumento dello 
0,4% rispetto 
alle previsioni 

e, secondo le previsioni la ri-
presa continuerà n tutta Euro-
pa nel 2018 (con un aumento 
previsto del 2,1% in Germa-
nia).
In base alle ricerche di mer-
cato, in Germania la situazio-
ne degli ordini e le prospettive 
per il futuro sono migliori di 
quanto non lo siano mai state 
dopo la riunificazione.

Surriscaldamento immi-
nente del mercato?
Gli istituti di ricerca hanno tut-
tavia anche espresso le loro 
preoccupazioni in merito ad 
una imminente crisi economi-
ca. Anche se la propensione 
agli acquisti dei consumatori 
è migliorata considerevolmen-
te nel 2017 ed è attualmente 
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buona, le capacità economi-
che non stanno solo esibendo 
buoni fattori di impiego ma si 
mostrano sovraccariche, pro-
prio come accadde poco prima 
delle grandi crisi economiche 
e finanziarie che hanno fatto 
seguito all’anno del boom del 
2007.
A causa della buona situazio-
ne degli ordini e del bassi tas-

si di interesse alcune aziende 
hanno fatto investimenti so-
vradimensionati non neces-
sariamente sostenibili. Il ci-
clo economico è già avanzato 
di parecchio. Il trend rialzista 
potrebbe arrestarsi e si preve-
de anche una inversione per 
quanto riguarda i tassi di inte-
resse. Anche il settore florovi-
vaistico sta cavalcando l’onda 

Presentazione della Startup 

REWE (gartenliebe.de)

Andamento del-
le visite sul sito 
Gartenliebe.de 
(fonte Alexa)
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e non è protetto da un’even-
tuale “surriscaldamento” del 
mercato.
In pratica le startup REWE 
(gartenliebe.de) o The Bloomy 
Days sono due buoni esempi. 
Dopo un buon inizio gli opera-
tori hanno nuovamente pre-
ferito ritirarsi da un settore 
considerato “surriscaldato” o 
cederlo a terzi.

Bel tempo – tutto va bene!
Il tempo atmosferico continua 
a rivestire una grande impor-
tanza nel settore, quasi quan-
to la situazione economica. 
Grandi fluttuazioni delle con-
dizioni climatiche in Aprile e 

Giugno 2017, alcune gelate 
notturne e settimane con tem-
perature eccezionalmente ele-
vate hanno talvolta smorzato 
gli entusiasmi in Germania e, 
per un breve momento, hanno 
assicurato leggere diminuzioni 
nella disponibilità non solo di 
fiori recisi ma anche di piante 
in vaso.
La prima metà del 2017 tutta-
via si è dimostrata molto buo-
na sotto molti aspetti. Maggio, 
ed in particolare il periodo del-
la Festa della Mamma è stato 
soddisfacente. In generale, le 
festività in cui vengono soli-
tamente regalati o comprati 
fiori sono state ottime su tutti 



46 

i fronti. I quantitativi venduti 
sono stati discreti. Per quan-
to riguarda il prezzo, il con-
sumatore sarebbe stato pro-
babilmente disposto a pagare 
un prezzo leggermente su-
periore. In questo modo sia 
il giardiniere che il grossista 
avrebbero potuto godere di 
un guadagno maggiore. Non 
è stato tuttavia possibile tro-
vare il coraggio di aumenta-
re i prezzi al consumo, cosa 
di cui avrebbe beneficiato 
l’intera filiera.

Prodotti più grandi 
e vistosi
Le osservazioni fatte l’an-
no scorso sulla preferenza 

Temperature 
mese di Mag-

gio 2017 e 
scostamento 
dalla media 

triennale (Mila-
no Linate)

da parte del consumatore per 
prodotti grandi e vistosi è vali-
da anche nel 2017. Anche Vei-
ling Rhein-Maas riporta que-
sto trend. Sempre più prodotti 

di valore ele-
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vato e in grandi 
vasi vengono venduti alle aste 
e la tendenza interessa anche 
il fiore reciso. Il consumato-
re è sempre più interessato 
a prodotti vistosi, specialità, 
prodotti rari, novità e in gene-
rale a varietà di alto valore.
Teoricamente questa osser-
vazione richiederebbe un au-
mento dei prezzi al consumo 
ed un relativo aumento dei fat-
turati. Nel 2017 la spesa pro 
capite per l’acquisto di fiori e 
piante in Germania dovrebbe 
raggiungere almeno il livello di 
106 Euro stabilito nel 2016 o 
addirittura sorpassarlo.
Una ricerca condotta da IFH 
Retail Consultants GmbH mo-

stra che la spe-
sa media pro 
capite può es-
sere migliora-
ta. In Olanda e 
Lussemburgo 
la spesa media 
per l’acquisto 
di prodotti per 
il florovivaismo 
(ivi compresi 
gli attrezzi da 
giardinaggio) 
è rispettiva-

mente di 377 Euro e 354 Euro 
e anche Austria e Svezia con 
275 Euro circa, spendono più 
della Germania (225 Euro).

Un elevato numero di con-
tatti è importante
L’importanza del numero di 
punti vendita e di contatto 
con il pubblico e della varie-
tà dei formati delle offerte è 
dimostrata dalle cifre di spe-
sa pro capite per l’acquisto 
di prodotti florovivaistici nei 
paesi dell’est europeo come 
Lettonia, Slovacchia, Polonia, 
Lituania e Bulgaria. La spesa 
media pro capite varia da circa 
40 a 54 Euro. Ciò si può gene-
ralmente spiegare con il mino-
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re potere di acquisto dei paesi 
elencati, ma non denota cer-
to una mancanza di interesse 
per il verde. Il potenziale di 
crescita di questi paesi è no-
tevole. Ad esempio, la spesa 
per l’acquisto di prodotti per il 
verde in Lettonia è aumentata 
del 24% circa rispetto al 2010. 
La spiegazione della minore 
spesa è quindi imputabile alla 
mancanza di offerta e di punti 
vendita adeguati in questi pa-
esi. Per questo motivo gli stati 
Baltici e i paesi dell’est stanno 
diventando un mercato sem-
pre più appetibile.

Flessibilità nei 
rapporti commerciali 
a garanzia delle vendite
Nel 2016 il mercato europeo 
era caratterizzato da incer-
tezza nonostante l’aumento 
dell’importazione ed esporta-
zione di piante e fiori. Argo-
menti come “Brexit” e “Rus-
sia” dominavano le discussioni 
anche se gli effetti non erano 
previsti fino al 2017.
L’Olanda in particolare, in 
quanto leader assoluto nella 
compravendita di fiori e pian-
te in Europa (80% circa degli 
scambi nella Comunità Euro-
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pea) temeva la perdita 
della propria funzione 
di hub del mercato eu-
ropeo. Subito dopo il 
referendum nel Regno 
Unito l’Olanda ha po-
tuto osservare una di-
minuzione delle ven-
dite in Gran Bretagna 
del 5% circa. La Gran 
Bretagna importa il 
90% circa del proprio 
fabbisogno di piante 
e fiori. Attualmente 
il calo di vendite mensili regi-
strato varia da -6% a -10% ed 
è principalmente causato dal-
la debolezza della Sterlina ri-
spetto all’Euro. 

