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EDITORIALE
a cura di Edoardo Antonini
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Dopo il primo anno di pubblicazione in formato 
esclusivamente elettronico, possiamo rallegrarci 
dell’aumento del numero di lettori e follower del-
la rivista. La disponibilità della rivista su nume-
rose piattaforme social come Facebook, Twitter 
ed Issuu, la distribuzione tramite mailing list e la 
pagina del numero del mese sui vari siti di Cla-
mer informa, oltre alla possibilità di condividere 
liberamente il file PDF della rivista da parte di 
tutti i lettori e inserzionisti, ne ha notevolmente 
aumentato la diffusione e la visibilità.

Il 2016 ha visto anche la messa in vendita delle 
prime due opere su Amazon, il Navigatore Va-
rietale e Le piante fiorite da vaso. La prima ori-
ginariamente inviata gratuitamente ai nostri let-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=111


6 

tori e ancora scaricabile gratis dagli appositi link 
che trovate nella rivista, la seconda pubblicata 
anch’essa gratis “a puntate” sulla rivista da qual-
che mese a questa parte.
A giorni verrà messa in vendita su Amazon la 
monografia La Poinsettia Volume 1 alla quale fa-
ranno seguito alcune raccolte tematiche di sche-
de di coltivazione e le note colturali delle princi-
pali specie di piante ornamentali da reddito.
Vogliamo augurare ai nostri lettori un 2017 red-
ditizio e sereno.
Buona lettura

Edoardo Antonini
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Domenica 5 Febbraio, dalle 
14,30 alle 17,30 avrà luogo 
un corso teorico-pratico per 
conoscere meglio le rose e 
imparare le tecniche corrette 
per potarle con la possibilità 
di esercitarsi sul campo. Lo 
scopo del corso è fornire tut-
ti gli elementi utili affinché le 
rose abbiano la migliore cre-
scita e fioritura in Primavera, 
prevenendo malattie ed esal-
tando la fioritura nella bella 
stagione.
Durante l’incontro verranno 
affrontati anche argomenti 
di giardinaggio in generale. 

Il corso sarà tenuto da Marco 
Mazza, proprietario della di-
mora storica, progettista dei 
magnifici giardini del palazzo 
e titolare dell’azienda agricola 
specializzata nella coltivazio-
ne e produzione di rose anti-
che, botaniche, inglesi e sel-

vatiche.
Con oltre 1500 
varietà di rose 
coltivate e curate 
con grande pas-
sione, i giardini 
di Castello Qui-
stini offrono uno 
spettacolo unico 
che si aggiunge 
al fascino del-
la storica dimora 

A Castello Quistini per 
imparare a coltivare le rose

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=396
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franciacortina. Castello Qui-
stini è un luogo dove la natura 
convive con la storia e dove le 
rose sono le vere regine in-
contrastate. Ogni cosa infatti, 
nei giardini del palazzo, viene 
progettata appositamente per 
loro dando vita ad un’atmosfe-

ra unica e affascinante. Tra le 
varietà di rose più famose che 
verranno conosciute meglio 
nel corso della giornata non 
mancheranno le rose inglesi 
del famoso ibridatore David 
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Austin. Conosciute 
ed esportate in tut-
to il mondo le rose 
inglesi hanno rap-
presentato una rivolu-
zione nel mondo delle rose 
e molte di queste si adat-

Quota di iscrizione

tano perfettamente al nostro 
clima mediterraneo.

Produzione · Ibridazione · Tecnologia del seme

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

January 2017

ECHINACEA ’Green Twister’

Nuovo!

Semi di fiori perenni
3700 specie e varietà

www.jelitto.com

mailto:info%40jelitto.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=63
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=64
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Agricoltura di precisione: il CREA 
presenta le linee guida Italiane 

Il Commissario delegato del 
CREA Prof. Michele Pisante al 
CT day presenta la versione 
definitiva delle Linee Guida 
per lo sviluppo dell’Agricoltu-
ra di Precisione in Italia, ri-
sultato di un intenso lavoro 
svolto dal gruppo istituito dal 
Ministro delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali, 
rielaborate in maniera siste-
matica dopo la recente con-
sultazione pubblica.
Le Linee Guida rappresenta-
no un vademecum ragionato 
di proposte e fonti tecniche, 
normative e scientifiche, che 

oltre a definire i principi, i me-
todi e le tecnologie, individua 
le azioni e gli strumenti idonei 
per raggiungere, nel 2021, 
l’obiettivo di gestire in Italia il 
10% della superficie agricola 
coltivata. L’ambizione con cui 
questa percentuale sarà rag-
giungibile, scaturisce sia dalla 
preliminare indagine, conclu-
sa agli inizi di quest’anno sui 
progetti di ricerca svolti ed 
in corso di svolgimento, sia 
dalle priorità e misure dispo-
nibili nei Programmi regiona-
li di Sviluppo Rurale, a cui si 
aggiungono le più recenti e 

Foto tratta dal web: dronezine.it

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=393
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complementari opportunità 
previste dal programma In-
dustria 4.0.
Le stime previsionali per l’A-
gricoltura di Precisione in Ita-
lia, confermano l’orientamen-
to in atto verso lo sviluppo 

e come la sua diffusione sia 
destinata ad aumentare rapi-
damente nel tempo, analoga-
mente a quanto sta avvenen-
do in altri Paesi dell’Unione 
Europea. 

