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Si è chiusa in crescendo a Settembre la 67a edizione del 
Flormart di Padova. Pur non essendo paragonabile ai fa-
sti dei bei tempi il futuro appare meno buio. Unico neo 
la totale assenza del settore floricolo italiano che ancora 
una volta ha deciso di disertare in blocco l’evento.
I vivaisti presenti ci hanno riferito di aver lavorato bene, 
la gestione degli spazi espositivi è notevolmente miglio-
rata rispetto allo scorso anno e l’atmosfera nel com-
plesso ci è sembrata positiva. Intendiamoci, con ciò non 
voglio dire che sia stata un’edizione memorabile o che 
fosse pieno di gente o di espositori. Dove eravamo re-
legati noi, nell’angolo in fondo al padiglione 8, in pratica 
in fondo alla fiera, passavano in pochi. C’è ancora molto 
da lavorare ma la spiacevole sensazione di un evento in 
caduta libera sembrerebbe appartenere al passato.
Fintantoché mancheranno i “top player” del settore flo-
ricolo quali produttori di giovani piante e piante finite, 
terricci, concimi e vasi ed i loro clienti, il Flormart, che 
storicamente si rivolge ai florovivaisti, a prescindere dal 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=111
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numero di visitatori o espositori che potrà attrarre, ri-
marrà un’opera incompiuta rappresentando una sola 
parte del binomio.
Resta ancora da vedere se il settore floricolo ed in par-
ticolare il settore floricolo italiano deciderà di esporre a 
Milano o sceglierà di ridurre i costi investendo unicamen-
te sulla costosa ma prestigiosissima fiera di Essen, non 
dando fiducia agli appuntamenti fieristici e al mercato 
italiano.

Ottobre si apre all’insegna delle grandi novità per Clamer 
informa. Abbiamo inaugurato la nuova serie di mono-
grafie in formato digitale pubblicando il primo titolo “Le 
piante fiorite da vaso” su Amazon ad un prezzo estrema-
mente interessante. I nostalgici ed i puristi del cartaceo 
potranno ancora acquistare, fino all’imminente esauri-

mento delle scorte, la versione 
cartacea, pagandola leggermen-
te più cara oltre al contributo per 
le spese di spedizione.  

Versione cartacea
Web store Clamer informa

Edizione digitale

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=127
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=247
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Su Amazon abbiamo 
anche messo in vendi-
ta il Navigatore Varie-
tale 2015, opera che i 
nostri lettori possono 
scaricare gratuitamen-
te sia in versione ad alta definizione ideale 
per la stampa, sia nella versione a dimensione ridotta 
per chi usa una connessione 3G o 4G o chi vuole conservarlo sul 
cellulare e preferisce un file di dimensioni inferiori.
Stiamo già lavorando sulla nostra prossima monografia in forma-
to digitale destinata alla vendita su Amazon. Si tratta del titolo 

“La Poinsettia volume 1°” di Giorgio Ram-
pinini, monografia interamente dedicata 
alla coltivazione e alla difesa da malattie 
e parassiti di questa importante pianta 
da vaso attualmente in produzione pres-
so moltissime aziende floricole.
A tale proposito vi segnaliamo, sempre 
fino ad esaurimento scorte, che abbiamo 
messo in offerta per un periodo limitato 
la versione cartacea della Poinsettia Vo-

lume 1° sul negozio online di Clamer informa. 

Alta def.

Light

Versione cartacea
Web store Clamer informa

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=257
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=256
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=258
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Concludo segnalandovi l’imminente nascita di una nuova rubrica 
che con tutta probabilità e grande originalità chiameremo il Mer-
catino di Clamer informa. Nel mercatino intendiamo pubblicare 
gratuitamente gli annunci di compravendita di materiali, macchi-
nari, piante e altro che riceveremo dai nostri stimati lettori.
Se cercate lavoro o personale nel settore floricolo, desiderate 
vendere o acquistare, macchinari, attrezzature e materiali usati 
inviateci una descrizione, una foto ed un vostro recapito telefoni-
co o e-mail e pubblicheremo il vostro annuncio dopo aver verifi-
cato la validità delle informazioni.

A tale proposito abbiamo deciso di lanciare un piccolo “concor-
so”. In palio una copia cartacea della monografia La Poinsettia 
Volume 1° che regaleremo a chi ci suggerirà un nome accatti-
vante, spiritoso e comunicativo che possa sostituire l’originalissi-
mo “Mercatino di Clamer informa”.

              Buona lettura!
            Edoardo Antonini

Clicca qui e invia il tuo annuncio

mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
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Lombardia, bando:
“Incentivi per la costituzione di 
nuove aziende agricole da parte 
di giovani agricoltori”

La Regione Lombardia ha 
approvato le disposizioni at-
tuative per la presentazione 
delle domande relative all’O-
perazione 6.1.01 “Incentivi 
per la costituzione di nuove 
aziende agricole da parte di 
giovani agricoltori” del Pro-

Lombardia, PSR 2014-2020 (FEASR): bando 
Misura 6, Operazione 6.1.01. Scadenze 2016 

gramma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 (Misura 6 “Svi-
luppo delle aziende agricole 
e delle imprese forestali”).
Finalità: l’operazione si 
pone l’obiettivo di favorire 
l’accesso di giovani agricol-
tori qualificati nel settore 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=242
mailto:info%40jelitto.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=64
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agricolo e il ricambio gene-
razionale.
Giovani agricoltori: pos-
sono presentare domanda i 
giovani agricoltori che si in-
sediano per la prima volta in 
un’azienda agricola, in qua-
lità di: 

 a) titolare di una impresa 
individuale, 
 b) rappresentante legale di 

una società agricola di perso-
ne, capitali o cooperativa.
Il primo insediamento deve 
avvenire in una impresa o in 
una società di cui alle pre-
cedenti lettere a) e b) che 
abbia nel territorio della re-
gione Lombardia: il centro 
aziendale, se esistente, co-
stituito dagli edifici rurali 
indicati nel fascicolo azien-
dale; almeno il 50 % della 
superficie agricola utilizzata 
(SAU) aziendale.
Beneficiari: sono i giovani 
agricoltori di età compre-
sa tra i 18 anni compiuti e i 
40 anni non ancora compiuti 
che hanno iniziato l’insedia-
mento per la prima volta in 
un’azienda agricola non più 
di 12 mesi prima della data 

di presentazione della do-
manda.
Contributo: il sostegno è 
erogato sotto forma di pre-
mio di primo insediamento 
ai giovani agricoltori come 
pagamento forfettario in due 
rate. L’importo del premio, 
in relazione alla zona dove 
è ubicata l’azienda in cui av-
viene il primo insediamento, 
è il seguente: 

 a) giovane agricoltore che 
si insedia in azienda agricola 
ubicata in zona svantaggia-
ta di montagna € 30.000; 
 b) giovane agricoltore che 

si insedia in azienda agri-
cola ubicata in altre zone € 
20.000.   
Domande: Per il 2016 le do-
mande possono essere pre-
sentate fino al 15 settembre 
2016 e dal 16 settembre al 
18 gennaio 2017. Infine per 
il 2017 in diversi scaglioni 
fino al 29 dicembre 2017.

Per leggere l’articolo com-
pleto clicca qui.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=243
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Hobaho si unisce a Dümmen Orange

Dal 13 settembre 2016, Ho-
baho la grande società spe-
cializzata nell’asta, nell’in-
grosso e nell’ibridazione dei 
bulbi da fiore, si unisce a 
Dümmen Orange. Da tale 
data Dümmen Orange pren-
derà in carico tutta la ge-

Hobaho è da oltre 95 anni spe-
cializzata nella mediazione 
(vendita all’ingrosso) e nella produzione di bulbi da fio-
re. Il fatturato di intermediazione(delle vendita all’in-
grosso) nel 2015 è stato di 150 milioni di Euro. Un 
gruppo di circa 30 intermediari gestiscono le trattative 
giornaliere per soddisfare la domanda di bulbi, danno 
consigli e costruiscono intense relazioni. Con i moderni im-
pianti di coltivazione Hobaho sta sviluppando nuove varietà 
di bulbi che meglio rispondono alle esigenze del mercato 
del futuro. Le associazioni di coltivatori attraverso Hobaho 
coordinano per fornire servizi, tra cui la vendita, l’ammini-
strazione di licenze  compresa la proprietà intellettuale e il 
marketing.  Altri servizi sono in programma nella vendita dei 
bulbi con l’aggiornamento dei sistemi d’asta.

stione commerciale. Questa 
è la strategia di Hobaho e 
Dümmen Orange di crescere 
ed innovare nel mercato dei 
bulbi e tuberi da fiore.
Dümmen Orange e Hobaho 
condividono l’ambizione di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=244
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=244
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=263
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avere quote di mercato si-
gnificative nelle coltivazioni 

DUMMEN Orange è una società leader nella 
selezione e la vendita di fiori recisi, piante in 
vaso, piante annuali e perenni. Il fatturato 
nel 2015 è stato di circa 181 milioni di €. 
L’ azienda impiega oltre 6.000 persone in 
tutto il mondo. Oltre ad una vasta rete di 
marketing e di vendita, DUMMEN Orange 
ha una forte rete di sedi di produzione. La 
chiave per il successo di DUMMEN Orange è una gamma di 
prodotti ampia e profonda sostenuta da una catena di for-
nitura globale. L’azienda è consapevole della responsabilità 
sociale e investe nella salute, la sicurezza e lo svilup-
po personale dei suoi dipendenti.

strategiche mediante l’appli-
cazione di tecnologie innova-
tive di ibridazione, produzio-
ne e vendita. Non ci saranno 
cambiamenti nell’organizza-
zione e nell’attuale politica 
all’interno delle unità com-
merciali: Hobaho continuerà 
così com’è.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=26
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=26
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
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L’inserimento di Hobaho 
amplia l’offerta dei prodotti 
all’interno dell’assortimento 
di Dümmen Orange attraver-
so i canali di vendita esisten-
ti. Le colture importanti nella 
gamma di Hobaho sono tuli-
pani, giglio, giacin-
ti, Calle, Narcisi e 
una vasta selezione 
di bulbi di fiori vari.
Sono state messe in 
campo molte inizia-
tive di ricerca per 
accelerare lo svilup-
po di nuove varietà 
e si applicano anche 
alla produzione in 
prospettiva attorno 

alla resistenza e particolarità 
abbinando vecchie e nuove 
tecnologie. Mettendo insie-
me conoscenza ed esperien-
za alle maggiori possibilità di 
investimento queste iniziati-
ve saranno accelerate.
Foeke Gardenier, ammini-
stratore delegato di Hobaho: 
“Questa acquisizione non  è 
solo una grande opportuni-
tà per tutte le nostre realtà 
di business per realizzare 
gli obiettivi strategici, ma è 
anche un impatto positivo 
per i nostri clienti in quan-
to avranno,  nelle licenze di 
produzione e un’accelerazio-
ne nei programmi d’ibrida-
zione”.
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Lucas Vos , CEO di Royal Flo-
raHolland precedente azio-
nista di Hobaho: “Sulla base 
della nostra strategia 2020 
è un passo logico la vendita 
della nostra quota in Hobaho. 
Questo è anche un bene per 
lo sviluppo di entrambe le so-
cietà poiché ciò porterà le no-
stre opportunità del settore e 
creare prodotti migliori”.
Biense Visser, CEO di DUM-
MEN Orange, parla di una 
grande aggiunta all’assorti-
mento:  “DUMMEN Orange 
accoglie i suoi nuovi colleghi 
ed è orgogliosa che Hoba-
ho potrà ampliare ulterior-
mente le attività di DUMMEN 

ORANGE in un nuovo seg-
mento del mercato floricolo. 
Questo permette a DUMMEN 
Orange di servire meglio i 
propri clienti. Questo cam-
biamento non avrà alcuna 
conseguenza per i lavoratori 
dipendenti e verrà mantenu-
to l’attuale processo all’in-
terno delle unità di 
business”.