Principali 5 paesi 
importatori di beni 

olandesi

Sindrome da Brexit

Come se non bastasse, il 
quantitativo di beni esportati 
in Russia dall’Olanda si è di-
mezzato negli ultimi tre anni. 
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Nell’arco di un periodo molto 
breve (fino al 2016) la Russia 
è passata dall’essere al quarto 
posto come paese importatore 
dall’Olanda a scomparire dalla 
lista dei primi 10 paesi impor-
tatori. Oggi tuttavia la Russia 
si trova nuovamente tra i 10 
principali importatori dall’O-
landa. Fino all’estate del 2017 
le esportazioni in Russia sono 
salite del 36% circa rispetto 
all’anno precedente. Il mer-
cato Russo sembra in ripresa, 
resta da capire se costituirà un 
mercato affidabile.
In ogni caso entrambi i mer-
cati mostrano sviluppi che ri-
chiedono la creazione di nuove 
partnership commerciali. Molti 
esperti sono d’accordo nell’af-
fermare che Russia e Gran 
Bretagna finiranno per rifor-
nirsi di piante e fiori da altri 
paesi nel lungo periodo.

Sfide accettate e vinte
Già nella primavera del 2017 
risultava evidente che il valore 
delle esportazioni di piante e 
fiori dall’Olanda era in aumen-
to nonostante l’incertezza po-
litica. Alla fine di Aprile questo 
valore raggiungeva i 2.2 mi-

liardi di Euro, superando già 
del 6% il valore dell’anno pre-
cedente.
Alla fine di Maggio del 2017 
L’associazione dei grossisti 
di piante ornamentali VGB di 
Aalsmeer ha riferito il raggiun-
gimento di un record. Mai pri-
ma d’ora era stato raggiunto 
un fatturato di 3 miliardi di 
Euro così rapidamente come 
nel 2017, grazie soprattutto 
ad un mese di Maggio straor-
dinario. Inoltre la vendita, in 
un singolo mese, di beni per 
un valore di 730 milioni di Euro 
non era mai stata registrata in 
precedenza.

Focus al di fuori dei soliti 
paesi di destinazione
Mentre risulta evidente l’incre-
mento sostanziale di fatturato 
e l’aumento in termini di va-
lore delle esportazioni verso 
la Germania, le esportazioni 
sono state destinate, soprat-
tutto, a paesi che non si tro-
vano nell’elenco dei dieci prin-
cipali importatori.
Questo indica che gli espor-
tatori stanno deliberatamente 
riponendo la loro fiducia nei 
mercati speciali sui quali al-
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trimenti non si concentrereb-
bero. Mentre il valore delle 
esportazioni nei 10 principali 
paesi importatori è salito del 
3% nella primavera del 2017, 
il valore delle esportazioni ne-
gli altri paesi è cresciuta del 
17% fino a raggiungere i 500 
milioni di Euro.
Anche se i 10 principali im-
portatori sono responsabili di 
quasi l’80% del valore totale, 
le cifre dimostrano che parte 
degli sforzi degli esportatori 
sono rivolti agli oltre 100 pa-
esi potenzialmente destinatari 
delle esportazioni.

La Polonia si rafforza
L’importanza della Polonia 

come paese importatore di 
piante e fiori è cresciuta ul-
teriormente nel 2017. La sola 
Olanda nel 2017 ha registra-
to un aumento di esportazio-
ni verso la Polonia del 27% 
portandola al quinto posto tra 
i principali importatori per la 
prima volta nella storia.
Non per niente gli olande-
si stanno ripensando la pro-
pria campagna promozionale 
con un occhio di riguardo per 
i paesi emergenti dell’Europa 
orientale. Secondo Martijn Ho-
mann (consigliere per l’agri-
coltura a Varsavia) c’è ancora 
molto potenziale di vendita nel 
mercato polacco, in particolare 
per quanto riguarda la vendita 
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nei supermercati. Le vendite 
di piante e fiori per mezzo di 
catene di supermercati come 
Biedronka ma anche Tesco, 
Lidl e Auchan sono aumenta-
te costantemente negli ultimi 
tre anni. Anche le importazioni 
dalla Polonia, attualmente ca-
ratterizzata da una produzione 
floricola frammentata e su pic-
cola scala sono in aumento. La 
produzione locale polacca inol-
tre mostra una estrema scar-
sità di specialisti del settore e 
un’area produttiva assai limi-
tata (inferiore ai 5000 ettari). 
In tal senso, le piante e i fiori 
prodotti in Polonia sono pro-
dotti in maniera targettizzata 
per città come Varsavia, Lodz, 
Poznan o Wroclaw poiché circa 
il 33% della popolazione abi-
ta in città. Prendendo in con-
siderazione anche lo sviluppo 
economico della nazione, con 
un tasso di crescita del 4% e 
un tasso di disoccupazione del 
6% la Polonia è un paese deci-
samente interessante per l’e-
sportazione di piante e fiori.

La Turchia diventa 
interessante
Anche la Turchia sta diven-

Eurasia Plant Fair, Turchia, un 
mercato sempre più interessante

tando un mercato molto inte-
ressante che meriterebbe di 
essere sviluppato malgrado 
le incertezze politiche. Royal 
Flora Holland ad esempio, ha 
investito una grande quantità 
di tempo e risorse in un piano 
di espansione negli ultimi due 
anni e mezzo. La Turchia servi-
rebbe come hub o punto di in-
terscambio tra l’Europa, l’Asia 
e l’Africa e in particolare i paesi 
arabi. In questo caso, la que-
stione primaria è lo smantella-
mento delle barriere commer-
ciali tra la Turchia e l’Olanda. 
Al momento lo scambio di beni 
è caratterizzato da dazi di im-
portazione pari al 48,6% sulle 
piante e 24,5% sui fiori recisi, 
che rendono il commercio vir-
tualmente impraticabile. Entro 
il 2023 si prevede di espandere 
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le esportazioni di piante e fio-
ri dalla Turchia dagli attuali 80 
milioni di Euro a circa 500 mi-
lioni di Euro. Oltre all’interes-
sante funzione di ponte com-
merciale tra l’Europa e l’Asia la 
Turchia è interessante anche 
perché ha una popolazione di 
80 milioni  di abitanti, relati-
vamente giovane e interessata 
all’acquisto di piante e fiori.