Tuttavia, affinché pos-
sa diffondersi razional-
mente e rapidamente 
l’AP, risulta fondamen-
tale individuare gli 
ostacoli che ne limita-
no la diffusione e pro-
porre le soluzioni più 
razionali.
Attualmente le appli-
cazioni più frequenti 
interessano la viticol-
tura, seguita a distan-
za dalla cerealicoltura, 
olivicoltura, risicoltu-
ra, selvicoltura, zoo-
tecnia, foraggicoltura 
e frutticoltura.  
Mentre, tra le tecnolo-
gie trasversali domina 
la geolocalizzazione 
(interazione satellite-
macchina, satellite-
operatore, DGPS, trac-
ciabilità, ecc.) seguita 

Agricoltura di precisione: 
Metodi E Tecnologie 
I edizione,
Novembre 2016 
A cura di Casa Raffaele
Edagricole Editore

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=394
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dall’interazione trattrice/ope-
ratrice (es. sistemi di guida 
assistita, macchine a distri-
buzione variabile, tecnologie 
ISOBUS, ecc.) a cui seguono 
la sensoristica (es.: proximal 
sensing, droni, sensori ottici, 
termici, spettrali, NDVI, IR, 
ecc.) fino all’elaborazione e 
gestione dei dati (es.: ima-
ge analysis, computer vision, 
geostatistica, Decisional Sup-
port System, Big Data mana-
gement, ecc.).
Tutte le informazioni sono 
state ordinate per favorire la 
gestione aziendale (agricola, 

forestale e zootecnica) con 
strumenti e tecnologie nuove 
che consentono di fare la cosa 
giusta, nel posto giusto, al 
momento giusto, con l’obiet-
tivo più ambizioso di introdur-
re dei modelli di analisi sem-
plificati dei dati sito-specifici, 
quale sistema di supporto de-
cisionale per l’intera gestio-
ne aziendale, ottimizzando i 
rendimenti nell’ottica di una 
sostenibilità avanzata di tipo 
climatica ed ambientale, eco-
nomica, produttiva e sociale.

Block notes

Le Piante fiorite da vaso 
in versione digitale 
su Amazon 

Disponibile su Amazon la prima 
monografia in versione digitale 
di Clamer informa. Si tratta della 
monografia “Le Piante Fiorite da 

Vaso” che stiamo pubbli-
cando a puntate sul mensile 
Clamer Informa.

Edizione digitale

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=247
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Legge di bilancio, azzerata l’irpef agricola

Abolizione Irpef agricola, 
esenzione contributi per nuo-
vi agricoltori under 40, fondo 
cerealicolo, credito d’imposta 
per gli agriturismi, lotta allo 
spreco alimentare. Questi i 
principali provvedimenti con-
tenuti all’interno della Legge 
di stabilità 2017 approvata 
definitivamente dal Senato. 
Ecco tutti gli interventi relati-
vi al settore agricolo e agroa-
limentare presenti all’interno 
del pacchetto di misure. 

Abolizione Irpef agricola
Viene azzerata l’Irpef a carico 
di 400mila coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli profes-
sionali. Dopo la cancellazione 
lo scorso anno di Imu e Irap, 
con questo ulteriore sgravio la 
detassazione per gli agricol-
tori nel giro di 2 anni si aggira 
su oltre 1,3 miliardi di euro.
 
Esenzione contributi per 
nuovi agricoltori under 40
Esenzione totale dai contri-
buti previdenziali per i primi 

tre anni di attività per i nuovi 
imprenditori agricoli profes-
sionali. Per il quarto e quin-
to anno è previsto un taglio 
del 50-60%. La misura è sta-
ta estesa già dal 2016 per le 
zone montane e svantaggia-
te.

20 milioni per il Fondo ce-
realicolo nazionale
Aumentato di 10 milioni di 
euro per il 2018 e il 2019 il 
fondo per il rilancio del com-
parto cerealicolo al fine di so-
stenere l’aumento della qua-
lità del grano e per favore la 
conclusione di contratti di fi-
liera che valorizzino il lavoro 
degli agricoltori.
 
20 milioni per l’aumento 
delle compensazioni Iva 
carni
Confermato come lo scorso 
anno lo stanziamento di 20 
milioni di euro per l’aumento 
della compensazione Iva per 
le carni bovine al 7,7% e per 
quelle suine all’8%. L’obiet-
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tivo è contrastare la crisi del 
settore zootecnico, tutelando 
così il reddito degli allevatori.
 
Agricoltura di precisione 
Industria 4.0
Viene confermato l’impegno 
per lo sviluppo dell’agricoltu-
ra di precisione all’interno del 
piano Industria 4.0, con esten-
sione del superammortamen-
to e iperammortamento an-
che alle imprese agricole con 
bilancio e ai contoterzisti per 
l’acquisto di nuove tecnologie, 

macchinari e attrezzature.
 
Lotta allo spreco alimentare
Incentivi per l’acquisto di beni 
strumentali per favorire la di-
stribuzione gratuita di gene-
ri alimentari e non alimentari 
per limitare gli sprechi.
 
Taglio aliquota birra
Viene ridotta l’aliquota per 
l’accisa sulla birra, che è ride-
terminata a 3,02 euro ad et-
tolitro e per grado Plato.

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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Credito d’imposta per gli 
agriturismi
Per il 2017 e il 2018 viene rico-
nosciuto un credito d’imposta 
fino al 65% per la riqualifica-
zione delle strutture ricettive 
agrituristiche in modo da in-
centivare la multifunzionalità 
e lo sviluppo di queste attività 
nelle zone rurali, anche come 
strumento di integrazione al 
reddito degli agricoltori.

 
Fondo bieticolo-saccarifero
Stanziamento di 5 milioni di 
euro per incrementare il fon-
do per la razionalizzazione e 
la riconversione della produ-
zione bieticola-saccarifera in 
Italia.