Per informazioni:
Dümmen Orange 
Marco van der Sar 
– Manager Marketing and 
Corporate Communications 
+316 23 20 84 77 

Block notes

Città “verdi”, candidatevi 
ai premi europei

Le città interessate hanno 
tempo fino al prossimo 3 no-
vembre per candidarsi a con-
correre a diventare la “Capi-
tale verde europea 2019” 
o per vincere il premio della 
“Foglia verde europea”. 

mailto:m.vandersar%40dummenorange.com%20?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=248
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=248
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Al titolo di “capitale”, succe-
dendo così alla slovena Lju-
bljana detentrice del titolo 
per quest’anno, alla tedesca 
Essen (2017) e all’olandese 
Nijmegen (2018) posso con-

correre le città europee con 
almeno 1 00 000 abitanti che 
dimostrino di essersi par-
ticolarmente impegnate in 

Ljubljana 2018

Essen 2017

mailto:info%40schoneveld.nl?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=58
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=57
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=60
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=61
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=59
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=62
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=249
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=250
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iniziative rivolte alla sosteni-
bilità dell’ambito urbano. La 
prima edizione del riconosci-
mento risale al 2010 con la 
vittoria di Stoccolma. Analo-
go è il premio della “Foglia 
verde europea”, assegna-
to però in questo caso alle 
cittadine più piccole, quel-

Nijmegen 2018

le che contano fra 20.000 e 
100.000 abitanti ed in questo 
caso la prossima scadenza 
è per il premio da assegna-
re nel 2018. La “foglia” ha 
una storia più recente dato 
che la prima assegnazione 
del premio è stata fatta nel 

2015 con vincitori 
la spagnola Mollet 
del Valles e la por-
toghese Torre Ve-
dra, seguite poi nel 
2017 dall’irlandese 
Galway.

Stai leggendo 

Clamer informa
grazie a un link che ti hanno consigliato?

Per riceverlo GRATIS 
tutti i mesi Iscriviti

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=251
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=252
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=45
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
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Le piante della Giorgio Tesi Group e 
Pinocchio premiati al Flormart

La fiera più importante del vi-
vaismo italiano ha conferito il 
premio per la migliore forma 
di vendita al brand ″Pinoc-
chio for a Green Future″ 
della Giorgio Tesi Group. Il 
presidente della giuria Gui-
do Clamer ha consegnato il 
premio al direttore generale 
dell’azienda vivaistica pisto-

Due eccellenze pistoiesi alleate per promuovere la cultura 
del verde in tutto il mondo hanno vinto il premio Nova Gre-
en al ″Flormart″ di Padova. Le dichiarazioni del direttore 
generale dell’azienda, Marco Cappellini

iese, Marco Cappellini.
In virtù dell’accordo tra la 
Giorgio Tesi Group e la Fon-
dazione Collodi per l’utilizzo, 
anche a fini commerciali, in 
esclusiva mondiale, dell’im-
magine originale di Pinoc-
chio, l’azienda vivaistica pi-
stoiese nel 2013 ha lanciato 
″Pinocchio for a Green 
Future″, una linea commer-
ciale diretta a clienti, garden 
e aziende che possono così 
acquistare le piante con il 
simbolo del burattino di Col-
lodi. Le piante della Gior-
gio Tesi Group possono così 
contare sul valore aggiunto 
di un testimonial universale 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=191
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come Pinocchio 
e sull’attrazione 
che questo per-
sonaggio esercita 
su bambini e fa-
miglie.
Le aziende e 
i garden inte-
ressati possono acquistare 
le piante dalla Giorgio Tesi 
Group con l’etichetta di Pi-
nocchio, potranno persona-
lizzare l’etichetta con il loro 
logo sul retro, avere carrel-
li ed espositori dedicati alla 
linea Pinocchio for green e 
realizzare spazi nelle loro 
strutture con stendardi e 
cartelli con l’immagine del 
burattino di Collodi riservati 
ai bambini e alle famiglie.

Pinocchio abbraccia la filo-
sofia ″The future is green″ 
della Giorgio Tesi Group di 
Pistoia, unica azienda a livel-
lo europeo ad avere la cer-
tificazione EMAS, per lancia-
re ai bambini e alle famiglie 
un messaggio affascinante e 
universale per l’abbattimen-
to delle emissioni Co2 pro-
muovendo scelte green.
″E’ un premio che ci onora 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=255
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e ci gratifica – dice Marco 
Cappellini, direttore gene-
rale della Giorgio Tesi Group 
– Le piante di Pinocchio han-
no avuto successo in molti 
paesi europei proprio per il 
fascino che questo simbolo 
universale esercita su tutte 
le generazioni. 
L’iniziativa ha anche una fi-
nalità sociale. Una percen-
tuale sui contratti di vendita 

delle piante a marchio Pinoc-
chio for a green future va in-
fatti al sostegno di Dynamo 
Camp, il camp di terapia ri-
abilitativa rivolto gratuita-
mente a bambini e ragazzi 
dai 7 ai 17 anni affetti da 
patologie gravi e croniche, in 
terapia e nel periodo di post 
ospedalizzazione″. 

Nelle settimane 43 
e 44  il campo 
varietale Sentier
Come avviene ormai da 
molti anni l’Azienda Sen-
tier di Mosnigo di Moriargo 
(TV), presenta il suo cam-
po sperimentale di ciclamini, 
viole e crisantemi.
L’Azienda Sentier è la mag-

Block notes

giore fornitrice di 
piantine di ciclamino in Italia 
e in questa occasione il flo-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=254
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=253
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=258
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=253
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ricoltore può vedere a con-
fronto tutte le varietà dei 
maggiori ibridatori.
I giorni dedicati alla visita 
sono: 
24 – 28 ottobre e 31 – 4 no-
vembre. E’ sempre gradita 
una telefonata al nr. 0438 
892 456 per annunciare la 
visita.
Oltre a Ciclamini, ci saran-

no le viole e una panorami-
ca sulle nuove varietà di cri-
santemo. L’azienda, come si 
vede nella foto, è anche una 
grande fornitrice di piante 
da ortensia da forzare.
I visitatori saranno omaggia-
ti della simpatica accoglien-
za dei titolari e ristoranti da 
un catering d’eccezione.

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

Navigatore Varietale Digitale 
2015/2016

Alta def.Light

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=257
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=256
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ICL Specialty Fertilizers avvia la 
produzione dell’innovativa Tecnologia di 
cessione E-max presso gli stabilimenti di 
Heerlen (Paesi Bassi)

ICL Specialty Fertilizers, 
unità operativa del Grup-
po ICL (NYSE e TASE: ICL), 
ha avviato negli stabilimenti 
di Heerlen una nuova linea 
produttiva, inaugurando la 
produzione di concimi a ces-
sione controllata basati sulla 
nuova tecnologia E-Max, che 
verranno messi in commer-
cio con i marchi Agromaster© 
e Agrocote Max©.
La nuova tecnologia di ces-
sione E-Max, pensata appo-
sitamente per l’agricoltura, è 
il frutto di anni 
di ricerche da 
parte della divi-
sione R&D olan-
dese e di test 
effettuati in tut-
to il mondo.

Per presentare questa in-
novativa tecnologia, è stato 
organizzato un evento che 
ha coinvolto circa 150 distri-
butori provenienti da tutto il 
mondo, partners di ICL Spe-
cialty Fertilizers cui sono sta-
ti presentati i risultati delle 
prove, le ultime novità e la 
linea produttiva stessa.
La linea di produzione di 
E-Max ha una capacità di 
25.000 tonnellate all’anno; 
dalla stessa unità produttiva 
partono prodotti che ormai 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=137


Clicca sui sacchi
per le schede tecniche
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da tempo dimostrano la loro 
efficacia in tutto il mondo.
E-Max è un nuovo tipo di tec-
nologia per concimi a cessio-
ne controllata, che consente 
il rilascio ancora più preci-
so degli elementi nutritivi 
(azoto, fosforo e potassio), 
soddisfa al meglio il fabbi-
sogno delle colture e ridu-
ce il rischio di dilavamento. 
Prove sperimentali hanno 
dimostrato che l’utilizzo di 
concimi a cessione control-
lata incrementa significati-
vamente l’efficienza nell’uso 
dei nutrienti, migliorando il 
rendimento e la qualità del-
le colture nelle più svariate 
condizioni pedoclimatiche.
Leon Terlingen, direttore 
R&D di ICL Specialty Fer-
tilizers: “Con questo 
nuovo sottile avvol-
gimento del granulo, 
abbiamo sviluppato un 
processo ed una tec-

nologia unici. Questo nuo-
vo avvolgimento permette 
di mantenere molto alto il 
livello dei nutrienti, assicu-
rando comunque un’ottima 
curva di rilascio. L’innova-
tivo processo produttivo di 
E-Max è più rapido rispetto 
alla vecchia tecnologia del-
la cessione controllata. Per 
anni abbiamo perfezionato e 
testato nei nostri laboratori 
questa nuova tecnologia in 
un’installazione pilota crea-
ta appositamente nei nostri 
laboratori, riuscendo a for-
mulare con la massima pre-
cisione un prodotto adatto a 
soddisfare il fabbisogno del-
le singole colture.”
L’utilizzo di concimi a cessio-
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ne controllata è destinato 
a crescere velocemente 
in tutto il mondo. Inizial-
mente messi a punto per 
il florovivaismo, il verde 
professionale e l’agricol-
tura speciale, oggigior-
no si stanno diffondendo 
tra un’ampia gamma di 
produzioni come colture 
in pieno campo, frutteti, 
mais, patate, riso e can-
na da zucchero. 
Fred Bosch, Vicepresi-
dente di ICL Specialty 
Fertilizers Europe & Asia 
Pacific: “I nuovi prodotti 
Agromaster© e Agroco-
te Max©, dotati di tec-
nologia di cessione E-Max, 
offrono notevoli vantaggi ai 
coltivatori. C’è una chiara 
tendenza verso la nutrizione 
bilanciata, di cui i coltivatori 
apprezzano il valore aggiun-
to visto che, in condizioni 
specifiche (per esempio in 
terreni sabbiosi o limosi e in 
regioni caratterizzate da for-
ti precipitazioni durante la 
fase di crescita), l’efficienza 
nutritiva è nettamente mag-
giore. I risultati che ho potu-