IPM 2018 dedica ampio spa-
zio alla Individualizzazione 
e Digitalizzazione
Sfide e opportunità per il 
commercio al dettaglio
La Digitalizzazione mette il set-
tore del verde davanti a nuove 
sfide. In un periodo caratteriz-
zato dall’individualizzazione e 
dal e-commerce, il commercio 
al dettaglio si deve adattare ai 

diversi comportamenti di ac-
quisto della clientela. Inoltre 
bisogna cercare di compren-
dere in anticipo dove ci porte-
ranno in un prossimo futuro gli 
attuali cambiamenti.
Il successo di prodotti e azien-
de è sempre soggetto a ten-
denze a lungo e breve termi-
ne poiché questi sono in grado 
di influenzare le necessità e il 
comportamento dei clienti. Se-
condo i ricercatori del Future 
Institute sono attualmente in 
atto dodici megatrend: indivi-
dualizzazione, salute, cultura 
della conoscenza, sicurezza, 
urbanizzazione, connettività, 
neo-ecologia, terza età, nuovi 
lavori, cambio di genere, mo-
bilità e globalizzazione. I me-
gatrend che spingono il settore 
del verde sono individualizza-

Andamento principali canali di vendita al dettaglio per fiori recisi e piante in vaso
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zione, salute e urbanizzazione.
Tra i megatrend citati è pos-
sibile progettare e offrire pro-
dotti e concetti legati al cibarsi 
in modo consapevole e saluta-
re. Cose come il concetto del 
barbecue all’aperto, le idee 
per il fai da te, il raccolto dei 
cibi autoprodotti, il concetto di 
giardino di famiglia, di vita in 
giardino, di giardinaggio urba-
no o di nutrimento delle api. 
Le erbe officinali ad esempio 
hanno subito un vero e proprio 
boom ultimamente. Unitamen-
te alle piante perenni, il settore 
descrive il segmento delle erbe 
officinali ancora in grande cre-
scita.
Principalmente nei formati più 
piccoli, i frutti e le piante le-

gnose ornamentali soddisfano 
il bisogno degli acquirenti di 
prodotti verdi che desiderano 
prodotti in grado di occupare 
poco spazio e dare valore ag-
giunto al balcone o terrazzo. 
Anche per questi prodotti si 
prevede uno sviluppo positivo 
nei prossimi anni.
Anche se il settore dei fiori reci-
si rappresenta circa l’1% e non 
sta crescendo quanto il settore 
in generale, è possibile perce-
pire un nuovo desiderio per i 
fiori recisi secondo giardinieri, 
grossisti e fioristi. La doman-
da di fiori recisi e l’interesse 
da parte del consumatore per 
i fiori recisi (preferibilmente 
provenienti da produzioni loca-
li e sostenibili) è cresciuto nel 
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2017.
La spiegazione è da ricercarsi 
non solo nel desiderio generale 
di prodotti floreali ma anche in 
un cambiamento nello stile di 
vita. Le riviste di “living” non 
stanno più diffondendo arreda-
menti in stile minimalista ma 
bensì colori audaci, tessuti e 
accessori preziosi oltre ad am-
bientazioni giocose e romanti-
che molto adatte all’impiego di 
piante e fiori. Anche la forma 
tradizionale del bouquet ton-
do legato non trova più posto 
nelle ambientazioni odierne. Il 
classico bouquet rotondo è out 
mentre il look “fai da te” è il 
look del momento.
Un significato sempre maggio-
re viene dato ai prodotti che 
possono servire al consuma-
tore per affermare una pro-
pria idea o un modo di esse-
re, mentre i brand perdono di 
significato se il consumatore 
non è sotto i riflettori. Secondo 
il Holland Flower Office e FDF, 
il momento storico può essere 
definito come “ritorno al punk”, 
“ri-assemblaggio” e “roman-
ticismo 3.0”. In base allo stile 
adottato i colori di tendenza 
come colori ad elevato contra-

sto che incorporino molti colori 
dal nero al pastello in combi-
nazione con varie sfumature 
di verde. Le forme potranno 
essere da compatte e tondeg-
gianti a giocosamente decora-
tive. Il team creativo di FDF ha 
trasferito queste tendenze in 
vari motivi floreali che verran-
no presentati per la prima vol-
ta ad FDF World durante IPM 
Essen 2018.

L’individualizzazione
è importante
I prodotti personalizzati o in-
dividualizzati sono sempre più 
importanti agli occhi dei con-
sumatori. Secondo l’istituto 
per le ricerche di mercato IFH, 
il 30% dei consumatori ha già 
acquistato prodotti personaliz-
zati. Il 60% dei consumatori 
si aspetta di poter individua-
lizzare i prodotti più spesso 
in un prossimo futuro. Il 47% 
dei consumatori desidererebbe 
farlo anche se non ha ancora 
provato. È particolarmente in-
teressante il fatto che oltre il 
50% dei consumatori sia pron-
to a pagare il “servizio” extra di 
individualizzazione. Da questo 
punto di vista non sorprende 
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il fatto che sempre più attività 
stiano investendo per garantire 
una maggiore individualizza-
zione del prodotto.

Un’esperienza 
che coinvolge tutti i sensi
Rispetto al commercio elettro-
nico che sta diventando sem-
pre più importante, la forza dei 
punti vendita fisici per quanto 
riguarda la vendita di piante e 
fiori sta nel poter sperimentare 
il prodotto con tutti i sensi. Nei 
garden center, 80% dei visita-
tori prende le proprie decisio-
ni sulla base di sensazioni ed 
emozioni.
Analogamente il profumo e 
l’esperienza tattile giocano un 
ruolo fonda-
mentale nel 
processo de-
cisionale e 
nella vendita 
dei prodot-
ti florovivai-
stici. Secon-
do i grossisti 
c’è stata una 
grande richie-
sta di rose e 
di altri pro-
dotti da aiuo-

la e da giardino profumati.
Inoltre la tendenza ad apprez-
zare i prodotti naturali è de-
stinata a continuare anche nel 
2018. Il legno come elemento 
di design è particolarmente di 
tendenza, e serve a incremen-
tare il senso di benessere e il 
tempo che il cliente è disposto 
a trascorrere nel punto vendi-
ta, se non addirittura il motivo 
che porta il cliente a spostarsi 
per venire nel punto vendita.