Agronotizie, 13/12/2016

Block notes

“La Cipolla Egiziana:
Origine, Storia, Coltivazione 
e Cucina” 

Al giorno d’oggi unire 
l’agricoltura, la scrittu-
ra e  l’arte della cucina 
può sembrare un azzar-
do, ma non per Marco Dame-
le,  floricoltore di Sanremo e 
da oggi neo-scrittore, al suo 

In uscita un libro dedicato ad 
un’antica varietà di cipolla ligure. 
L’esperienza di un floricoltore che 
diventa scrittore per 
promuovere la biodi-
versità

esordio nel pa-
norama edito-

riale, con un libro in uscita 
nei prossimi giorni dedicato 
alla biodiversità orticola, dal 
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titolo “La Cipolla Egiziana- 
Origine,Storia,Coltivazione e 
Cucina” (Edizioni Zem).
Un viaggio nel tempo unico 
nel suo genere, per scoprire e 
conoscere dalle origini la sto-
ria di un antico bulbo reintro-
dotto in questi anni nell’estre-
mo ponente ligure grazie alla 
tenacia e passione di Damele 
e di decine di agricoltori,  con 
caratteristiche importanti sia 
per la facilità di coltivazione e 
utilizzo in cucina che per l’a-
dattabilità che manifesta an-
che in condizioni climatiche 
estreme e disagiate e perchè 
no, anche in un’ottica di rilan-
cio per tutto il comparto agro-
floricolo del Ponente ligure.
Il libro, impreziosito da foto-
grafie e schemi storici riassun-
tivi, nasce da anni di studio 
che hanno portato l’autore a 
confrontarsi oltre che nel suo 
orto-laboratorio nella Val Ner-
via (Im), anche con laboratori 
ed istituti di ricerca russi, per 
cercare di trovare un origine 
“comune” ad un bulbo che in 
questi anni sta vivendo una 
seconda giovinezza diventan-
do un vero e proprio esempio 

di recupero della biodiversi-
tà. La pubblicazione, edita 
dalla Edizioni Zem,  è suddi-
visa  in due parti, trattando 
inizialmente una descrizione 
storica e botanica sulla gene-
si della cipolla egiziana ligure 
con aneddoti  e consigli  sul-
la coltivazione e si conclude 
con un ricco ricettario  dove 
poter trovare idee e suggeri-
menti sull’utilizzo quotidiano 
in cucina  di questo bulbo co-
nosciuto e apprezzato anche 
da Libereso Guglielmi, a cui è 
dedicata la copertina con un 
suo bozzetto originale. Come 
afferma da sempre Damele “ 
è importante parlare di tutela 
dei semi e biodiversità, ma è 
fondamentale che questi pro-
dotti siano anche presenti nel-
le nostre cucine e apprezzati 
da chi li consuma. La miglio-
re forma di salvaguardia per 
l’agricoltura è proprio quella 
di promuoverla attraverso la 
tradizione e l’alimentazione, 
anche  con ricette che parli-
no di stagionalità dei prodotti, 
biodiversità, Km0 e fantasia”. 
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“Oasis Photocontest”
13° edizione: Premio oscar
della fotografia naturalistica 

Ha preso ufficialmente il via 
la nuova edizione del Premio 
Internazionale di Fotografia 
Naturalistica Oasis Photocon-
test, il più importante evento 
italiano legato alla fotografia 
della natura e del paesaggio e 
uno dei maggiori a livello in-
ternazionale.
Considerato come il “Premio 
Oscar della fotografia natura-
listica”, il contest offre a tutti 
i fotografi, dai professionisti 
ai semplici appassionati, la 
possibilità di concorrere per 
aggiudicarsi i numerosi ti-
toli e premi in palio, per un 

montepremi complessivo di 
oltre 30.000 euro. Le imma-
gini più belle entreranno a far 
parte del prestigioso catalo-
go, stampato in lingua italia-
na e inglese, e della mostra, 
che per un intero anno farà 
tappa nelle principali città ita-
liane. Le 1.000 immagini che 
raggiungeranno la fase finale 
saranno inoltre pubblicate sul 
sito del concorso, dove po-
tranno essere votate per l’as-
segnazione del premio Oasis 
Web.
Le iscrizioni si chiudono il 28 
febbraio 2017.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=397
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=398
mailto:info%40oasisphotocontest.com?subject=Articolo%20su%20clamer%20informa
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Per 
Alessandro Cecchi Paone, 

direttore editoriale della ri-
vista Oasis: «L’Oasis Photo-
contest rappresenta per ogni 
appassionato di fotografia 
l’occasione per farsi conosce-

re e far cono-
scere il pro-
prio lavoro, 
ad un pubbli-
co enorme, 
considerata 
la grande 
attenzione 

riservata all’Oasis Photocon-
test su giornali e riviste spe-
cializzate di tutto il mondo». 

Novità di questa edizione
La grande novità di questa edi-
zione è legata alla possibilità 
di prendere parte al concorso 

Sezioni raw richieste
 ¾
 ¾
 ¾
 ¾

 ¾
 ¾
 ¾
 ¾

Sezioni open
 ¾
 ¾

Sezioni ragazzi
 ¾

 ¾

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=399
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anche con le immagini re-
alizzate con smart-phone, 
tablet e compatte. Ac-
canto alle tradizionali se-
zioni in cui è richiesto il 
file raw, quest’anno sono 
state aggiunte due sezio-
ni Open in cui non sono 
richiesti i file originari.
Tutte le informazioni e le 

modalità di iscri-
zione sono sul sito 
del concorso.

I Premi

Block notes

Micro irrigazione 
delle colture 
agrarie - 2017 

Corso tecnico/pratico per 
fare e gestire bene un 
impianto microirriguo a 
goccia e a pioggia. Dalla 
pompa alla pianta

Il seminario è rivolto a tecnici 
liberi professionisti, imprendi-
tori agricoli, impiantisti irrigui, 
tecnici dipendenti di struttu-
re e/o organismi associativi 

pubblici o privati ope-
ranti nel comparto orto-floro-
frutticolo, e a tutti coloro che 
progettano impianti irrigui e a 
studenti di agraria.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=397
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=400
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ILMercatinodell’usato
di Clamer informa,,,,,,,

Invasatrice BAU INV2000 in condizioni perfette

Luca
3452984515

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=401
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=401
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Serra tunnel 

Angelo
3936970764 

Terreno e serra

Mario
330910715

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=402
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=402
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=403
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=403
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ILMercatinodell’usato
di Clamer informa

Bruciatore 
Mabre 120k

Serre a tunnel - Multitunnel Lucchini

Clicca qui e invia il 
tuo annuncio

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=404
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=405
mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa


Iscriviti a 
Clamer informa

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

IPM Essen 2017

Redazione Clamer 
informa, foto IPM e 
per l’edizione 2016 

Guido Franco Clamer

Dal 24 al 27 gennaio 2017, il settore del 
verde internazionale sarà ospitato da “Messe Essen”