to vedere nei test effettuati 
sul campo e durante le visite 
ai coltivatori nostri clienti, si 
sono dimostrati ottimi, con 
rendimenti maggiori, miglio-
re qualità delle colture e mi-
nor numero di applicazioni. 
Fred Bosch, Senior Vice Pre-
sident di ICL Specialty Fer-
tilizers Europe & Asia Paci-
fic: “I nuovi Agromaster© e 
Agrocote Max© con tecnolo-
gia di cessione E-Max offro-
no incredibili vantaggi agli 
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agricoltori. Riscontriamo 
una evidente tendenza ver-
so la nutrizione di precisio-
ne, in quanto gli agricoltori 
ne apprezzano il valore ag-
giunto dato che in condizioni 
specifiche (terreni sabbiosi o 
argillosi e aree con forti pre-
cipitazioni) l’efficienza d’u-
so è ovviamente maggiore. 
Ho visitato molti campi pro-
ve ed agricoltori che usano i 
nostri prodotti. I risultati che 
ho potuto constatare sono 
ottimi, con rese maggiori, 
una migliore qualità delle 
colture e un minore utilizzo 
di concime. Gli agronomi ICL 
Specialty Fertilizers sono in 
grado di proporre l’Agroma-
ster NPK più adatto per cia-
scuna specifica coltura, pro-
ponendolo in base alla curva 
di rilascio ed alla durata. 
Sappiamo, ad esempio, che 
la patata necessita l’azoto in 
una specifica fase colturale e 
noi siamo in grado di fornire 
un concime che segue que-
sto andamento, mantenen-
do un apporto bilanciato di 
nutrienti”.
Karl Mielke, Executive Vice 
President di ICL Specialty 

Fertilizers: “La linea produt-
tiva di Heerlen è un nuovo 
passo della nostra crescita 
nel campo dei concimi a ces-
sione controllata. Abbiamo 
iniziato a produrre questa 
tecnologia a Summerville 
(Stati Uniti) nel 2014. Abbia-
mo piani innovativi per par-
tire con nuove produzioni in 
Asia e America Latina, consi-
derando gli enormi potenzia-
li di quei mercati. I concimi 
a cessione controllata rap-
presentano una categoria di 
prodotti  molto importante 
per ICL Specialty Fertilizers, 
a fianco delle gamme di 
idrosolubili e liquidi. Con la 
tecnologia E-Max è possibile 
migliorare l’efficienza nell’u-
tilizzo dei nutrienti per le col-
ture principali, soprattutto in 
aree dove della tipologia di 
terreno e/o frequenza delle 
precipitazioni lo esigono”

Per ulteriori informazioni: 
Joan Verhoeven 
+ 31 653309038 
+ 31 418655741  

mailto:joan.verhoeven%40icl-group.com?subject=Articolo%20su%20clamer%20informa
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Nasce PELARGONIUM FOR EUROPE, 
l’iniziativa di marketing dedicata al geranio

Le aziende ibridatrici Dümmen Orange, Elsner 
PAC, Florensis/van der Haak, Geranien Endisch 
e Selecta One hanno lanciato il 24 maggio scor-
so una nuova iniziativa di marketing, Pelargo-
nium for Europe GbR (PfE). La società, che ha 
sede a Bonn, presso l’Associazione Centrale Te-
desca degli ortoflorovivaisti (ZVG), ha lo scopo 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=259
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=262
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=260
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=261
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=26
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di promuovere il pelargonio 
e offrire consulenze di mar-
keting in tutta Europa.
la società nasce dall’esigen-
za di dare nuova vita all’im-
magine dei pelargoni. Pur 
essendo la pianta più diffu-
sa per aiuole e terrazzi nel-
la maggior parte dei Paesi 
europei, ad acquistarla sono 
spesso persone dì una certa 
età.
L’iniziativa, mirata a detta-
glianti e consumatori, ha 
quindi lo scopo specifico di 
entusiasmare i più giovani e 
convincerli ad acquistare un 
pelargonio. Per raggiunge-
re tale scopo, la pianta non 
sarà più presentata come 
una scelta tradizionale per 
il balcone, seppur bella, ma 
piuttosto come il comple-
mento ideale alta moderna 
vita in città. Attraverso im-
magini suggestive ed attuali, 
diffuse mediante un misto di 
materiali promozionali per i 
punti vendita e PR tradizio-
nali e sui social media, i con-
sumatori saranno informati 
della facilità, della sorpren-
dente varietà e dei numerosi 

usi possibili del pelargonio, 
nonché di altri fattori impor-
tanti, quali sostenibilità ed 
economicità.
La campagna, il cui avvio è 
previsto per il 2016/2017, 
sarà finanziata mediante una 
percentuale pari a 2 de¬cimi 
di centesimo per ogni pian-
ta/talea di pelargonio. L’im-
porto sarà aggiunto diretta-
mente alla licenza e non sarà 
quindi specificato a parte.
Per finire, sta già prendendo 
forma un interessante calen-
dario di attività che interes-
serà a cominciare dai primi 
mesi del 2017 numerosi Pae-
si europei, tra cui Germania, 
Francia, Italia, Paesi Bassi, 
Austria, Polonia, Svizzera e 
parte della Scandinavia.
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MagicStars 2016

L’appuntamento di “MagicStars”, 
la presentazione delle Stelle 
Magiche di Selecta, ha avuto 
inizio nel 2011 a Stoccarda. 
In questi anni “MagicStars” ha 
girato tutta l’Europa e per la 
sesta edizione è tornato in Ita-
lia e precisamente a Latina.
Si è scelto l’Istituto Tecnico 
Agrario di Borgo Piave (LT). La 
scelta è quella di  coniugare il 
lavoro con la formazione sco-
lastica, che nello 
specifico è rap-
presentata da un 

Istituto Professionale di grande 
livello e tradizione.
La data da fissare nella propria 
agenda è giovedì 24 novem-
bre, con inizio lavori alle 10.30, 
presso l’Aula Magna dell’Istitu-
to che ha una capienza di oltre 
250 posti a sedere.
È la terza volta che il “Ma-
gicStars” viene organizzato in 
Italia, dopo il 2013 a Rovigo 
presso il centro Sperimenta-

mailto:info-it%40selecta-one.com?subject=articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=231
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=231
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le Po di Tramontana e il 2014 
a Latina nell’elegante sala 
dell’Hotel Europa. Ma al di là 
della cornice, seppur impor-
tante, quello che interesserà 
maggiormente i partecipanti 
saranno i contenuti.
Tanti ed interessanti saranno 
gli argomenti di cui si tratterà, 
ovviamente riguardanti la Poin-
settia, la regina tra le piante 
del nostro Natale, ma non solo. 
L’evento verrà infatti arricchi-
to dall’esposizione completa 
dell’assortimento di ciclamini 
di genetica Morel con cui già 
dalla scorsa edizione in Fran-
cia si è instaurata una positiva 
compartecipazione. A corre-
do dell’esposizione varietale ci 
sarà un intervento da parte di 

Joan Verges, tecnico di Morel, 
sulla coltivazione dei ciclamini.
La prevalenza dell’attenzio-
ne sarà dedicata alle varietà 
di Poinsettie Selecta che da 
anni primeggiano sul mercato 
per la qualità della genetica. 
Si entrerà nel dettaglio del-
le singole varietà già presenti 
nell’assortimento e anche delle 
varietà non ancora in catalogo 
ma disponibili per prove mira-
te presso i coltivatori. Schede 
tecniche aiuteranno gli ospiti 
ad orientarsi nella scelta delle 
varietà che meglio rispondono 
alle proprie esigenze di coltiva-
zione e mercato. Si avrà la pos-
sibilità di poter vedere dal vivo 
il comportamento delle piante 
in diverse tipologie di vaso e 
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forma di crescita, dal vaso pic-
colo agli esemplari a cespuglio 
o alberello. Sarà atteso inoltre 
un intervento su un argomen-
to tecnico che riguarda la col-
tivazione della Poinsettia: nelle 
scorse edizioni si è parlato di 
concimazione e di difesa contro 
la mosca bianca, argomento 
che ha suscitato vivo interesse 
e che ha aperto diverse discus-
sioni e scambi di opinione tra 
gli ospiti.

L’appuntamento è dunque a 
Latina, giovedì 24 novembre 
alle 10.30.
Selecta organizzerà il trasferi-
mento degli ospiti dai punti di 
arrivo (aeroporti e stazione dei 

treni) fino alla sede dell’even-
to, e il ritorno dopo il pranzo, 
offerto nella stessa struttura in 
cui si svolgerà l’incontro.
Lo staff tecnico commerciale 
di Selecta, così come tutti gli 
agenti di zona della rete ven-
dita Italia, saranno presenti 
l’intera giornata e disponibili a 
fornire informazioni e darti as-
sistenza.

Selecta vi aspetta con piace-
re, e vi prega di confermare 
l’ adesione direttamente in 
sede al 0773.6448.207 o tra-
mite l’agente di zona.

Sarà un evento di successo, i 
presupposti ci sono già tutti!
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Guido Franco Clamer

Si è conclusa anche la 67ma 
edizione di Flormart

La 67ma edizione di Flormart, 
salone del florovivaismo italia-
no,  si è conclusa con un buon 
successo sia di espositori sia di 
visitatori. La superficie coper-
ta era il doppio di quella del-
la scorsa stagione, quindi un 
buon auspicio per le prossime 
edizioni. In questi giorni è av-
venuto anche il cambio della 

gestione che ritorna in mani 
padovane ed anche questo è  
un buon auspicio per il futuro 
del Salone.
A detta del Dr.  Cappellini Pre-
sidente di ANVE, i soci sono 
stati molto contenti delle ven-
dite e dei contatti. La maggior 
parte degli espositori erano i 
produttori di piante da vivaio 

Visione parziale del salone 8 (foto Clamer)
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componente molto importan-
te del nostro panorama floro-
vivaistico: è la sola che viene 
largamente esportata. 
Il Salone è stato vivacizzato da 
numerosi e interessanti conve-
gni ai quali hanno partecipato 
centinaia di operatori.