Il cambiamento indotto 
dalla digitalizzazione 
è in pieno svolgimento
In base allo studio “Total Re-
tail 2017” elaborato da PwC, 
il 34% dei consumatori tede-
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schi afferma che il fare compere 
su Amazon li porta a recarsi meno 
spesso nei punti vendita fisici. I 
loro comportamenti di acquisto 
sono cambiati permanentemente.
Quasi il 60% dei consumato-
ri tedeschi, oggigiorno condu-
cono ricerche online prima di 
comprare qualunque cosa in un 
punto vendita fisico. Nel 2020 
si prevede che almeno il 75% 
dei consumatori cercherà ed 
otterrà informazioni su inter-
net, prima di recarsi nel punto 
vendita. L’uso di Internet tut-
tavia non si limita alla ricerca 
di informazioni ma viene usa-
to sempre più per gli acquisti 
veri e propri. Oggi l’85% degli 
individui di età compresa tra 
18 e 34 anni fa compere onli-
ne almeno una volta al mese. 
Mediamente, il 14% di tutta la 
popolazione tedesca fa acquisti 

su internet almeno una volta a 
settimana – una percentuale in 
crescita. Anche gli smartpho-
ne rivestono un ruolo partico-
larmente importante in questo 
senso, visto che il 57% degli 
utenti usa lo smartphone per 
fare shopping su internet.
La crescita media del commer-
cio online negli ultimi dieci anni, 
è stata di oltre il 12% mentre 
il commercio tradizionale ha 
mostrato, nello stesso perio-
do, una crescita pari a solo lo 
0,2%. La crescita del commer-
cio online è molto più rapida di 
quella del commercio tradizio-
nale e sta accaparrandosi fette 
di mercato sempre più grandi. 
Nel 2016 il totale del fattura-
to online in Germania è sta-
to di 48,7 miliardi di Euro. Di 
questi, circa 760 milioni sono 
riconducibili al mercato floro-
vivaistico con un aumento del 
15% rispetto all’anno prece-
dente. In ogni caso, il gruppo 
di beni definito come “prodotti 
verdi per il tempo libero” pur 
essendo ancora agli inizi per 
quanto riguarda il commercio 
online è stato in grado di esibi-
re un incremento del 3,9% nel 
2016 e del 6,1% nei primi due 
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trimestri del 2017. Per il 2017 
si prevede un fatturato per il 
commercio elettronico prossi-
mo ai 55 miliardi di Euro, che 
corrisponderebbe ad un incre-
mento del 12%.

Il commercio convenziona-
le è vivo e vegeto
Nonostante tutto, il commer-
cio tradizionale è tutt’altro che 
morto soprattutto nel caso del 
settore florovivaistico dove è 
vero esattamente il contrario. 
Ad esempio i canali di marke-
ting online, le vendite dirette 
online, i canali di marketing di-
retto dei produttori e le vendi-
te online via catalogo dei pun-
ti vendita fisici contribuiscono 
cumulativamente a solo il 4% 
circa della quota di mercato del 

florovivaismo.
Anche nel 2017 i clienti conti-
nuano a preferire il fatto di po-
ter vedere, toccare o provare 
in loco il prodotto prima di ac-
quistarlo. Preferiscono tuttavia 
un percorso lineare  e condi-
viso che non si limita al pun-
to vendita ma che è ricercabile 
anche online.
Il Hortivation trend show che si 
svolgerà nella Hall 13 ad IPM 
dimostrerà come lo shopping 
possa diventare un’esperienza. 
In collaborazione con il green 
stylist Romeo Sommers, verrà 
presentata una serie di concept 
per il punto vendita che si rifà 
al tema del “giardino di fami-
glia” orientati, alla sostenibilità 
e trasparenza del prodotto.
Molti rivenditori esclusivamen-
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te online riconoscono il valore 
del punto vendita fisico e han-
no aperto nel 2017 negozi o 
showroom. Alcuni esempi non 
si limitano ad Amazon Go, ma 
anche la start-up di abiti alla 
moda About You con i tempo-
rary store aperti in varie città 
tedesche nel corso dell’anno.
Con le proprie soluzioni omni-
canale, hanno finito per mette-
re ulteriormente sotto pressio-
ne i punti vendita tradizionali, 
proprio perché sono in grado 
di utilizzare in maniera molto 
efficiente i dati della clientela 
(profilazione) ottenuti online, 
essendo in grado di proget-
tare prodotti e offerte in base 
al profilo degli utenti. I punti 
vendita tradizionali dovranno 
perciò ridefinire il proprio mo-
dello di business. Secondo gli 

esperti di commercio della ECC 
di Colonia entro il 2020 circa il 
70% dei commercianti conven-
zionali dovrà in qualche modo 
reinventarsi o finirà per scom-
parire dal mercato.
Secondo le ricerche svolte, il 
settore del florovivaismo è do-
minato da una forma mista di 
commercio fisico e online che 
si aggiudica il 60% circa del 
mercato online, mentre le atti-
vità florovivaistiche che spedi-
scono beni in seguito ad ordi-
nativi online, si aggiudicano il 
rimanente 40%. Tuttavia que-
sta proporzione potrebbe cam-
biare radicalmente in futuro, 
nel caso in cui Amazon, un’at-
tività unicamente online, do-
vesse dedicare maggiori sforzi 
alla vendita di prodotti florovi-
vaistici. Nel 2016 il gigante del-
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la vendita online ha registrato 
un aumento del fatturato pari al 
45% sui prodotti per il fai da te.

Non esiste un 
tipico cliente online
Secondo gli esperti, i prodot-
ti più venduti nel commercio 
online di prodotti florovivaisti-
ci sono semi, piante perenni, 
piante da appartamento, rose, 
piccoli alberelli e arbusti. Tutta-
via non esiste un consumatore 
tipo. È risaputo che nel settore 
del fai da te e delle piante gli 
uomini fanno più compere onli-
ne delle donne. E proprio gli 
uomini sembrano aver scoper-
to lo shopping online di questo 
tipo di prodotti. Dal 2015 al 
2016 il fatturato generato dagli 
uomini in questo settore è cre-
sciuto del 23% mentre quello 
delle donne solo del 3% nel 
pari periodo.

Internet come fonte 
di informazione
Molte persone usano internet 
come principale fonte di infor-
mazione su prodotti e servizi, e 
come principale fonte di ispira-
zione per il giardino o per le ne-
cessità speciali. Analogamente 

all’81% degli utenti piace l’idea 
di poter verificare la disponi-
bilità di un prodotto online, 
prima di recarsi a ritirarlo nel 
punto vendita. Le aspettative 
dei consumatori sono costan-
temente in aumento, in par-
ticolare per quanto riguarda 
la rapidità delle consegne del 
prodotto acquistato.
Per il commercio elettronico è 
molto importante guadagnarsi 
la fiducia del consumatore. In 
futuro sarà sempre più impor-
tante attrarre l’attenzione del 
consumatore e conquistarne 
la fiducia. Oggigiorno il 34% 
dei consumatori segue i mar-
chi preferiti sui social media. 
Questi media dovranno esse-
re sfruttati di più e meglio nel 
2018, poiché rappresentano 
un target di potenziali clienti di 
età compresa tra 20 e 60 anni.