Ai nastri di partenza la 35ma 

edizione dell’IPM di Essen.
Come vi abbiamo già illustra-
to sul Block notes del numero 
precedente sono previsti circa 
1.600 espositori provenienti 

da 50 diverse nazioni che pre-
senteranno le proprie innova-
zioni nei settori delle piante, 
della tecnologia, della floricol-
tura e delle attrezzature. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=353
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=353
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Tutta la catena del valore 
in un solo evento
Potrete scoprire nuove cre-
azioni verdi, una tecnologia 
innovativa, le tendenze più 
popolari dell’arte floristica, 
concetti di marketing mirati 

Il 2 maggio 2016 è stato dato inizio alla ristrutturazione della MESSE ES-
SEN per trasformarla in uno dei poli fieristici tecnicamente più moderni 
di tutta la Germania. Grazie a un’architettura aperta e funzionale, si è 
riusciti a creare un nuovo senso di benessere all’interno della struttura. 
Percorsi brevi, otto spaziosi padiglioni a un piano e tanta luce offrono le 
condizioni di esposizione ideali.
Durante la prima fase delle costruzioni, per la IPM ESSEN 2017 verran-
no messi a disposizione i padiglioni temporanei 13 e 14 ed il Grugahalle  

direttamente adiacente. Da est l’acces-
so alla fiera avverrà direttamente dal 
foyer del padiglione 14. Grazie a una 
guida chiara, da qui sarà garantito an-
che il collegamento diretto a tutti gli 
altri padiglioni della fiera.
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per il POS e lasciarvi ispirare dal vasto 
programma generale.
La IPM ESSEN riassume in sé i temi 
focali del settore: in modo tangibile, 
comprensibile e realizzabile nel vostro 
negozio.
Potrtete sfruttare la fiera mondiale le-
ader del settore verde per il successo 
della vostra attività.

Innovazioni e trend
Visitando IPM vi attende un  viaggio 
tra le sorprendenti innovazioni tecni-

Espositori

 Azienda Naz. Hall/Stand/
Padiglione
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Selecta One - foto ClamerTakii - foto Clamer

Florensis - foto Clamer PanAmerican - foto Clamer

Fleuro Select - foto ClamerDümmen Orange - foto Clamer

Vitroflora - foto Clamer Florist - foto Clamer

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=380
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=141
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=381
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=126
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=118
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=382
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=383
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che e di design. Un esempio 
dell’enorme forza innovativa 
della IPM ESSEN è la vetrina 
delle novità, che nel 2016 ha 
raggiunto il record con 76 no-
vità nel campo delle piante.

Valore aggiunto per il 
vostrosuccesso com-
merciale
La IPM ESSEN offre 
uno speciale valore ag-
giunto: nel vasto pro-
gramma generale, che 
continua a ricevere re-
censioni eccellenti, le 
aziende, le associazioni 
e le organizzazioni vi in-
formano sugli sviluppi e 
sulle tendenze del set-
tore. La Green City (sita 
nel padiglione 1A, in cui 
troverete in sintesi le in-
formazioni sui temi più 
attuali e rilevanti del 
comparto) torna ad es-
sere il punto d’incontro 
di esperti per lo scam-

bio e la creazione di reti.

Reti di partner internazio-
nali per i vostri affari
Espositori e visitatori specia-
lizzati trovano alla IPM ESSEN 

Espositori

 Azienda Naz. Hall/Stand/
Padiglione
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Plant Paper - foto ClamerModiform - foto Clamer

Coplant - foto Clamer CA’BA - foto Clamer

Floragard - foto ClamerSchoneveld - foto Clamer

Sakata - foto Clamer Amp - foto Clamer

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=384
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=385
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=57
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=15
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=386
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referenti competenti su 
tutti i temi del settore 
delle piante e prove-
nienti da tutto il mondo. 
Approfittate dell’elevato 
livello di internaziona-
lità: prendete le vostre 
decisioni in materia di 
acquisti e investimenti o 
fate i vostri  ordini diret-
tamente in fiera.

Vi segnaliamo ora, alcu-
ne iniziative importanti 
che si svolgeranno du-
rante la fiera...

“Novità  a IPM 2017”
Un giorno prima dell’a-
pertura una giuria spe-
cializzata designerà le migliori 
novità presentate dai coltiva-
tori di piante internazionali. 
Tutti i giorni della fiera nella 
“Vetrina della novità IPM ES-
SEN 2017” saranno presenta-
te le nuove coltivazioni.
Oltre alle associazioni di 
categoria,alcune istituzioni – 
appartenenti ai settori della 
consulenza, scienza e ricerca 
– illustreranno le loro ultime 
acquisizioni.
Un punto chiave dell’attivi-

tà informativa sarà costituito 
dalla campagna pubblicitaria 
per scoprire nuovi talenti.

HAYMARKET’s g&v
CreativCenter 
Ispirazione pratica: presen-

Espositori

 Azienda Naz. Hall/Stand/
Padiglione

Scarica 
l’elenco 
completo 
degli 
espositori 
consigliati da 
Clamer informa

Espositori
 Azienda

Naz. Hall/Stand/
Padiglione

Espositori
 Azienda

Naz. Hall/Stand/
Padiglione

Italia

Paesi Bassi

Gran Bretagna

Belgio

Danimarca

Germania

Israele

Francia

Austria

Lettonia

Thailandia

Finlandia

Espositori

 Azienda
Naz. Hall/Stand/

Padiglione

Espositori

 Azienda
Naz. Hall/Stand/

Padiglione

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=408
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tazioni per il punto vendita e 
ambientazioni realistiche in 
negozio fanno fiorire le idee 
dedicate ai dettaglianti e, 
sull’onda della filosofia “idee 
da provare”, piccole storie per 
la presentazione dei prodot-
ti in negozio. In primo piano 
moderni allestimenti per le 
vetrine, programmi marketing 
completi e la messa in scena 
di grandi classici della floricol-
tura.