E la coerenza?
Un po’ di polemica: una nota 
stonata quella di alcuni “col-

leghi”, che hanno 
cercato di dan-
neggiare l’even-
to, senza però ri-
uscirci! E proprio 
per la mancanza di 
coerenza li abbia-

mo trovati  a “sbafare a ufo” 
a spese della Fiera. La stampa 
professionale ha il compito di 
essere al servizio dei floricolto-
ri e non servono questioni per-
sonali che danneggiano il set-
tore e gli operatori. Questa è la 
nostra opinione.
Comunque alla faccia dei “gufi” 
la manifestazione ha avuto un 
grande successo e si prevede 
una ulteriore espansione nelle 
prossime edizioni.

L’Associazione 
florovivaisti veronesi 
con un grande
allestimento (foto 
Clamer)

Presentazione del “Garden Festi-
val” da parte dell’associazione 
dei Garden Center (foto Clamer)
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LI PA piantine, un’Azienda molto dina-
mica nella fornitura a Garden Center 
e coltivatori di piante fiorite e da orto. 
Consegna piantine da coltivare e prodot-

to finito. Ha raggiunto un notevole sviluppo proponendosi con mezzi 
informativi (cataloghi, info tecniche) alla propria clientela in maniera 
moderna ed efficiente.

Non sono mancati i premi, e 
qui di seguito vogliamo ricor-
dare quanto è avvenuto:
I vincitori del premio all’inno-
vazione di Flormart.  
Le novità florovivaistiche vin-
centi e il garden center 2016 di 
Nòva_Green.
Consegnati al 67° salone del 

florovivaismo di Padova i rico-
noscimenti Nòva_Green a cura 
di Diade. Menzione speciale al 
garden di Cremona Idea Verde 
Maschi. 
Nella categoria “Piante e fio-
ri” prima l’azienda francese 
Pepinieres Minier con una 
pianta che sostituisce il bosso. 
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Gruppo di Società di punta nelle tecnologie di rilevamento nei diversi 
campi tramite droni.
Nello stesso spazio aziende che collaborano tra loro con sofisticati si-
stemi ad alta tecnologia e segnaliamo in questo articolo i nomi delle 
varie società, rimandando un più approfondito discorso nelle prossime 
pubblicazioni di Clamer informa.
Le società che esponevano nuove tecnologie sono: U.S.T. Italia Veneto-
Drone.it – SAL Engineering S.r.l. - MAIA la macchina fotografica multi-
spettrale presentata da Sal Engineering -  3D Target S.r.l. Sensori per il 
rilevamento digitale per tutti gli usi, da montare sui Droni.
A.R.T (Ambiente Risparmio Tecnologia con il sidtema forovoltaico 
“Smartflower” e in fine la Starup di BIO PIC.

Giorgio Tesi Group vince per 
una “forma di vendita” con al 
centro il marchio di Pinocchio. 
In “Tecnologie” primo po-

sto all’azienda “Agricontrol” 
per un sensore che monitora il 
punto temperatura di rugiada 
delle foglie.  
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Il garden Idea Verde Maschi 
e si è assicurato la menzione 
speciale introdotta quest’an-
no dal direttore di Nòva_Green 
Andrea Vitali, titolare di Diade, 
grazie al fatto di coniugare tra-
dizione familiare e innovazio-
ne, ma anche per la copertu-
ra a 360 gradi della filiera del 
verde. Idea Verde Maschi non 
è infatti solo un garden, ma 
anche un’azienda che produ-
ce piante di ogni genere in 10 
mila metri quadrati di serre, ha 
un vivaio di 70 ettari di alberi 
in parte esportati, vende fiori 
recisi e piantine da orto anche 
nei mercati locali, a cominciare 
da quello di piazza del Duomo 
a Cremona, ed è attiva anche 
nella realizzazione e manuten-
zione di spazi verdi pubblici e 
privati.
La giuria ha premiato Gior-
gio Tesi Group nella catego-

ria “Forme di vendita” per 
il «display box» destinato alla 
grande distribuzione organiz-
zata e specializzata: un espo-
sitore «che mette in evidenza 
le piante nel punto vendita – 
spiega Andrea Vitali – grazie 
all’immagine di Pinocchio e al 
richiamo al sociale attraverso il 
marchio Dynamo Camp (cen-
tro nella montagna pistoiese 
per bambini in gravi condizioni 
di salute a cui viene elargito il 
2% del fatturato delle vendite 
con questo sistema, ndr) che 
servono a migliorare la perce-
zione del prodotto». Un 
premio a un intero 

Il Presidente di Fiori e 
Piante per l’Italia dott. 
Genovali, in uno stand un 
po’ sguarnito. I fiori e le 
piante, per un disguido, 
sono andate in Sicilia, ma 
almeno lui ci ha messo 
la faccia! Un suo concor-
rente ha fatto lo spiritoso 
su un social media, sen-
za fare un bel niente (foto 
Clamer)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=260
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=258


39 

Lo stand di Elena 
Heiken con la pre-
sentazioni di stru-
menti per il con-
trollo dei substrati 
e la presentazione 
dell’assortimento 
delle Eriche-Callu-
ne di Cramer (foto 
Clamer)

metodo di vendita, visto che, 
come ha spiegato il direttore 
generale di Giorgio Tesi Group 
Marco Cappellini, si basa sull’e-
sclusiva mondiale ottenuta dal-
la Fondazione Collodi per l’uti-
lizzo del marchio di Pinocchio 
nel settore del verde.  
A vincere la sezione “Piante e 
fiori” è stata l’azienda france-
se Pepinieres Minier con la 
pianta “Ilex Crenata Sky Poin-

ter”, una piccola pianta ven-
duta in vaso che può sostituire 
il bosso perché più resistente 
alle malattie. E’ caratterizzata 
da portamento eretto e cresce 
naturalmente compatta.
Primo classificato della sezio-
ne “Tecnologie” è Agricon-
trol di Albenga, azienda che 
si è guadagnata il premio con 
un «sensore di lettura foglia-
re della temperatura». Come 

Lo stand del grup-
po Fabris, impor-
tante produttore 
di contenitori in 
plastica a diffusio-
ne nazionale (foto 
Clamer)
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ha spiegato l’Ing. Iseo Secco 
quando il sensore rileva che le 
foglie hanno raggiunto il pun-
to temperatura di rugiada, in-
via il segnale al sistema di cli-
matizzazione affinché venga 
rialzata la temperatura. Come 
ha osservato l’ingegner Secco, 
questo sistema, tramite spe-
ciali algoritmi, consentirà di 
combattere la “peronospora”, 
fungo killer del basilico, a van-
taggio dei produttori di basilico 
della Liguria.

L’appuntamento del prossimo 
FLORMART è a Padova del 20 
al 22 settembre 2017, sempre, 
sempre più avanti!

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

n Caratteristiche principali

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

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

perenne, ma generalmente trattata come stagionale, facilissima e 

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

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

vivaci, anche bicolori o screziati, molto durevoli.

n Dove collocarla

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

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

molto il caldo estivo). Sopporta bene il freddo.

Il nome botanico

Primula vulgaris, 

sin. P. acaulis, 

ibridi Polyanthus

Utilizzo

Nelle aiuole e in vasi, 

ciotole, cassette sul 

balcone   

I valori

Fioritura prolungata,  

bassa manutenzione

Esposizione e 

resistenza

Al sole durante la 

fioritura; ombra in 

estate. Tollera il freddo

spazio per inserire 

marchio punto vendita

temperatura 

minima: -5 °C

fioritura: 

primavera

altezza media:

15-20 cm  cm

sole
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Stella di Natale   

n Caratteristiche principali

Pianta di origine messicana, vive in appartamento; resiste 

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

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

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

piccoli, al centro delle foglie colorate.

n Dove collocarla

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

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

finestre che vengono aperte spesso. Gli ambienti troppo secchi 

provocano la precoce caduta delle foglie e il disseccamento.

Il nome botanico

Euphorbia pulcherrima, 

sinonimo Poinsettia 

Utilizzo

Pianta d’appartamento, 

classica nel periodo 

natalizio

I valori

I “fiori” (foglie colorate) 

durano a lungo

Esposizione e 

resistenza

Ambienti luminosi, 

all’aperto da maggio a 

settembre in posizione 

ombreggiata.

spazio per inserire 

marchio punto vendita

temperatura 

minima: 15 °C

fioritura: 

inverno

altezza media:

fino a 150 cm

molta luce, 

non al sole

Fioritura:
estate

Temperatura:
minima:  13 °C

Altezza media:
fino a 80 cm

Esposizione:
sole 

Echinocactus
Nome botanico: 
Echinocactus grusonii

Utilizzo:
Pianta da interni, in terrazzo e 
giardino d’estate 

I valori: 
Forma scultorea, bassi consu-
mi idrici, bassa manutenzione

Esposizione e resistenza:
Molto luminosa e soleggiata, al 
riparo dal gelo e dagli sbalzi di
temperatura.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=76
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=7
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Caratteristiche principali:
Magnifici e poco esigenti, i cac-
tus noti come “cuscino della 
suocera! decorano con il loro 
aspetto scultoreo gli ambienti 
domestici (se molto luminosi e 
freschi in inverno) e vivono in 
terrazzi e giardini, in vaso, per 
ripararli in serra d’inverno.
Possono vivere in piena terra 
solo nelle zone più miti dell’I-
talia meridionale e costiera. 
Affini all’Echinocactus ci sono 

altre tipolo-
gie (Noto-

cactus, Fe-
rocactus ecc.)

Dove collocarlo:
Amano il caldo d’estate; d’in-
verno, se vivono in un ambien-
te fresco, saranno poi stimolati 
a fiorire. Temono gli sbalzi re-
pentini di temperatura.

Irrigazione:
La regola è: quasi niente acqua 

in autunno e inverno; in pri-
mavera ed estate è neces-
sario innaffiare con modera-
zione, evitando le ore calde 
e l’utilizzo di acqua molto 
fredda.

Concimazione:
Concimare con un prodot-
to per cactacee una vol-
ta al mese in primavera ed 

Melocactus e Cleistocactus hanno 
esigenze simili all’Echinocactus
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Curiosità e 
notizie utili

• Gli Echinocactus sono reperibili 
anche nella varietà “Inermis”, senza 

spine.
• Le spine sono foglie trasformate 
per proteggere le piante dai preda-
tori, riparare il fusto dal sole e limi-

tare la superficie traspirante e quindi 
l’evaporazione dell’acqua.

• I fiori sono molto belli ma appaio-
no solo dopo i 10-15 anni di età

estate, poi si sospendono le 
concimazioni per non indurre i 
cactus a prolungare il periodo 
vegetativo (in inverno devono 
andare in riposo).