In conclusione
Nella maggior parte dei pa-
esi europei cresce la fiducia, 
nell’economia. Questa fiducia 
combinata alle tendenze della 
società e all’affinità dei consu-
matori per i prodotti verdi, rap-
presenta un’ottima premessa 
per la vendita di piante e fiori.
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         Antirrhinum ecc ecc.
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Fioritura medio precoce molto uniforme

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

Novità 2017
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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
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Pianta eretta a

 taglia media, profumato
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Pianta eretta a

 taglia media, profumato
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Il florovivaismo internazionale 
si da appuntamento alla IPM di 
Essen dal 23 al 26 Gennaio

Le piante ed i fiori costituisco-
no la gran parte dell’esposizio-
ne ad IPM ESSEN, rappresen-
tando il 60% circa dei prodotti 
in esposizione. Ad IPM si pos-
sono trovare piante da fronda, 
da appartamento, da aiuola e 

La nazione partner dell’edizione 2018 di IPM sarà la Dani-
marca. Sua Maestà la Principessa Benedikte di Danimarca 
sarà tra i principali ospiti della giornata inaugurale.

bordura, arbusti ornamentali 
e erbe aromatiche mediterra-
nee, piante da frutto, e verdu-
re oltre a piante da vivaio di 
ogni genere. IPM rappresenta 
la vetrina ideale per la pre-
sentazione delle novità varie-
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tali ai professioni-
sti del settore che 
le porteranno sul 
mercato. Le inno-
vazioni vegetali in 
mostra nella Green 
City, Hall 1A offro-
no una panoramica 
eccezionale sui temi 
caldi della prossima 
stagione. Una in-
gegnosa “narrazio-
ne” fatta di arbusti 
e piante erbacee vi 
attende nell’ambito del Show 
Your Colours Award nella Hall 
10.

Il Digitale 
nell’orto-florovivaismo
Tutta la Hall 3 e parte del-
la Hall 7 e della galleria sono 
dedicate a macchinari, serre, 
terricci, fertilizzanti e tutto ciò 
che serve a coltivare in ma-
niera efficiente ed efficace le 
piante. Uno dei principali temi 
di quest’anno, sarà la crescen-
te digitalizzazione dei processi 
di produzione ed, in particola-
re, nell’area del monitoraggio, 
dei macchinari di produzione, 
formazione e educazione e ge-
stione. 

Un paradiso per i fioristi
Per i fioristi, IPM ESSEN offre, 
nel cuore dell’area espositiva 
una vasta gamma di prodotti 
che occupa tutta l’area espo-
sitiva dalla Hall 6 alla Hall 8: 
circa 200 espositori presen-
tano balconiere, vasetteria, 
basket, candele ed elementi 
decorativi per l’arte floreale, 
oltre a prodotti per la promo-
zione delle vendite come i bi-
glietti augurali. Tutti i giorni 
vanno in scena eventi da non 
perdere nella Green City, Hall 
1A, dove verranno messe in 
mostra le attuali tendenze dei 
consumatori in modo da forni-
re ispirazioni per la creazione 
di bouquet floreali di moda e 
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grande tendenza. Altre 
idee e novità si possono 
vedere da BLOOM’s e 
nel centro creativo g&v. 

Audaci concept di 
vendita per garden 
center e per rivendi-
tori al dettaglio
Nella Hall 13 i rivendito-
ri potranno trovare idee 
e ispirazioni per il punto 
vendita. Potranno pas-
seggiare negli spazi dedicati al 
concept dell’anno “Giardino di 
famiglia” e potranno assistere 
a conferenze di autorevoli per-
sonaggi del settore.

La Danimarca è la nazione 
partner: visita di Sua Mae-
stà la Principessa di Dani-
marca
La Danimarca, nazione part-

ner ad IPM 2018 partecipa 
rifacendosi al motto “let’s go 
green – together”. Durante la 
cerimonia di apertura è pre-
vista la presenza di Sua Mae-
stà la Principessa Benedikte di 
Danimarca e dell’ambasciato-
re danese Friis Arne Petersen. 
È prevista inoltre la parteci-
pazione del ministro dell’agri-
coltura tedesco Christian Sch-

midt.

Eventi da non per-
dere al prossimo 
IPM
Martedì 23 Genna-
io 2018: 
• 10.00-11.30: 
Apertura di IPM ES-
SEN 2018 e premia-



65 

Saranno presenti ad IPM le 
seguenti aziende partner:

Dümmen Orange 

Hall 2/2D13
Hall 2/2D10
Hall 13

FLORAGARD Vertriebs-GmbH

Hall 2/2D37

ICL Specialty Fertilizers ICL 
Deutschland Vertriebs GmbH

Hall 3/3B57

Modiform B.V.

Hall 3/3A29

PanAmerican Seed

Hall 2/2B29,
Hall 13

Selecta one

Hall 2/2D21

Floragard Vertriebs-GmbH
Fon: +49 441 / 2092-197
Fax:  +49 441 / 2092-103
sassi@fl oragard.de · www.floragard.de

… e tutto fiorisce!

Substrati per cubetto, semina, 
rinvaso e contenitori ...
La qualità ha un nome: 
Floragard

Floradur 
A Block

Floradur  
Block Bio

Floradur 
B Seed

Floradur
Seed S

Floradur Pot 
medium coarse

Floradur  
Pot medium

Floradur Pot 
Container

zione dei prodotti inno-
vativi, assegnazione del 
premio per l’innovazione 
INDEGA IPM 
• 14.00: Live Show pres-
so FDF World: The Grand 
Opening: Apertura uffi-
ciale Fleuramour 2018 
• 16.00: Live show pres-
so FDF World: Flower 
Battles for the next ge-
neration of florists

Mercoledì 24 Gennaio 
2018: 
• 10.00-14.00: “Giorna-
ta di formazione” 
• 10.00 - 13.30: Futu-
re congress Landscaping 
prospects 
• 10.30- 13.00: Confe-
renza a cura della “Green 
City” foundation 
• 11.00: Live show pres-
so FDF World: Two fa-
ces: The World Cup Show 
con i fioristi campioni del 
mondo Alex Choi e Stein 
Are Hansen  
• 13.00: Live show pres-
so FDF World: Flower 
Battles for the next ge-
neration of florists 
• 15.00: Live show pres-
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Esporranno inoltre le 
seguenti aziende:

ALTIFLOR S. a. S.
Hall 7/7F26

Florensis
Hall 2/2A17, Hall 13

Florist Holland B.V.
Hall 1/1A24

Gruppo Padana Ortofloricolura
Hall 2/2D42

Morel Diffusion s.a.s.
GA/44

Rabensteiner GmbH
3/3C61

Reimann Spinnerei 
und Weberei GmbH
Hall 3/3E52, Hall 13

Sakata Ornamentals Europe 
Hall 1/1C36, Hall 13

Schoneveld Breeding
Hall 2/2B17

Sentier Az. Agr.
Hall 2/2A28

Takii Europe B.V.
Hall 2/2C12

Urbinati
Hall 3/3D80

so FDF World: Floral Funda-
mentals Family Show, FDF-
World 

Giovedì 25 Gennaio 2018 
• 10.30 - 12.00: Careers and 
Future Forum: Conferenza 

sui mestieri di domani e 
sul futuro
• 11.00: Live show presso 
FDF World: Floral Funda-
mentals Family Show 
• 14.00-17.00: Interna-
tional Horticulture Forum 
2017 (sic)   
• 14.00: Live show pres-
so FDF World: Two faces: 
The World Cup Show con i 
fioristi campioni del mon-
do Alex Choi e Stein Are 
Hansen  
• 15.30: Show your Co-
lours Award ceremony – 
cerimonia di premiazione 
Show Your Colours.