BLOOM’s 
Al motto “Floral Living” ven-
gono illustrate tematiche pra-
tiche in box di presentazione 
simili a un laboratorio che invi-
tano a partecipare attivamen-
te, come gli workshop che si 
svolgono a più riprese durante 
la giornata.
Inoltre, vengono presentate 
linee di prodotti ad alto pote-
re di vendita per presentazio-
ni di eventi e negozi di fioristi, 
un’entusiasmante floristica 

moderna, fantastiche idee per 
le piante e prodotti di tenden-
za.

FDF-World 
L’associazione Fachverband 
Deutscher Floristen e. V. è il 
punto d’incontro dei fioristi di
tutto il mondo all’IPM ESSEN,
il palco delle ispirazioni florea-
li, delle nuove idee e di design 
floreali innovativi per un mar-
keting di successo nel campo 
della floristica specializzata.

Concorsi IPM
Nei tre concorsi floreali sui 
temi Mazzi di fiori, Piante da 
vaso decorative e Piante va-
scolari, i fioristi possono dare 
prova della propria creatività 
e bravura artigianale.

Concludiamo dandovi appun-
tamento a IPM, Clamer infor-
ma ci sarà per documentare 
quello che già si preannuncia 
un successo!



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=395
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aziende

Aroma Riserva® e 
PlantPaper 
qualità sostenibile

Una partnership di qualità all’insegna 
della sostenibilità

Se c’è una cosa che tutti noi 
abbiamo in comune a prescin-
dere dalla nazionalità, razza 
o credo religioso è il nostro 
pianeta. Lo diamo spesso per 
scontato. Sfruttiamo le sue ri-

sorse, le materie prime, inqui-
nando l’acqua  e l’aria come 
se tutto ciò fosse inesauribile 
e immutabile. In realtà l’uomo 
sta alterando gli equilibri del 
pianeta ad un ritmo serrato 

Edoardo Antonini

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=384
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=384
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=406
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=406
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facendo ben poco per riparare 
i danni che arreca.
In molti credono erroneamen-
te che tocchi agli enti gover-
nativi, agli stati ed alle grandi 
multinazionali fare qualcosa 
per l’ambiente, in realtà ad 
oggi sul pianeta blu vivono ol-
tre 7,5 miliardi di esseri uma-
ni e se ognuno di essi facesse 
ogni giorno una piccola cosa a 
favore della sostenibilità e del 
pianeta, questo piccolo gesto 
moltiplicato per il gran nume-
ro di persone che lo fanno fi-
nirebbe per avere un grande 
impatto sull’ambiente.
Alcuni lo hanno capito e hanno 
deciso di prendere l’iniziativa 
modificando il proprio stile di 
vita o i sistemi di produzione 
per renderli maggiormente 
sostenibili e meno dannosi per 
l’ambiente.
Aroma Riserva®, e Modiform 
condividono questa filosofia 
ed hanno recentemente av-
viato una collaborazione con 

PlantPaper, un’altra azien-
da particolarmente attenta 
alla sostenibilità per offrire 
un prodotto che possa essere 
nel contempo concorrenzia-
le, ecosostenibile e di elevata 
qualità.
Aroma Riserva® è un marchio 
che evolve rapidamente, cre-
scendo, lanciando nuovi pro-
dotti, e cercando di ottimiz-
zare e razionalizzare il lavoro. 
Questo sviluppo costante fa sì 
che anche l’impatto sull’am-
biente cambi continuamente. 
Per questo, è importante sa-
pere che Aroma Riserva® pog-
gia su una base solida, quan-
do si tratta di sostenibilità e di 
responsabilità d’impresa.
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Uno dei punti forti di quest’an-
no è una migliore sostenibilità 
nella produzione delle giovani 
piante. Aroma Riserva® è tra 
le prime grandi aziende in Eu-
ropa ad aver scelto un nuovo 
tipo di carta per la produzione 
giornaliera delle proprie talee. 
Grazie a questa decisione ri-
durrà del 100% l’impiego di 
colla chimica sulla carta, mi-
gliorando la qualità dell’aria 
per i propri dipendenti ne-
gli ambienti di produzione.
Questo tipo di carta, svilup-
pato in Europa da PlantPa-
per®, è naturale al 100% 
ed ecologico. E’ costituito 
al 100% da biomateriali, 
sostenibile, totalmente bio-
degradabi le 
(senza alcun 
rischio di con-
taminazione 
nella fase di 
decompos i -

zione) e totalmente privo di 
fungicidi e di colla o materie 
plastiche a base di combusti-
bile fossile.
Per quelli di voi che non do-
vessero ricordare l’articolo ri-
guardante la presentazione uf-
ficiale del prodotto PlantPaper 
all’IPM di Essen apparso sul 
numero di Aprile 2016 di Cla-
mer informa possiamo dire in 
breve che PlantPaper oltre alle 

qualità già citate 
rappresenta per 
tutti gli attuali 
e futuri utiliz-
zatori della tec-
nologia dei vasi 

di carta 
un ’a l ter-

Edoardo Antonini

info@plantpaper.com
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38 

nativa valida, ecologica ed 
economica. Oltre alla ci-
tata naturale resistenza 
ai funghi e all’assenza di 
colle o materie plastiche 
a base di idrocarburi, 
P l an tPa -
per infatti 
si adatta 
perfettamente a 
tutti i macchinari per 
la produzione di vasi di carta 
per giovani piante attualmen-
te disponibili sul mercato.
I fondatori e ideatori di 
PlantPaper sono Merethe El-
legaard, inventrice di PlantPa-
per e figlia di Øvind Ellegaard 
fondatore di Ellegaard AS e in-
ventore del prodotto che porta 
tuttora il suo nome e Carsten 
Storgaard. 
Merethe Ellegaard ha lavorato 
in Ellegaard dal giorno in cui 
il padre ha fondato la socie-
tà ed è stata vice presidente 
e co-proprietaria della società 
dal 1993 al 2005 ricoprendo la 
carica di Direttrice Marketing 
fino al 2009. Carsten Stor-
gaard è stato direttore dei 
servizi e direttore vendite di 
Ellegaard dal 2001 al 2012 e 
vanta una profonda conoscen-
za del settore.