Rinvaso:
Si rinvasa quando le radici esco-
no dai fori di drenaggio, a inizio 

primavera. Il terriccio ideale è 
quello per Cactacee, oppure si 
utilizza un substrato universale 
con un terzo di sabbia. Per sva-
sare, avvolgere il fusto spinoso 
in un pezzo di tela robusta.



mailto:info%40planta.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=19
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=21
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Stevia: nuovo ospite di 
TSWV in Italia

La stevia (Stevia rebaudia-
na Bertoni) è una pianta er-
bacea perenne appartenente 
alla famiglia delle Asteraceae, 
nativa del Paraguay. E’ diven-
tata famosa in tutto il mondo 

Per la prima volta in Italia la stevia viene segnalata ospi-
te naturale di TSWV. Occorre non abbassare la guardia

Fig. 1 - La stevia è una 
graziosa pianta erbacea 
con foglie dai margini 
seghettati e fiori bianchi 
che compaiono in estate

da quando, all’inizio degli anni 
’70, in Giappone, si capì che 
poteva costituire non solo una 
fonte economicamente impor-
tante di zucchero (ne contiene 
il 30% in più rispetto alla canna 

da zucchero), ma an-
che di quella tipologia 
“poco calorica” quindi 
capace di sostituire 
i comuni dolcifican-
ti di sintesi (saccari-

mailto:mariagrazia.bellardi%40unibo.it?subject=Articolo%20du%20Clamer%20informa
mailto:lisa.cavicchi2%40.unibo.it%0D?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
mailto:giuseppe.parrella%40ipsp.cnr.it%0D?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
mailto:asstec%40ortofrutticola.it1%0D?subject=Articolo%20su%20Clamer%20informa
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na, aspartame, ecc.) ed essere 
preziosa per le persone affet-
te da diabete o con problemi 
di sovrappeso. Attualmente, i 
maggiori produttori mondiali di 
stevia sono: Giappone, Cina, 
Taiwan, Tailandia e Corea.

Descrizione ed usi 
La stevia ha foglie oblunghe, 
con margine seghettato, e pic-
coli fiori bianchi, terminali. Può 
quindi essere facilmente e pia-
cevolmente inserita in un’ai-
uola, accanto ad altre comuni 
aromatiche (salvia, origano, 
timo, basilico, ecc.), per poi es-
sere utilizzata in cucina, appe-
na raccolta. Ad esempio, con le 
foglie fresche si preparano sci-
roppi, tisane, aperitivi, gustose 

limonate ed ottimi sorbetti. 
Non a caso, in Liguria, nella 
Piana di Albenga, i produttori 
di aromatiche hanno inserito la 
stevia nella loro già vasta of-
ferta, in modo da accontentare 
quei consumatori desiderosi di 
inserire una pianta famosa e 
“dietetica” in giardino.

Coltivazione
La stevia non ha particolari 
esigenze nei riguardi del terre-
no (in natura cresce infatti su 
suoli poveri, sabbiosi, con falda 
idrica superficiale). Nei riguardi 
della temperatura sembra ave-
re un range abbastanza ampio 
con un optimum di 23°C., ma 
resiste bene a valori prossimi 
allo 0°C. Le esigenze nutrizio-

Fig. 2 - A) Impianto di stevia in vaso nella serra del Giardino delle Erbe di 
Casola Valsenio. B. C) Alcune di esse mostrano una maculatura clorotica 

sul lembo fogliare di origine virale
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nali sono elevate per potassio 
e azoto tra i macroelemen-
ti, per ferro e manganese tra 
i microelementi. In Liguria la 
coltivazione avviene in serra, 
per talea: 15 giorni dopo il tra-
pianto (in aprile), quando le 
radici hanno raggiunto la base 

del vaso (del 14) 
e la parte area 
misura all’incirca 
10 cm, si effettua 
la spuntatura, la-

sciando 2-3 nodi per permet-
tere lo sviluppo di 4-6 getti 
ascellari ben robusti che ga-
rantiscano un folto fogliame.

Malattie
Dal punto di vista fitosanita-
rio, occorre innanzitutto pre-

Fig. 3 - Piante di 
stevia coltivate ad 
Albenga.  Quel-
le sintomatiche (a 
destra) sono molto 
differenti da quelle 
“sane” (a sinistra)

Fig. 4 - I sintomi indotti da TSWV consistono, inizialmente, 
in una maculatura clorotica molto accentuata sulle foglie
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venire le malattie fungine più 
comuni (marciumi radicali, av-
vizzimenti, maculature foglia-
ri, muffa grigia, ecc.), e quel-
le maggiormente specifiche di 
questa asteracea, come Septo-
ria steviae e Sclerotinia rolfsii, 
segnalate in USA, India ed an-
che in Italia (Kamalakannan 
et al. 2007; Koehler and Shew 
2014; Carrieri et al. 2015).
Per quanto riguarda le malattie 
ad eziologia virale, fortunata-
mente i casi a livello mondiale 
sono pochi: CMV (virus del mo-
saico del cetriolo) individuato 
nel 2016 in Spagna in piante 
di taglia ridotta e con mosai-

co fogliare; TSWV (virus dell’ 
avvizzimento maculato del po-
modoro) riscontrato in USA nel 
2014 e in Grecia nel 2006.  
Nel primo caso (North Caro-
lina), le piante crescevano in 
una serra infestata da Frankli-
nella occidentalis: i sintomi, 
inizialmente, consistevano in 
maculature, clorosi e malfor-
mazioni; poi in necrosi, avviz-
zimento e morte. In Grecia, 
invece, le piante sintomatiche 
(circa il 3% dell’impianto) cre-
scevano all’aperto. 

Fig. 5 -  Successivamente, compaiono le ampie necrosi 
che portano la pianta alla morte

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=245
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=246
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Per quanto riguarda 
le infezioni ad ezio-
logia virale in Italia, 
nel 2011, durante 
sopralluoghi ese-
guiti nella serra del 
Giardino delle Erbe 
di Casola Valsenio (Ravenna) 
furono individuate alcune pian-
te cresciute in vaso, caratteriz-
zate da un vistoso mosaico clo-
rotico sulle foglie. Ipotizzando 
la presenza di CMV (trasmes-
so in natura da afidi) e data la 
stretta vicinanza con individui 
ancora asintomatici (anche di 
altre specie) che avrebbero 
potuto contrarre l’infezione, 
si decise di eliminare tempe-
stivamente le stevie con mo-
saico e non fu quindi possibi-
le identificare il virus coinvolto 
(M.G.Bellardi, dati personali 
non pubblicati).
Nel 2016, presso un coltivato-
re di aromatiche della Piana di 
Albenga sono state individuate 
stevie in vaso caratterizzate da 
una sintomatologia molto gra-

ve e che ha fatto immediata-
mente ipotizzare la presenza 
di un Tospovirus. Di seguito si 
forniscono ulteriori dettagli.

TSWV su stevia
La malattia è stata osservata 
in un’azienda che aveva ac-
quistato circa 20.000 talee da 
un rivenditore belga e 3.000 
da uno locale. I sintomi sono 
comparsi nel mese di giugno, 
15-20 giorni dopo il trapianto, 
esclusivamente sulle piante ot-
tenute da talee locali con una 
percentuale d’infezione di circa 
il 40%. 
La malattia è apparsa del tut-
to simile a quella descritta nel 
caso verificatosi in USA nel 
2014: inizialmente maculatu-
re clorotiche sulle foglie, per 

Fig. 6 -  Lesioni 
locali (“spots”) 

indotti da TSWV-
stevia su tabacco
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poi passare a necrosi diffuse e 
morte della pianta. Alcuni in-
dividui sintomatici ed altri ap-
parentemente sani (controllo) 
sono stati inviati per le anali-
si del caso sia all’Università di 
Bologna che al CNR di Portici. A 
seguito dei saggi biologici, im-
munologici (LFT) ed alle ana-
lisi di biologia molecolare (RT-
PCR, utilizzando sia primers 
universali per i tospovirus che 
primers specifici per TSWV) si 
è potuto verificare con certez-
za che il virus coinvolto era un 
isolato di TSWV. A seguito delle 
inoculazioni meccaniche, il vi-
rus è stato trasmesso a diverse 
solanacee (melanzana, tabac-
co, peperone, ecc.) ed anche 
a stevia sana ottenendo, dopo 
circa una settimana, la mede-

sima sintomatologia osservata 
ad Albenga. 

Considerazioni
Si tratta della prima segnala-
zione di un virus su stevia in 
Italia e, purtroppo, la specie 
virale coinvolta è TSWV. 
Ormai, gli ulteriori e continui 
ritrovamenti di tospovirus in 
Liguria non sorprendono più 
gli “addetti” ai lavori: né i fi-
topatologi, e neanche gli stes-
si produttori di aromatiche ed 
ornamentali. La lista dei nuovi 
ospiti naturali sembra desti-
nata ad allungarsi, compren-
dendo ogni specie botanica 
(soprattutto asteracea o lamia-
cea) che venga ad essere inse-
rita nei cicli produttivi. Il caso 
appena esposto della stevia lo 

conferma.
Essendo la sin-
t o m a t o l o g i a 
comparsa solo 
sulle piante ot-
tenute da talee 
prodotte in loco 
(e non di pro-

Fig. 7 -  Pianta di 
stevia inoculata 
con TSWV: si no-
tano i tipici sinto-
mi della malattia
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venienza belga) e conside-
rando l’elevata percentua-
le di piante sintomatiche 
(40%), è lecito supporre 
che all’origine della ma-
lattia vi sia il materiale di 
propagazione, forse infet-
to in maniera latente. A 
volte bastano pochi indi-
vidui perché l’infezione si 
propaghi velocemente se 
sono contemporaneamen-
te presenti i tripidi vettori 
naturali. 
Da fitopatologi che hanno 
da anni a cuore le produ-
zioni dei coltivatori liguri 
(e non solo), non possia-
mo che renderci disponibili 
per monitoraggi, controlli 
ed analisi, ma i primi a non 
dovere mai abbassare mai 
la guardia devono essere 
proprio i produttori: sta a 
loro continuare a lottare 
contro i tripidi e ad elimi-
nare ogni fonte sospetta di 
tospovirus.

mailto:italia%40florensis.com?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20Clame%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=261
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Pelargonium x hortorum,
x hederaefolium

PIANTE FIORITE
DA VASO

a cura di Giorgio Rampinini

Dal numero precedente abbiamo cominciato 
a riproporvi alcuni brani estratti della mono-
grafia “Piante fiorite da vaso: coltivazione e 
difesa” di Giorgio Rampinini.
Le piante oggetto di trattazione in questo vo-

lume sono: Geranio, Impatiens, Crisantemo e Petunia; se siete 
impazienti di leggere l’opera completa o siete ancora tradizional-
mente legati alla versione cartacea, potete acquistare la mono-
grafia originale in formato cartaceo direttamente dal sito di e-
commerce di Clamer informa, con pochi semplici clic e utilizzando 
la piattaforma bancaria semplice e sicura di PayPal: buona lettura!