Venerdì 26 Gennaio 
2018 
• 12.00: Presentazione 
vincitore della competi-
zione IPM FDF World  
• 12.30: Live show pres-
so FDF World: Two faces: 
The World Cup Show con i 
fioristi campioni del mon-

do Alex Choi e Stein Are Han-
sen.

Scarica qui l’elenco 
completo delle 
aziende espositrici
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Treeversity: 
un progetto Zooniverse 
per scienziati volontari

68 

Zooniverse è la più grande 
piattaforma al mondo per la 
ricerca basata sul contributo 
di “scienziati volontari”, cen-
tinaia di migliaia di persone 
in tutto il mondo che si riu-
niscono virtualmente sul web 
per aiutare i ricercatori a svol-
gere il proprio lavoro. Lo sco-
po di Zooniverse è di rendere 

possibile ricerche altrimenti 
impossibili o poco pratiche. 
Zooniverse ha già dato luogo 
a numerose scoperte come il 
progetto Planet 9:

Edoardo Antonini

Scienza e ricerca
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e il progetto Exoplanet Ex-
plorers:

banche dati utili ai ricercatori 
per effettuare nuove scoperte 
e numerose pubblicazioni.

Nei progetti Zooniverse, 
chiunque può essere 
un ricercatore
Non è necessaria alcuna spe-
cializzazione, formazione o 
esperienza nel campo per par-
tecipare ad un qualsiasi pro-
getto Zooniverse. I progetti 
sono studiati in modo da per-
mettere a chiunque abbia una 
passione per un argomento e 
voglia farlo, di dare il proprio 
contributo a ricerche accade-
miche reali, sul proprio com-
puter e nel proprio tempo li-
bero.
Contribuendo sarete in grado 
di studiare oggetti di interesse 
autentico, raccolti dai ricerca-
tori quali immagini di lontane 
galassie, resoconti e diari sto-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=836
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rici, video e foto di animali e 
piante selvatiche nel proprio 
ambiente naturale. Rispon-
dendo a semplici domande su 
di essi, contribuirete alla co-
noscenza del nostro mondo, 
della nostra storia, del nostro 
universo e di molto altro an-
cora.
Con la vasta gamma di proget-
ti in continua espansione a di-
sposizione, che ricoprono una 
vasta gamma di argomenti, 
dalle scienze agli studi uma-
nistici, c’è posto per chiunque 
voglia esplorare, apprendere e 
contribuire alla ricerca. Per di-

ventare uno scienziato volon-
tario basta collegarsi alla pagi-
na Projects registrarsi 
e scegliere il progetto 
che più vi interessa.

Lavorando insieme è possi-
bile accelerare importanti 
programmi di ricerca
Uno dei principali problemi del 
ventunesimo secolo è la capa-
cità di elaborare l’enorme mole 
di dati e informazioni riguar-
danti il mondo che ci circonda 
che siamo in grado di racco-
gliere con i nuovi strumenti a 
nostra disposizione. Secondo 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=838
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gli scienziati coinvolti nel pro-
getto Cassini, ci vorranno al-
meno dieci anni per analizzare 
i dati raccolti dalla sonda su 
Saturno e le sue lune. I com-
puter possono aiutare ma in 
molti ambiti l’abilità umana di 
riconoscere schemi ricorrenti è 
impareggiabile. Grazie ai pro-
getti Zooniverse gli scienziati 
sono in grado di analizzare in-
formazioni più rapidamente e 
accuratamente.

Volontari e scienziati 
a tempo pieno hanno già 
fatto vere scoperte insieme
I progetti hanno finora pro-
dotto un gran numero di do-
cumenti di ricerca pubblicati, 
oltre a numerose banche dati 
open-source contenenti dati 

analizzati. In 
alcuni casi, vo-
lontari Zooni-
verse sono stati 
responsabili di 
scoperte scien-
tifiche significa-
tive totalmente 
inaspettate.
Buona parte 
della ricerca si 
svolge inoltre 

nei forum di discussione colle-
gati a ciascun progetto, dove 
scienziati e volontari interagi-
scono per approfondire even-
tuali possibili scoperte e di-
scutere dati interessanti.
Treeversity è un progetto ide-
ato e realizzato dal Arnold 
Arboretum dell’Università di 
Harvard.
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Un patrimonio di conoscenza 
La documentazione delle col-
lezioni viventi comprende mi-
gliaia di fotografie storiche 
e contemporanee di queste 
piante, in toto e in dettaglio, 
catturate attraverso le sta-

gioni e spesso evidenzian-
do specifici eventi del ciclo 
di vita (fenologia). Annotare 
queste immagini per definire 
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il loro contenuto rappresenta 
un passaggio essenziale nella 
creazione di un’interfaccia ri-
cercabile e user-friendly per 
condividere queste immagini 
con il pubblico.

Una grande risorsa 
per il pubblico
Una volta annotate con tag 
descrittivi e condivise sul sito 
Web dell’Arboretum, queste 
fotografie verranno utilizzate 
in diversi modi tra più destina-
tari: dall’aiutare i bambini a di-
stinguere le parti fondamentali 
di una pianta, fornendo imma-
gini di alta qualità delle piante, 
per studenti di ogni classe e li-

vello e docenti universitari, ad 
assistere i ricercatori laureati 
che studiano il cambiamento 
climatico. Gli studenti di orti-
coltura e i giardinieri dilettan-
ti affineranno le loro abilità di 
identificazione delle piante at-
traverso semplici domande. Il 
personale dell’Arboretum e gli 
studiosi in visita avranno ac-
cesso a immagini con tag per 
progetti di ricerca. In defini-
tiva, questo database di im-
magini supporterà gli sforzi 
dell’Arboretum per correggere 
“l’indifferenza per le piante” - 
la tendenza umana a relegare 
il mondo vegetale sullo sfondo 
delle nostre vite.
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Ibridazione di piante 
resistenti al sale
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L’erosione del suolo è un pro-
blema che potrebbe mette in 
pericolo l’alimentazione della 
popolazione umana. Uno dei 
suoi aspetti è la salicilizzazio-