PlantPaper nasce 
dal desiderio di Øvind Elle-
gaard di eccellere e migliorare 
ulteriormente la propria cre-
azione nel rispetto dell’am-
biente. Spinto dal desiderio di 
sperimentare e trovare sem-
pre nuove soluzioni il padre di 
Merethe ha continuato il suo 
sforzo di innovazione fino alla 
sua morte nel 2010 all’età di 
76 anni. Ispirandosi al lavoro 
del padre la figlia Merethe ha 
sviluppato una nuova formula 
basata su diverse materie pri-
me mantenendo inalterato il 
desiderio del padre di svilup-
pare un prodotto innovativo 
ed ecosostenibile. Il risultato 
di anni di sviluppo, lavoro e 
sperimentazione è PlantPaper.
Roberto Vigo, responsabile di 
produzione di Aroma Riserva® 
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si è dimostrato entusia-
sta di PlantPaper e ci ha 
confidato di aver notato 
“una differenza sostan-

ziale per il benessere delle ra-
dici. Una differenza tale che le 
nostre piante sono diventate 
non solo più sane e più forti, 
ma crescono anche più rapi-
damente nel proprio ambiente 
naturale.
“Nel corso del prossimo anno 
continueremo il nostro lavoro 
per migliorare ulteriormente le 
procedure e i nostri strumen-
ti di acquisto responsabile. 
Nell’ambito della nostra stra-
tegia ambientale, opereremo 
fianco a fianco ai nostri part-
ner per definire nuovi stan-
dard per una produzione di 
aromatiche sostenibile. Conti-
nueremo inoltre a concentrar-
ci sulla salute, incoraggiando 
i consumatori a condurre uno 
stile di vita sano che migliori il 
proprio benessere.”
Se pensiamo che il marchio 
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Aroma Riserva® è famoso per 
la produzione di aromatiche 
che vengono utilizzate per cu-
cinare e insaporire le nostre 
pietanze non possiamo che 
giudicare lodevole e dovero-
so l’impegno a produrre senza 
l’impiego di colle, fungicidi e 
idrocarburi che finirebbero in 
fin dei conti nel piatto di chi le 
usa per produrre squisiti ma-
nicaretti o semplicemente per 
fare il sugo ai propri cari.
In un’epoca in cui se ti soffer-
mi a leggere il microscopico 
elenco degli ingredienti di una 

merendina ti domandi se sia 
la ricetta del dolcetto pubbli-
cizzato da galline parlanti e 
paesaggi bucolici o quello del 
propellente solido dei booster 
dello Shuttle, ben vengano i 
prodotti naturali e sostenibili 
che non si fermano all’appa-
renza ma garantiscono a chi 
li lavora, li produce ed infine 
li consuma il massimo della 
naturalità e sostenibilità aiu-
tandoci a mantenerci sani e a 
mantenere pulito e vivibile il 
nostro splendido e unico pia-
neta.

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 tablet 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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consigli  per  l’uso
Clamer informa

n Irrigazione

Ama l’umidità, ma è molto sensibile agli stress idrici: va irrigato 

regolarmente, senza mai eccedere con la quantità di acqua. 

Conviene bagnare nel sottovaso, eliminando l’acqua rimasta 

dopo 15 minuti; va evitato il ristagno di acqua.

n Concimazione

Ogni 15 giorni durante lo sviluppo della pianta, settimanalmente 

in piena fioritura, con un prodotto liquido specifico per ciclamini o 

per piante da fiore diluito nell’acqua d’irrigazione.

n Rinvaso
I ciclamini fioriscono meglio in vasi abbastanza piccoli, 

travasandoli solo quando le radici sono diventate molto fitte e 

spuntano dai fori di drenaggio. Il rinvaso si effettua in primavera, 

al termine della fioritura, sistemando sul fondo del nuovo 

contenitore uno strato di biglie d’argilla espansa.

Curiosità e notizie utili

n  I ciclamini a fiore grande sono meno resistenti al freddo, mentre  

 quelli a fiore piccolo sono più rustici e adatti a rimanere all’aperto.

n  Per prolungare la fioritura, è consigliabile eliminare i fiori appassiti,  

 staccando i gambi con una leggera torsione

n  I ciclamini si prestano a composizioni autunnali, abbinati a  

 piante con esigenze simili: edere, viole, hebe, erica ecc.

w
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Ciclamino   

I ciclamini sono ideali come regalo, anche in composizioni miste.
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Ciclamino   

n Caratteristiche principali

Il ciclamino ha foglie cuoriformi e decorative e fiori grandi o 

piccoli secondo la varietà, di colore variabile dal bianco al rosso 

passando per tutte le tonalità del rosa, anche bicolori o screziati 

o frangiati. Fiorisce da settembre alla fine dell’inverno.

n Dove collocarla

Ama l’ombra, piena o parziale, e il clima fresco, con un massimo 

di 18-20°C: vive bene su un davanzale o un balcone riparato. Le 

varietà a fiore piccolo sono adatte alla vita all’aperto dove hanno 

lunga durata. I ciclamini resistono bene anche negli ambienti 

interni freschi e molto luminosi, lontano da fonti di calore.

Il nome botanico

Cyclamen persicum, 

ibridi

Utilizzo

In vasi, ciotole e 

cassette; ottima pianta 

da regalo.

I valori

Fioritura in autunno 

e inverno, anche in 

piccoli vasi

Esposizione e 

resistenza

Ombra parziale, ama il 

clima fresco, 

sotto i 15°C

spazio per inserire 

marchio punto vendita

temperatura 

minima: 5 °C

fioritura: 

autunn
o, inver

no

altezza media:

fino a 40 cm

Ombra, 

mezz’ombra
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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
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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:
autunno, 
inverno

Temperatura:
minima: 5 °C

Altezza media:
fino a 40 cm

Esposizione:
Ombra,
mezz’ombra

Ciclamino
Nome botanico: 
Cyclamen persicum, ibridi

Utilizzo:
In vasi, ciotole e cassette; otti-
ma pianta da regalo.