Malattie e parassiti
Prima parte

Continuiamo con le immagini 
e le preziosissime informazio-
ni  proposte dal nostro esper-
to Giorgio Rampinini. Vista la 
situazione altamente volatile 
ed instabile delle registrazio-
ni e autorizzazioni dei fitofar-

Versione cartacea
Web store Clamer informa

pH alto (foto Rampinini)

Edizione digitale

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=127
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=128
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=247
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maci in Italia vi consigliamo di 
verificare sempre sul sito del 
ministero o chiedendo al vo-
stro agronomo di fiducia, che 
il principio attivo consigliato sia 
ancora autorizzato sulla coltu-
ra in questione prima di utiliz-
zarlo.

Sul prossimo numero la 
seconda ed ultima parte della  

sezione Malattie

Muffa grigia 
Botrytis cinerea
Sintomi: le infiorescenze, a 
partire dai boccioli centrali, 
sono soggette ad un appas-
simento prematuro, seccano, 
anneriscono e necrotizzano; 
sulle foglie si formano delle le-
sioni irregolari, traslucide, poi 
brune, spesso in corrisponden-
za del punto di contatto con 

un petalo abscisso; le lesioni 
possono assumere una forma 
triangolare, limitata dalle ner-
vature principali.
Le talee in radicazione sono 
colpite da un marciume nero 
basale o mediale; gli stessi sin-

Muffa grigia (foto Rampinini)

Muffa grigia (foto Rampinini)

Lesione caulinare da muffa 
grigia (foto Rampinini)
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Difesa: si tratta di un fungo 
polifago, saprofita e molto co-
mune in serra; la difesa richie-
de l’adozione di una strategia 
integrata basata su pratiche 
agronomiche, difesa chimica 
o biologica. Eliminare i residui 
vegetali, foglie e fiori senescen-
ti; ventilare abbondantemente 
per favorire la riasciugatura del 
fogliame; adottare spaziature 
adeguate; non eccedere con 
apporti di azoto; climatizzare 
in modo da mantenere la U.R. 
inferiore a 80% ed evitare la 
formazione di condensa; allon-
tanare le zone in sporulazione 
prima di ogni operazione col-
turale; ruotare i principi attivi 
per limitare l’insorgenza della 
resistenza. Irrorare iprodione, 
clorotalonil, cyprodinil + flu-
dioxonil,  thiram, prochloraz; 
sono egualmente efficaci, ma 
non registrati sulla pianta o in 

Muffa grigia (foto Whipker)

Macchie di strega (foto Rampinini)

tomi compaiono sui monconi di 
stelo lasciati sulle piante ma-
dri, dopo la raccolta delle talee. 
Le parti marcescenti si ricopro-
no di una abbondante fruttifi-
cazione fungina grigia. In par-
ticolari condizioni climatiche la 
pianta resiste all’infezione che 
non si evolve e sul lembo si 
formano delle piccole macchie 
verde chiaro, tondeggianti, col 
centro depresso (macchie di 
strega).

L’infezione é più frequente su 
organi senescenti e sui fiori; 
viene favorita da U.R. superio-
ri al 93% e dalla presenza di 
acqua sulla chioma per 4-6 h 
e avviene a temperature fra 2 
e 30°C, con un ottimo a 18°C. 
La sua diffusione avviene ad 
opera dei conidi veicolati dalle 
correnti d’aria e dalle operazio-
ni colturali.
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rali; germinano fra 5 e 30°C 
in presenza, per alcune ore di 
acqua, con un ottimo fra 16 e 
23°C; il periodo di incubazione 
é piuttosto lungo ed é influen-
zato dalla temperatura ; le spo-
re conservano la loro infettività 
per 10-11 settimane.
Difesa: controllare il mate-
riale di propagazione soprat-
tutto se proveniente da zone 
dove i gerani vegetano all’e-
sterno; eliminare le foglie in-
fette; irrorare in prevenzione 
funghicidi di copertura a base 
di mancozeb, metiram, propi-
neb, azoxystrobin, kresoxim-
methyl, trifloxystrobin (tutti 
non registrati sulla coltura o in 
serra), triadimenol, ripetendo i 
trattamenti ogni 2-3 settima-
ne; con l’attacco in atto irrora-
re bitertanolo, ciproconazolo, 
propiconazolo.

Sintomi iniziali di ruggine 
(foto Rampinini)

Ruggine (foto Rampinini)

serra: tolilfluanide, benzilimi-
dazolici, fenhexamid, manco-
zeb, folpet, captano, ditianon.

Ruggine
Puccinia pelargonii zonalis
Sintomi:  sulla pagina fogliare 
inferiore si formano delle picco-
le macchie decolorate che poi 
si espandono fino ad un diam. 
di 5-8 mm e diventano di colo-
re bruno rossiccio per l’emissio-
ne delle spore dagli uredosori; 
in corrispondenza, sulla pagina 
superiore, il lembo assume una 
colorazione pallida; in seguito 
la lesione iniziale é circondata 
da anelli di uredosori secondari.
La malattia colpisce soprat-
tutto le varietà di zonale, ma 
anche altre specie. Le spore 
vengono diffuse dalle correnti 
d’aria e dalle operazioni coltu-
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Maculatura fogliare - Alter-
naria spp, Cercospora spp, 
Macrosporium spp.
Sintomi: sulla pagina fogliare 
inferiore compaiono delle pic-
cole macchie acquose che poi 
necrotizzano e diventano evi-
denti sulla pagina superiore; 
le lesioni possono espandersi e 
confluire in larghe aree di for-
ma irregolare e delimitate dalle 
nervature principali. La malat-
tia interessa di preferenza le 
foglie basali che ingialliscono e 
cadono. 
Oppure sulle foglie si manife-
stano delle piccole aree di co-
lore verde scuro, depresse, poi 
grigiastre e con i margini rile-
vati; le necrosi si espandono 
dal margine verso il centro del 
lembo assumendo una forma 
triangolare.
Oppure sul lembo si sviluppano 

Maculatura fogliare da Alterna-
ria  (foto Rampinini)

delle aree verde scuro, poi bru-
ne e delimitate da bordi rileva-
ti, tondeggianti, con un diam. 
di circa 1 cm.
Difesa: eliminare le foglie in-
fette; evitare alle piante situa-
zioni di stress climatico; irrora-
re in prevenzione clorotalonil, 
strobilurine (uso non registra-
to), prochloraz, captano (uso 
non registrato), iprodione.

Marciume radicale e basa-
le - Pythium splendens, P. 
ultimum, P. debaryanum, P. 
aphanidermatum
Sintomi: la pianta tende ad af-
flosciarsi ed ingiallisce, le radi-
ci sono colpite da un marciume 
scuro che causa la facile se-
parazione del cilindro centrale 
dai tessuti corticali. La parte 
basale dello stelo delle giovani 

Sintomi di Pythium su talee in 
radicazione (foto Rampinini)



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=26
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piante e delle talee in radica-
zione é colpita da un marciu-
me molle mentre l’epidermide 
assume una colorazione nera e 
brillante.

Sintomi di Pythium su piante 
in coltivazione (foto Rampinini 

e Whipker)

Il problema é più frequente nei 
periodi freddi e poco luminosi, 
su talee troppo succulente e in 
presenza di terricci troppo con-
cimati. L’infezione viene diffusa 
dal terriccio e dalle attrezzatu-
re contaminate, dal ruscella-
mento delle acque e dagli scia-
ridi; gli organi di conservazione 
del fungo possono rimanere vi-
tali per lungo tempo nei residui 
colturali.
Difesa: osservare le norme 
di prevenzione; disinfettare le 
attrezzature e superfici di col-
tivazione; impiegare terriccio 
drenante ed evitare il ristagno 
idrico; irrigare con soluzioni 
di propamocarb, metalaxyl-M, 
etilfosfito di Al.

Marciume radicale - Chalara 
elegans (Thie-laviopsis ba-
sicola)
Sintomi: le piante perdono di 
vigoria e rallentano la cresci-
ta; le foglie basali ingialliscono 
e cadono; le radici più vecchie 
mostrano delle lesioni scure ed 
allungate e poi vengono colpite 
da un marciume scuro e super-
ficiale.
Sulle radici infette si possono 
vedere, al microscopio, le cla-
midospore brune, unicellulari, 
cilindriche, in serie di 5-7, mol-
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to resistenti. Le talee stentano 
a radicare. L’infezione é più fre-
quente sulle piante sottoposte 
a stress per eccesso di umidi-
tà, scarsa luminosità, raccolta 
di talee; viene diffusa coi ma-
teriali e le attrezzature infette, 
dagli sciaridi.
Difesa: osservare le norme 
di profilassi; evitare i ristagni 

idrici; irrigare con soluzioni di 
prochloraz, benzilimidazolici 
(uso non registrato sotto ser-
ra), captano (uso non registra-
to).

Marciume pedale
Rhizoctonia solani
Sintomi: lo stelo delle talee 
mostra, a livello del substrato, 
una tacca unilaterale acquo-
sa, poi nerastra, in seguito de-
pressa e secca; le foglie ingial-
liscono e avvizziscono. Oppure 
la parte di stelo interrata é af-
fetta da un marciume molle e 
scuro. L’infezione é favorita da 
temperature elevate e carenza 
idrica nel substrato; gli organi 
di propagazione del patogeno 
sono molto duraturi e vengono 
dispersi con le particelle di ter-
riccio infetto, nei residui coltu-
rali e permangono sulle super-

Sintomi radicali e fogliari 
(sotto) dovuti a Chalara (foto 

Rampinini)

Rhizoctonia (foto Rampinini)
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fici di coltura.
Difesa: osservare le norme di 
prevenzione; irrigare la zona 
sensibile con thiram, iprodione, 
ciprodinil + fludioxonil, proch-
loraz, tolclofos-metile.

Tracheomicosi - Verticillium 
albo-atrum, V. dahliae
Sintomi: alcune foglie di 1 o 
più ramificazioni o di un lato 
della chioma si afflosciano 
mentre il picciolo rimane ini-
zialmente turgido; in seguito 
si disseccano e si staccano; la 
parte terminale del germoglio 
avvizzisce o marcisce, lo ste-
lo presenta aree di colorazione 
scura e, in sezione, tessuti va-
scolari trascolorati. I sintomi si 

manifestano ai primi caldi. La 
malattia non è molto frequente 
perché non viene più utilizza-
ta la terra di campo e perché il 
materiale di propagazione pro-
viene da piante madri sottopo-
ste a selezione fitosanitaria.
Difesa: utilizzare talee di ori-
gine controllata; osservare le 
norme di prevenzione; elimi-
nare le piante infette (i sintomi 
convergono con quelli di altri 
patogeni); irrigare con soluzio-
ni di prochloraz.

Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum
Sintomi: sulla parte basa-
le dello stelo si manifesta un 
marciume molle delimitato da 
un margine scuro; sulle parti 
marcescenti si forma un mani-
cotto di micelio bianco e com-
patto. All’interno dello stelo si 

Rhizoctonia (foto Rampinini)

Verticillium (foto Fischer)
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formano gli sclerozi di colore 
nerastro, di forma irregolare. 
L’infezione é poco frequente.
Difesa: evitare condizioni di 
clima caldo e umido; eliminare 
le piante infette; osservare le 
norme di prevenzione; irrora-
re iprodione, benzilimidazolici 
(uso non registrato sotto ser-
ra), ciprodinil + fludioxonil.

Afidi - Aulacorthum solani, 
Myzus persicae
Sintomi: colonie di insetti ver-
di o brunastri sono concentrate 
sulle parti giovani della chio-
ma; le foglie restano deforma-
te ed arricciate in conseguenza 
della loro attività alimentare. 
Gli afidi si riproducono rapi-
damente in condizioni di clima 
caldo ed umido; sono vettori di 
virus molto pericolosi. 
Difesa: trattare alla compar-
sa dei primi parassiti con pi-

retroidi, metomil, endosulfan, 
imidacloprid, thiamethoxam, 
pymetrozine, pirimicarb, ace-
tamiprid, etofenprox.

Tisanotteri - Thrips tabaci - 
Frankliniella occidentalis
Sintomi: il Thrips tabaci pro-
voca la formazione di lesioni 
depresse, di colore argenteo, 
cosparse di puntini neri e, in 
caso di grosse infestazioni, 
l’appassimento delle foglie.
La Frankliniella  causa nel P. 
peltatum, specialmente sulle 
varietà a fiore semplice, una 
pronunciata deformazione del-
le foglie e dei fiori, la rottura 

Afidi (foto Rampinini)

Afidi (foto Rampinini)
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del colore dei petali, l’appassi-
mento dei boccioli e lo svilup-
po, sulla pagina fogliare infe-
riore, di grossolane formazioni 
di sughero di colore chiaro; la 
crescita della pianta é rallen-
tata e la fioritura poco appari-
scente e poco duratura.
In g. zonale i danni sono so-
prattutto a carico dei petali che 
risultano arricciati, increspati 
e percorsi da striature necroti-
che o decolorate. L’infestazio-
ne é più evidente in primavera, 
al crescere della temperatura, 
ma é presente tutto l’anno e 

può provenire da giovani pian-
te infestate, da altre colture 
presenti in serra.
Si tratta di parassiti polifagi e 
cosmopoliti; il primo si localiz-
za di preferenza sulla pagina 
fogliare inferiore, mentre il 2° 

Deformazioni e decolorazioni 
causate dal tripide occidentale a 

fiori di geranio zonale 
(foto Rampinini)

Deformazioni e decolorazioni 
causate dal tripide occidentale a 

fiori di geranio edera
 (foto Rampinini)

Deformazioni fogliari causate 
dal tripide occidentale 

(foto Rampinini)
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é presente sulle foglie giovani 
e, abbondantemente, su boc-
cioli e fiori; entrambi hanno il 
corpo di colore giallastro o bru-
no, sottile, lungo circa 1 mm; 
sono molto mobili e vettori di 
tospovirus molto pericolosi.
Difesa: la lotta é resa difficile 
dalla rapidità del ciclo riprodut-
tivo, dall’ampia polifagia, dal-
la preferenza a infestare fio-
ri, boccioli e apice vegetativo, 

dalla resistenza verso i fitofar-
maci.
Controllare regolarmente i ger-
mogli ed i boccioli; sospendere 
alla loro altezza delle tabelle  
azzurre adesive, in modo da 
valutare la consistenza della 
popolazione di tripidi; elimi-
nare i fiori quando non servo-
no; iniziare precocemente la 
lotta irrorando molto abbon-
dantemente le piante, ripeten-
do i trattamenti a distanza di 
4-5 gg alternando prodotti con 
meccanismi di azione diversi e 
tecniche di applicazione diffe-
renti.
Irrorare o vaporizzare pire-
troidi, metamidofos, diclorvos, 
metomil, lufenuron, endosul-
fan, spinosad, abamectina.

Cotonello
Planococcus citri
Sintomi: sugli apici vegetativi, 
fra le stipule, sulla pagina in-
feriore delle foglie, si formano 
delle colonie di insetti rosati, 
poco mobili, coperti da una se-
crezione cerosa bianca; a cau-
sa della loro attività alimentare 
le foglie restano deformate, la 
crescita viene rallentata ed il 
valore economico della pianta 
ridotto dalla formazione della 
fumaggine.

Danni da tripide occidentale 
(foto Rampinini)

Danni da tripide occidentale 
(foto Rampinini)
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Difesa: dalla comparsa dei pri-
mi individui irrorare metomil, 
imidacloprid, piretroidi, bupro-
fezin.

Sciaridi - Bradysia spp, 
Lycoriella spp, Pyxia spp.
Sintomi:  sulla superficie o 
nello strato superficiale del 
substrato si notano delle larve 
lucide, quasi trasparenti, lun-
ghe 5-8 mm, col capo nero, 
apode, che danneggiano so-
prattutto le talee e le piantine 
nutrendosi a spese delle radici, 
dei tessuti del callo cicatriziale 
o del fusto; le lesioni facilita-
no la penetrazione ed patogeni 
fungini o batterici. Gli stessi in-
setti diffondono nelle colture le 
spore di patogeni radicali.
Difesa: evitare la formazione 
di muschio o di alghe sui pas-

Danni da tripide occidentale 
(foto Rampinini)

saggi o sotto i bancali e di cu-
muli di residui vegetali dove 
l’insetto si riproduce; irrora-
re la superficie del substrato 
con piretroidi, diazinone, ciro-
mazina, metomil, buprofezin, 
endosulfan, insetticidi a base 
di Bacillus t. var.  israelensis; 
distribuire nematodi entomo-
patogeni Steinernema feltiae e 
acari Hypoaspis.
Appendere le tabelle gialle ade-
sive per ridurre la popolazione 
di adulti. 

Iceria - Icerya purchasi
Sintomi: sulla pagina foglia-
re inferiore, alle ramificazioni 
caulinari e sugli steli si vedono 
delle cocciniglie rossastre che 
portano un grosso ovisacco 
bianco candido e percorso da 
solchi longitudinali; le loro at-
tività di alimentazione causa-
no il deperimento della pianta, 
disseccamenti fogliari e estesa 
formazione di fumaggine. Gli 
attacchi sono più comuni sulle 
piante in piena aria.
Difesa: vedere la voce prece-
dente.

Sul prossimo numero la
seconda ed ultima parte della  

sezione Malattie



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=56
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Le piante “parlano” e ci dico-
no: hai sbagliato!
Ma dove e quando abbiamo 
sbagliato nella conduzione del-
la coltivazione? Bella doman-
da! Si può rimediare osservan-
do quello che la pianta mostra 
e segnala.

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

tutti i floricoltori. 
Questo articolo lo dedichiamo 
alla rosa.
La rosa (Rosa L.), della fami-
glia delle Rosaceae, è un ge-
nere che comprende circa 150 
specie, suddivise in numerose 
varietà con infiniti ibridi e cul-
tivar, originarie dell’Europa e 
dell’Asia, di altezza variabile da 

Approfondimento

La Rosa
20 cm a diversi metri, com-
prende specie cespugliose, 
sarmentose, rampicanti, 
striscianti, arbusti e albe-
relli a fiore grande o picco-
lo, a mazzetti, pannocchie 
o solitari, semplici o doppi, 
frutti ad achenio contenuti 
in un falso frutto (cinorro-
do); le specie spontanee in 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=89
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Italia sono oltre 30, di cui 
ricordiamo la R. canina (la 
più comune), la R. gallica 
(poco comune nelle bru-
ghiere e luoghi sassosi), 
la R. glauca (frequente 
sulle Alpi), la R. pendulina 
(comune sulle Alpi e l’Ap-
pennino settentrionale) e 
la R. sempervirens.

Macchie sulle foglie: 
Macchie nere 
Diplocarpon roseae

 ● Macchie nero violaceo con bordi 
irregolari sulle foglie;

 ● Le foglie virano al giallo attor-
no alle macchie;

 ●  Le foglie cadono;
 ●  A volte possono presentare 

vesciche viola/rossastre o nere 
sugli steli.

  Sintomi su foglie  Sintomi su foglie
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Macchie sulle foglie:
Anthracnose - Sphaceloma 
rosarum, Alternaria alterna-
ta, Cercosporasp., Colletotri-
chum capsici

 ●   Piccole macchie con bor-
di rosso-violacei e con centro 
grigio chiaro o bianco;

 ●  In infezioni gravi le mac-
chie crescono fino a coprire 
grandi zone delle foglie;

 ● Le foglie virano al giallo o al marrone, si seccano e cadono.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie

Via Mattei

20017 - Rho 

Milano

02-9305393

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Macchie sulle foglie:
Oidio - Sphaerotheca pannosa

 ●   Una polvere bianca copre le fo-
glie, steli, boccioli fiorali e piccioli 
dei fiori;

 ● I tessuti della foglia possono es-
sere tinti di rosso attorno all’infe-
zione;

 ● Le foglie possono essere at-
torcigliate o incurvate nella parte 
dell’infezione;

 ● L’infezione a volte è più grave 
sulle foglie giovani

 ● Normalmente evviene a metà o fine estate.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie

Macchie sulle foglie: 
Ruggine - Phragmidium mu-
cronatum

 ● Protuberanze arancione 
crescono sulla parte sotto-
stante le foglie;

 ●   Foglie arricciate o piega-
te, con lesione arancione;
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 ● Da tutte le lesioni e mac-
chie escono spore polverose 

arancione;

 ● Con infezioni 
gravi le foglie cadono.

Macchie sulle foglie: 
Peronospera sparsa

 ● Macchie o chiazze 
rosso violaceo sulle fo-
glie, le macchie spesso 
non crescono oltre le 

maggiori venature

 ● Macchie nero rossa-
stre sui piccioli e altre 
parti della pianta

 ● La ruggine grigia sul-
la parte inferiore del-
la foglia compare con 
tempo freddo e umido;

 ● Le foglie virano al 
giallo e cadono. 

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie
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Macchie sulle foglie: 
Virus - Rose Mosaic Virus

 ● Sulle foglie macchie o screzia-
ture normalmente a cerchio,  o a 
linee gialle ondeggianti non usua-
li;

 ● I sintomi sono più normali in 
periodi freddi in primavera e au-
tunno, possono essere lievi nel-
le calde estati;

 ● Le foglie possono essere coriacee, arricciate o distorte;
 ● Le piante possono arrestare la crescita o crescere debolmente.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie

Buchi nelle foglie: Rose Chafer 

 ● Succede verso la fine di 
maggio a giugno

 ● Mangiature sulla fioritura: ci 
sono dei fori mangiucchiati

 ● Le foglie sono scheletrizzate, per esem-
pio, tessuti mangiucchiati tra le venature, lasciano le fo-

glie come dei pizzi.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie e fiori
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 ● Sono lunghi quasi più di 2 cm sono 
coleotteri sottili rossastri con zampe pe-
lose marrone-rossastro.