Robert Emmerich
Università di 

Würzburg

La pianta di Quinoa viene utilizzata come modello per ren-
dere altre piante resistenti all’elevata salinità. 
Essa cresce bene in suoli salini perché il sale in eccesso 
viene semplicemente inglobato all’interno di speciali ve-
scicole sulle foglie

ne del suolo, che colpisce in 
particolare le regioni asciutte 
della terra, dove gli agricoltori 
sono costretti ad irrigare pe-
santemente i loro campi. Le 

Pianta di Quinoa
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grandi quantità di sali disciol-
ti nell’acqua, come il sodio e 
il cloruro, vengono disper-
si nel terreno e vi rimangono 
dopo l’evaporazione dell’ac-
qua. L’eccesso di sale influisce 
negativamente sulle colture 
e può anche rendere i terreni 
aridi, nel lungo periodo.
Secondo il professor Rainer 
Hedrich, studioso delle piante 
presso la Julius-Maximilians-
Universität (JMU) di Würzburg, 
in Baviera, Germania “tutti i 
tentativi fatti finora per otte-
nere piante resistenti al sale 

devono essere considerati più 
o meno fallimentari”. Tutti cer-
cano di rendere coltivabili su 
terreni salini le normali piante 
da reddito individuando even-
tuali linee genetiche tolleranti 
al sale, ma questo approccio 
non può funzionare. 
Il motivo è molto semplice: 
“Le piante che coltiviamo oggi 
sono il risultato di molti anni di 
ibridazione e selezione, duran-
te i quali l’uomo le ha protet-
te da quasi tutte le situazioni 
ambientali negative, facendo 
perdere loro la naturale resi-

A sinistra foglie di Quinoa con le tipiche 
vescicole di sale. A destra illustrazione del 
meccanismo con il quale la pianta trasporta i sali disciolti di sodio 
e cloruro prima nelle vescicole e poi nei vacuoli. Lo zucchero trasportato 
insieme ai sali fornisce l’energia necessaria. (Immagini Jennifer Böhm)
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stenza”, spiega Hedrich. “Non 
appena queste linee d’élite 
entrano in contatto con un’ec-
cessiva salinità del terreno, 
solitamente muoiono”.

Le piante resistenti al sale 
servono come modello
Così Rainer Hedrich, insieme 
al professor Sergey Shabala 
(Università della Tasmania), 
ha deciso di sviluppare una 
nuova strategia. I due scien-
ziati hanno impostato la loro 
ricerca puntando su piante 
che sono naturalmente resi-
stenti al sale. 
Una di queste piante è la Qui-
noa (Chenopodium quinoa), 
originaria delle Ande, 
dove viene utilizza-
ta come cibo da 7.000 
anni. Nel frattempo i 
semi di questo pseudo-
cereale sudamericano, 
privi di glutine e ricchi 
di vitamine, si sono 
fatti strada fin sugli 
scaffali dei supermer-
cati europei.
La pianta assorbe na-
turalmente il sale dal 
suolo, e la immagaz-
zina in cellule a for-
ma di vescicola sulla 

superficie delle foglie. Questo 
protegge i processi metaboli-
ci sensibili al sale, e la pianta 
può crescere bene anche su 
terreni salini.
Senza queste vescicole la 
pianta di Quinoa soffrirebbe lo 
stress salino.
I ricercatori hanno trovato un 
modo semplice per dimostrare 
che sono veramente le speciali 
cellule a vescicola a conferire 
alla pianta una naturale resi-
stenza al sale. “Bastano pochi 
leggeri colpi di pennello su una 
foglia di Quinoa per causare la 
caduta delle vescicole”, affer-
ma il professor Shabala. Spo-
gliate delle loro vescicole pie-

ne di sale, 
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queste piante crescono bene 
su terreni non salini così come 
le piante non spazzolate. L’e-
sposizione al sale tuttavia ne 
blocca significativamente la 
crescita.  
Le cellule a vescicola di Qui-
noa di forma rotonda o ovale 
hanno un diametro di quasi 
mezzo millimetro. Sono veri 
giganti nel regno delle piante 
e di solito si possono vedere 
anche a occhio nudo. La loro 
capacità di stoccaggio è fino a 
1000 volte superiore a quel-
la di qualsiasi cellula normale 
della superficie della foglia.

Il prezzo da pagare per lo 
smaltimento del sale è lo 
zucchero 
Per avere una visione più chia-

ra del “sistema operativo” del-
la Quinoa e delle sue cellule a 
vescicola, il gruppo di lavoro 
del professor Jian-Kang Zhu 
(Università di Shanghai) ha 
decodificato il DNA del cereale 
andino. Il team del professor 
Hedrich ha poi confrontato i 
geni attivi delle foglie e delle 
cellule a vescicola. Le neces-
sarie analisi bioinformatiche 
sono state eseguite da esperti 
dell’Università di Shanghai e 
dal team di Georg Haberer del 
centro Helmholtz di Monaco.
Il risultato ottenuto è il se-
guente: “anche senza espo-
sizione al sale, vi sono geni 
che operano nelle cellule a 
vescicola che sono, nelle altre 
specie, attivi solo quando la 
pianta è sottoposta a stress. 
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Questi comprendono 
i trasportatori addetti 
al trasporto di ioni di 
sodio e cloruro nel-
la cellula a vescicola. 
La stimolazione con il 
sale innesca l’attiva-
zione di ulteriori geni 
necessari per mante-
nere il percorso del 
segnale per l’ormo-
ne dello stress ABA.
La conservazione del sale con-
suma energia. Questa energia 
viene generata nelle cellule 
a vescicola, dalle molecole di 
zucchero che esse importano 
appositamente dalla foglia a 
questo scopo. Le cellule a ve-
scicola ricevono l’energia ne-
cessaria dalla foglia e ricam-
biano assorbendo il sale che è 
tossico per la pianta”, spiega 
Hedrich.

Trasferimento della resi-
stenza al sale nelle piante 
coltivabili mediante ibrida-
zione incrociata
I nuovi risultati sono stati 
pubblicati nella rivista Cell Re-
ports. Dovranno essere utiliz-
zati nel lungo periodo per l’i-
bridazione di piante resistenti 
al sale. “Il primo passo è stato 

fatto”, afferma il professor He-
drich. “Ora impiegheremo una 
combinazione di genetica del-
lo sviluppo e analisi funzionale 
delle proteine addette al tra-
sporto del sale, per compren-
dere i meccanismi molecolari 
che causano e mantengono la 
resistenza al sale nella Qui-
noa”. 
Il gruppo di ricerca JMU vuo-
le apprendere studiando le li-
nee genetiche di Quinoa dota-
te di un numero molto grande 
o molto basso di vescicole del 
sale. Il gruppo ha un gran nu-
mero di piante da studiare: at-
tualmente sono circa 2000 le 
specie note selvatiche o colti-
vate di questa pianta andina. Il 
risultato finale dello studio po-
trebbe non limitarsi all’ibrida-
zione di varietà di Quinoa con 



una resistenza al sale ancora 
maggiore, ma anche all’incro-
cio e all’introduzione dei geni 
responsabili della resistenza 
al sale in varietà da reddito 
correlate come le barbabieto-
le da zucchero o gli spinaci.
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Aggiornamento della 
normativa per 
Xylella Fastidiosa
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In data 16 dicembre 2017 è 
stata pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea 
la “DECISIONE DI ESECU-
ZIONE (UE) 2017/2352 DEL-
LA COMMISSIONE del 14 di-
cembre 2017 che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 