I valori: 
Fioritura in autunno e inverno, 
anche in piccoli vasi.

Esposizione e resistenza:
Ombra parziale, ama il clima 
fresco, sotto i 15°C.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=76
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=7
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Caratteristiche principali:
Il ciclamino ha foglie cuorifor-
mi e decorative e fiori grandi o
piccoli secondo la varietà, di 
colore variabile dal bianco al 

rosso pas-

Ciclamini Super Serie Shoneveld

 Ciclamino Goblet dall’assortimento Planta

sando per tutte le tonalità del 
rosa, anche bicolori o screziati
o frangiati. Fiorisce da settem-
bre alla fine dell’inverno.

Dove collocarla:
Ama l’ombra, piena o parziale, 
e il clima fresco, con un mas-
simo di 18-20°C: vive bene su 
un davanzale o un balcone ri-
parato. Le varietà a fiore picco-
lo sono adatte alla vita all’aper-
to dove hanno lunga durata. I 
ciclamini resistono bene anche 
negli ambienti interni freschi 
e molto luminosi, lontano da 
fonti di calore.

Irrigazione:
Ama l’umidità, ma è molto 
sensibile agli stress idrici: va 
irrigato regolarmente, senza 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=57
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=378
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Curiosità e 
notizie utili

• L’apparato radicale non richiede 
profondità, quindi si possono impiegare 
anche ciotole basse o cassette di piccola 

dimensione.
• I fiori, se coltivati con metodi bio, 

possono essere consumati come decora-
zione commestibile di insalate e gelati.

• La leggenda vuole che una freccia di 
Cupido sia caduta su una viola 

del pensiero, che da allora 
è messaggera d’amore 

profondo

Syngenta Libretto Mix 
(Syngenta Flowers)

mai eccedere con la quantità di 
acqua. Conviene bagnare nel 
sottovaso, eliminando l’acqua 
rimasta dopo 15 minuti; va 
evitato il ristagno di acqua.

Concimazione:
Ogni 15 giorni durante lo svi-
luppo della pianta, settimanal-
mente in piena fioritura, con un 
prodotto liquido specifico per 
ciclamini o per piante da fiore 
diluito nell’acqua d’irrigazione.

Rinvaso:
I ciclamini fioriscono meglio in 
vasi abbastanza piccoli, tra-
vasandoli solo quando le radi-
ci sono diventate molto fitte e 
spuntano dai fori di drenaggio. 
Il rinvaso si effettua in prima-
vera, al termine della fioritura, 
sistemando sul fondo del nuo-
vo contenitore uno strato di bi-
glie d’argilla espansa.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
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Prove  tecniche

Prove con concimi avvolti: 
alcuni punti salienti 

Dorus Rijkers 

da “De Boomkwekerij” 

nr 11/2016
Aicl può garantire i risultati dei 
propri concimi perchè li sottopongono a test continui. Non 
solo per provarne la resa ma anche per simulare situazioni 
di coltivazione

Ogni anno vengono condotte 
prove con i concimi avvolti, 
per poter rilevare e definire i 
bisogni delle varie colture.
Da questi test Aicl raccoglie  
preziosi spunti e consigli per 
la coltivazione. Un esempio 
per tutti è l’importanza che ri-

vestono il calcio ed i microe-
lementi, che vengono invece 
spesso sottovalutati.
A tale proposito questo è quel-
lo che Dorus Rijkers, di ICL 
Specialty Fertilizers riferisce 
in merito.
La durata dei concimi avvol-

 

 

Prima edizione dell’OH Campus.  
ICL inaugura un appuntamento esclusivo di formazione nel settore 

florovivaistico. 
Pistoia, 08 novembre 2016  

ICL Italia Treviso, sede italiana dell’unità Specialty Fertilizers del Gruppo ICL, ha organizzato e promosso 
un evento di formazione, divulgazione e confronto dedicato agli esperti del settore florovivaistico: l’OH 
Campus (Ornamental Horticolture Campus). 

Ospitati nella splendida cornice del Pistoia Nursery Campus, l’evento della durata di una giornata, ha 
visto coinvolti tecnici ICL assieme ad esponenti di rilievo del settore, sia come relatori che come ospiti 
presenti tra il pubblico. A “salire in cattedra” durante  giornata sono stati il dott. Costantino Cattivello 
(ERSA Friuli Venezia Giulia), con la relazione "Possibile evoluzione dei substrati e dei componenti, 
implicazioni fisiche, chimiche e microbiologiche", e il dott. Andrea Minuto (CeRSAA Albenga) con “Sfide 
e opportunità: nuove malattie si affacciano al nostro mercato”. 

Il dott. Cattivello ha tratteggiato l'evoluzione delle materie prime nel campo dei substrati, 
approfondendo soprattutto torba, prodotti di derivazione del cocco e fibra di legno, mentre il dott. 
Minuto ha invece affrontato nello specifico come stiano cambiando le variabili della produzione e quindi 
come sia più facile il manifestarsi di patogeni già esistenti nel territorio o provenienti da altre aree come 
conseguenza della globalizzazione. 

Sentita la partecipazione del pubblico che ha espresso la propria opinione in dialogo con i relatori, ma 
soprattutto ha esposto numerose domande, sviscerando le problematiche e le preoccupazioni più 
sentite nel settore. 

La giornata è stata supportata dai tecnici ICL (Bellan Gianni, Cozzi Paolo, Benzoni Roberto, Fibbi 
Francesco e Parlato Luigi)  i quali hanno concluso con alcuni interventi inerenti le novità del gruppo 
affrontando anche temi legati alla commercializzazione di nuovi prodotti in grado di risolvere 
problematiche specifiche. 