Buchi nelle foglie: Colettero giapponese 

 ● Si presenta alla fine di giugno fino 
agli inizi di settembre

 ● Le foglie sono scheletrizzate, per 
esempio, tessuti mangiucchiati tra le ve-
nature, lasciano le foglie come dei pizzi 

 ● Sono lunghi quasi più di 2 cm; 
 ●Verde iridescente con 

macchie bianche lungo il corpo e due 
macchie in cima all’addome. 

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie e fiori

Altre informazioni 
(IN INGLESE)

Altre informazioni 
 Coleottero giapponese

(IN INGLESE)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=233
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=234
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Lumache della rosa

 ● Si manifestano durante i mesi 
di maggio e giugno

 ● Creano danni come finestre 
(per esempio da una parte del 
tessuto fogliare tra le venature)

 ● All’inizio danni chiari come 
merletti che poi virano al marro-
ne.

 ● Hanno il corpo lungo più di 1,5 
cm, verde e liscio.

Buchi nelle foglie: 
Limacce setolose delle 
rose

 ● Si manifestano du-
rante i mesi di maggio e 
giugno

 ● Creano danni come 
finestre (per esempio da 

una parte del tessuto fogliare tra le venature)
 ● All’inizio danni chiari come merletti 

che poi virano al marrone.
 ● Hanno il corpo lungo più di 1,5 cm, 

verde e liscio.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie

Altre informazioni 
 Lumache (IN INGLESE)

Altre informazioni 
 Limacce setose 
 (IN INGLESE)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=235
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=236
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Tagliuzzature da api
 ● Succedono tra il tardo 

maggio e gli inizi di giugno
 ● Creano dei fori a mezza 

luna nelle foglie
 ● Sono di misure medie

Danni da erbicidi

 ● Le foglie sono piccole e posso-
no essere arricciate;

 ● In primavera, crescono in gruppi stretti e le foglie restano pic-
cole e sottili;

 ● Le foglie contaminate virano al giallo e muoiono.

Virus a striscie della rosa

 ● I sintomi sono più comuni 
sulle rose con grandi gruppi 
di fiori piccoli;

 ●I sintomi possono variare 
nelle alter cultivar;

 ● Altre foglie virano al 

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie
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giallo e possono avere casuali 
macchie macchie marroni;

 ● Le foglie cadono all’inizio 
della primavera o inizio dell’e-
state;

 ● Le varietà molto suscettibi-
li hanno delle strisce nere sugli 
steli.

Danni da freddo invernale

 ● Succedono in primavera;
 ● La nuova vegetazione appare e 

poi appassisce e muore appena il 
tempo diventa caldo;

 ● Le striscie nere sono visibili sul legno se la corteccia è tolta.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie

Verticillium - Verticillium 
dahliae e Verticillium 
ablo-atrum

 ● I getti dei rami giovani appassiscono
 ● Le foglie virano al giallo, poi marrone e cadono
 ● I danni iniziano dalle foglie più basse e poi salgono verso l’alto
 ● I rami muoiono e virano al marrone dalla cima al basso
 ● Appaiono striscie nere sugli steli prima di morire

  Sintomi su foglie  Sintomi sulla pianta
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Danni da roditori - Conigli, topi, 
arvicoli e altri roditori

 ● Le foglie non crescono o sono 
molto rare in primavera;

 ● La corteccia è rimossa attorno 
alla base del fusto e ci sono segni 
di mangiucchiature o rosicchiatu-
re;

 ● Se ci sono mangiucchiature 
nelle radici, la pianta può essere 
instabile e perdere il suo ancora-
mento al terreno.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulla pianta

Cintura dello stelo della rosa

 ● Capita in estate;
 ● Gruppi di foglie appassiscono e 

virano al marrone;
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 ● Si vedono an-
che dei gonfiori sullo 
stelo;

 ● Piccoli (lun-
ghi 8 mm) simili a 
palline, giallo oro iri-
descente; si vedono 
raramente.

Oidio 
Sphaerotheca pannosa

 ● Una polvere bianca copre le foglie, steli, boccioli fiorali e pic-
cioli dei fiori;

 ● I tessuti della foglia possono esse-
re tinti di rosso attorno all’infezione;

 ● Le foglie possono essere arricciate 
o incurvate nella parte dell’infezione;

 ● L’infezione spesso è più grave sul-
le foglie giovani;

 ● Normalmente succede dalla metà 
alla fine dell’estate;

 ● I rami muoiono e virano al marro-
ne dalla cima al basso;

 ● Appaiono striscie nere sugli steli 
prima di morire.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulla pianta
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Spider Mites - ragnetti

 ●Ci sono durante l’esta-
te, specialmente quando fa 
molto caldo;

 ●Le foglie sono macchia-
te, manca il colore verde;

 ●Come i danni diventano 
più gravi, le foglie prendo-
no un colore bronzato;

 ●Ragnetti giallastri o gri-
giastri; si trovano nella 
parte sottostante le foglie; 

molto sottili (sono lunghi 
1/50 di pollice) e non sono 
facili da vedere senza una 
lente.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulla pianta

Clorosi ferrica
Carenza di ferro nelle fo-
glie

 ● Le foglie sono verde 
pallido al bianco con ventu-
re verde più scuro;

  Sintomi su foglie  Sintomi sulle foglie
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 ● Le foglie 
giovani sono 
più colpite 
dele foglie 
vecchie;

 ● In casi 
gravi, le foglie 
giovani sono 
piccole e com-
p l e t a m e n t e 
bianche;

 ● La carenza è comune nella rosa 
rugosa.

Bruciature da eccesso di sali - Troppo concime o sali anti ghiaccio

 ● I bordi delle foglie sono narrone e secchi
 ● Le radici sono morte e marrone dalla cima in giù
 ● Le piante hanno la crescita bloccata e hanno una vegetazione lenta
 ● I danni sono comuni quando le piante sono vicine alle strade o 

vialetti, e nelle piante concimate fortemente.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
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Cancri causati da molti funghi 
diversi

 ● Rami morti nella pianta viva;
 ● Macchie o chiazze bianche, 

spesso con bordi viola rossastri, 
lungo gli steli morti;

 ● Alcune macchie possono avere  
mancanza di epidermide o rota (la parte superiore della foglia);

 ● Piccole protuberanze nere si possono vedere sul zone dei rami morti.

  Sintomi su foglie  Sintomi sullo stelo

Morte per il freddo invernale
 ● Gli ste-

li cadono dale 
foglie in pri-
mavera;

 ● Gli steli 
sono even-
t u a l m e n -
te marrone 
e muoiono, 
non sono 
rare le mac-
chie decolo-
rate.
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Muffa grigia 
Botrytis cinerea

 ● Presenza di piccoli anelli 
rossi o macchioline bianche o 
petali decolorati;

 ● Macchie irregolari sui petali;
 ● Completamente marro-

ne, incurvate sui boccioli morti 
dei fiori;

 ● Incavi marrone sullo stelo;
 ● Spore grigie e bizzarre 

che si producono con il tempo umido.

  Sintomi su foglie  Sintomi sui fiori

Galle muschiose 
delle rose

 ● Le prime appaiono in maggio/
giugno;

 ● Muschio, come una fel-
ce sferica che cresce 

sugli steli;
 ● Grigiastre o 

rossastre.

  Sintomi su foglie  Sintomi sulla pianta

Altre informazioni 
(IN INGLESE)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=237
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Galle spinose della rosa

 ● Le prime appaiono in maggio/
giugno;

 ● A crescita spinosa e sferica 
sullo stelo;

 ● Grigiastre durante l’estate, e marrone 
durante l’inverno.

  Sintomi su foglie  Sintomi sullo stelo

Altre informazioni 
(IN 

INGLESE)

Galle a corona
 ● Ricrescita sulla linea del suolo a for-

ma tonda e regolare o come tumore 
sulle radici.

 ● Le galle giovani sono di colore 
verde chiaro o bianco e sottili;

 ● Le galle vecchie sono dure e co-
lorate di scuro o nere;  

 ● Le piante possono essere bloc-
cate nella vegetazione e produrre po-
chi fiori e poche foglie.

Altre informazioni 
 Galle a corona
 (IN INGLESE)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=238
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=239
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Bruchi della schiuma
 ● Presente da maggio a giugno
 ● Bruco in una massa schiumosa
 ● Insetto insignificante piccolo, lungo 1,8 cm e grigiastro
 ● Non causa danni apparenti alla pianta

  Sintomi su foglie  Sintomi sullo stelo

  Sintomi su foglie  Sintomi sui fiori

Moscerini delle rose
 ● I danni appaiono in luglio e con-

tinuano per tutta l’estate;
 ● I boccioli fiorali possono venire 

danneggiati o uccisi;
 ● Anche la nuova vegetazio-

ne (getti) può venire 
danneggiata;

 ● Le zone dan-
neggiate virano al 
marrone e anche al 
nero;

 ● Le larve sono 
molto sottili (1,5 mm 
di lunghezza) e bianca-

stre; difficili da determinare.
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  Sintomi su foglie  Sintomi sui fiori

Tripidi
 ● Attivi durante l’estate;
 ● Causa delle strisce marrone, specialmente nei fiori a tinta chia-

ra;
 ● I boccioli molto infestati, si possono anche non aprire.

Falso coleottero giapponese
 ● Si trova agli inizi di luglio;
 ● Fori mangiucchiati sulla fiori-

tura dei fiori;
 ● Lungo più di 1,5 cm; colore 

bronzo iridescente, può sembra-
re nero: 
mancano 
le macchie 
b i a n c h e 
sull’addo-
me.

Altre informazioni 
sul falso coleottero 

 (IN INGLESE)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=240
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  Sintomi su foglie  Sintomi sui fiori

Bruco del Nord delle radici del grano

 ● Attivo in agosto e settembre
 ● Crea buchi nei fiori
 ● Verde pallido 

senza macchie o 
strisce.

Altre informazioni 
sul bruco del Nord

 (IN INGLESE)

Rose Curculio (weevil)

 ● Attivo verso la fine di maggio inizi di 
giugno;

 ● Gli steli possono essere rotti sotto i boccioli;
 ● Fa piccoli buchi sul bocciolo;
 ● I fiori hanno piccoli buchi quando si 

aprono;
 ● Il Curculio è rosso con zampe e grugno neri.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=241
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