2015/789 relativa alle misure 
per impedire l’introduzione e 
la diffusione nell’Unione della 
Xylella fastidiosa”.
Tale modifica è stata definita 
per garantire un approccio più 
efficace ed impedire l’ulteriore 
introduzione e diffusione del 

Pianta affetta da Xylella Fastidiosa
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batterio.
I contenuti presenti sono sta-
ti oggetto di riflessione e con-
fronto tra le rappresentanze 
dei produttori e le Autorità 
di controllo. In tale contesto 
ANVE, già ad aprile 2017, ave-
va inviato alla Commissione 
Europea, al Ministero delle 
Politiche Agricole e alla Re-
gione Puglia una proposta in 
cui si suggerivano nuovi e più 
praticabili requisiti e una dif-
ferente metodologia nei cam-
pionamenti e nelle analisi di 
laboratorio.

Inoltre a settembre, insieme 
all’Associazione Europea del 
Vivaismo ENA, ANVE si è reca-
ta in Commissione Europea ed 
ha segnalato forti timori per le 
severe misure di controllo che 
erano previste.
Si riportano dunque gli aspetti 
della nuova normativa mag-
giormente interessanti per il 
settore florovivaistico:
• ispezioni nella zona cusci-
netto basate su una griglia 
suddivisa in quadrati di 100 
m × 100 m all’interno di una 
zona larga almeno 1 km che 

Pianta affetta da Xylella Fastidiosa
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circonda la zona infetta e su 
una griglia suddivisa in qua-
drati di 1 km × 1 km all’inter-
no del resto della zona cusci-
netto;
• riduzione della larghezza 
della zona cuscinetto intorno 
alla zona infetta da 10 km a 5 
km in tutti i casi in cui la zona 
delimitata sia stata definita ai 
fini dell’eradicazione. La lar-
ghezza rimane di 10 km nel 
caso di zone delimitate defini-
te ai fini del contenimento, a 
causa della necessità di adot-
tare un approccio più precau-
zionale data la presenza più 
estesa dell’organismo speci-
ficato in tali zone delimitate;
• In presenza di determina-
te condizioni che garantisco-

no la non ulteriore diffusione 
dell’organismo specificato, la 
rimozione immediata delle 
piante infette e un adegua-
to monitoraggio della situa-
zione, riduzione della zona 
cuscinetto a 1 km. In que-
sto caso è consentita la re-
voca della delimitazione di 
una zona dopo 12 mesi dalla 
sua definizione qualora venga 
adottato uno schema di cam-
pionamento intensivo per ga-
rantire l’assenza dell’organi-
smo specificato in tale zona;
• non definizione  di una zona 
delimitata qualora l’organi-
smo specificato sia stato rile-
vato in un sito con compro-
vata protezione fisica contro 
i vettori;

Il batterio killer Xylella Fastidiosa
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• possibilità per lo 
Stato Membro di au-
torizzare l’impian-
to di alcune o tutte 
le piante ospiti nelle 
zone infette sogget-
te a misure di conte-
nimento e situate al 
di fuori della zona di 
20 km adiacente alla 
zona cuscinetto. In 
tal caso si dovranno 
privilegiare le piante appar-
tenenti a varietà valutate tol-
leranti o resistenti all’organi-
smo specificato, allo scopo di 
ridurre il livello di inoculo bat-
terico nelle rispettive zone;
• autorizzazione allo spo-
stamento delle piante speci-
ficate dai siti di produzione 
circondati da una zona larga 
100 m che è stata soggetta 
a ispezioni due volte l’anno e 
in cui tutte le piante che sono 
risultate infette dall’organi-
smo specificato o che presen-
tavano sintomi sono state im-
mediatemente rimosse e tale 
rimozione è stata preceduta 
dall’applicazione di adeguati 
trattamenti fitosanitari con-
tro i vettori dell’organismo 
specificato;

• Poiché le specie Coffea, 
Lavandula dentata, Nerium 
oleander, Olea europaea, 
Polygala myrtifolia e Prunus 
dulcis sono risultate perio-
dicamente infette dall’orga-
nismo specificato e possono 
quindi facilitare la diffusione 
della malattia, sono sogget-
te a ispezione annuale oltre 
che campionamento e analisi 
volte a confermare l’assenza 
dell’organismo specificato;
• Gli operatori professionali 
che forniscono/ricevono spe-
cie di Coffea, Lavandula den-
tata, Nerium oleander, Olea 
europaea, Polygala myrtifolia 
e Prunus dulcis che non sono 
mai state coltivate all’interno 
di una zona delimitata, devo-
no dotarsi di un registro del-
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le partite fornite/ricevute e lo 
conservano per tre anni;
• Al fine di consentire agli 
operatori professionali e agli 
organismi ufficiali respon-
sabili di adattarsi alle nuove 
prescrizioni concernenti lo 
spostamento di piante ap-
partenenti alle specie Coffea, 
Lavandula dentata L., Nerium 
oleander L., Olea europaea 
L., Polygala myrtifolia L., e 
Prunus dulcis, la rispettiva di-
sposizione si applica a decor-
rere dal 1° marzo 2018.
 
Il testo della DECISIONE DI 
ESECUZIONE (UE) 2017/2352 
è comprensivo di:
 Allegato 1 con l’elenco delle 
piante specificate aggiunte e 
l’elendo di quelle soppresse;

• Allegato 2 
con l’elenco delle 
zone di contenimeto 
e delle zone infette 
in Unione Europea;
• Allegato 3 
con l’elenco del-
le varietà di piante 
specificate non sen-
sibili al rispettivo 
ceppo della sotto-
specie dell’organi-

smo specificato.
Le Autorità di controllo deter-
mineranno gli aspetti tecnici 
per l’applicazione della nor-
mativa, in particolare sulle 
modalità di campionamento e 
analisi.
ANVE proseguirà nel confron-
to con tutte le Istituzioni coin-
volte e con i produttori po-
nendo attenzione a particolari 
requisiti come quelli indicati 
nell’art.9 per lo spostamento 
di piante specificate.

Download della DECISIO-
NE DI ESECUZIONE (UE) 
2017/2352 

Download della DECISIO-
NE DI ESECUZIONE (UE) 
2015/789
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