L’appuntamento è al prossimo anno. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informazioni su ICL Specialty Fertilizers:  
ICL Specialty Fertilizer, leader mondiale nel settore della nutrizione, punta a massimizzare la crescita di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=136
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ti viene testata e si riferisce 
generalmente ad una tempe-
ratura di laboratorio di 21° C. 
Durata e schema di rilascio 
sono fattori importanti per il 
buon funzionamento del con-
cime.
Una percentuale di rilascio 
dei nutrienti troppo veloce nei 
primi mesi potrebbe portare a 
livelli EC iniziali troppo eleva-
ti, che limitano il corretto svi-
luppo  delle colture durante i 
primi stadi. Diversamente una 
mancata o insufficiente ces-
sione a fine coltivazione cre-
erebbe un importante scom-
penso degli elementi nutritivi 
richiesti, rendendo necessaria 
un’integrazione degli stessi.

Effetti per l’ambiente
Sempre più consumatori vo-
gliono sapere come sono sta-
te coltivate le piante che ac-
quistano, rendendo l’aspetto 
dell’impatto ambientale un 
tema sempre più centrale. An-
che in questo caso lo schema 
di rilascio dei concimi riveste 
un ruolo molto  importante. Il 
processo della lisciviazione di 
azoto e fosforo viene notevol-
mente ridotto quando questi 

due nutrienti sono rilasciati 
nel momento di reale fabbiso-
gno della pianta. Questo feno-
meno diventa un punto di at-
tenzione sempre più rilevante.  
La nostra esperienza ci con-
ferma che nella corretta pra-
tica colturale nell’ambito della 
nutrizione delle piante
l’azoto riveste un ruolo molto 
importante, lasciando invece 
in secondo piano fosforo po-
tassio calcio e microelementi 
sono importanti supplementi 
a N, P e K e non dovrebbero 
essere sottostimati.
 

Microelementi: modalità di 
apporto e forma
I microelementi sono parti-
colarmente importanti per il 
processo di fotosintesi nelle 
colture.
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Aiutano la pianta ad assorbire 
l’azoto. Per le colture arboree 
in vivaio i microelementi sono 
generalmente difficili da as-
sorbire a causa delle tempera-

ture primaverili relativamente 
basse e a causa del generale 
basso livello di pH.
Recentemente alcune prove 
condotte in campo hanno di-
mostrato come l’apporto con-
tinuo di ferro a livello dell’ap-
parato radicale sia importante 
per l’assorbimento dell’ele-
mento stesso. Risulta che le 
piante metabolizzino il ferro 
più facilmente in piccole dosi 
quotidiane rispetto a quanto 
riescano a fare quando l’ele-
mento è disponibile a singoli, 
massicci dosaggi settimanali.
Le prove dimostrano come la 
forma in cui vengono forniti gli 
microelementi sia molto im-
portante per la loro efficacia. 
In substrati a base di torba 
(terricci), microelementi sotto 
forma di solfati sono preferiti 
rispetto ai chelati (come EDTA, 
DTPA ed EDDHA). I chelati di-
lavano velocemente dato che 
non hanno capacità di scambio 
con la   Perciò i microelementi 
chelati  non hanno effetti pro-
lungati. Nella scelta del com-
post è importante tener conto 
della sua qualità.
Le piante ornamentali e gli ar-
busti sempreverdi traggono 
grande beneficio dall’apporto 
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extra di microelementi tramite 
la nutrizione.
 
L’assorbimento del calcio
Nella coltivazione delle peren-
ni e degli arbusti semprever-
di in vaso, crescita compatta, 
buona colorazione e buona 
radicazione sono fattori estre-
mamente importanti. Il ritmo 
di crescita della maggior parte 
delle piante richiede un piano 
di concimazione ben pondera-

to. Durante le prime setti-
mane i valori EC nel vaso 
devono essere limitati in 
modo da agevolare una 

corretta radicazione.
Una limitata quantità di sali 
durante i primi tre mesi di 
coltivazione garantisce una 
buona crescita iniziale ed un 
forte apparato radicale. È im-
portante ricordare che, per la 
pianta, il calcio è difficile da 
assorbire e che la maggior 
parte delle colture semplice-
mente assorbe questo ele-
mento, a causa della traspi-
razione fogliare. È quindi di 

Questa comparazione tra Prunus mostra 
la differenza nel rilascio dei concimi. Se 
un prodotto funziona troppo velocemen-
te o troppo lentamente la pianta cresce-
rà peggio: qualità 2 e 3.
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grande importanza apportarne 
quantitativi sufficienti durante 
le prime fasi di crescita. È ne-
cessario assicurarsi che il calcio 
sia ben distribuito tra le radici 
giovani. Inoltre si può aspira-
re a migliorare l’assorbimento 
livellando se possibile, durante 
la primavera, i picchi di tempe-
ratura ed irrigazione all’interno 
della serra.

Il potassio 
per la crescita compatta
Nella seconda fase del periodo 
di crescita, quando la crescita 
radicale è totalmente comple-
tata, le piante necessitano di 
molto azoto per la sintesi delle 
proteine della crescita. Se si de-
sidera una crescita compatta, è 
meglio utilizzare un concime ad 
alto contenuto di potassio. Una 
proporzione di azoto-potassio 
di circa 1:2 assicura piante ro-
buste ed una crescita gradua-
le. E’ fondamentale adeguare 
i quantitativi di calcio, bilan-
ciandoli conseguentemente 
con quelli di magnesio, essen-
do questi due elementi antago-
nisti. Questi elementi possono 
contrastarsi a vicenda nel vaso 
e quindi vi è il rischio di una ca-
renza di magnesio.

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


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

Unisciti alle
 oltre 30.000 
persone che

 l’hanno già fatto 
guarda anche 

tu il Video Corso
 Gratuito

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

Associazione di 
film fotoselettivi e 
trattamenti insetticidi per il 
contenimento dei tripidi

Piero Guarino
Sviluppo colture ornamentali

BASF - Divisione Crop Protection
Questo lavoro è nato nell’ambito 
delle attività del gruppo GECO*

Questo lavoro è nato nell’ambito delle attività del gruppo GECO.  Si 
ringrazia l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (in parti-
colare  Patrizia Martini e Laura Repetto) per la disponibilità nel for-
nire gli spazi, le attrezzature e il supporto, utili alla prova Si ringra-
zia altresì l’azienda “Sentier” (in particolare nella persona di Sabrina Bolzonello) 
per la gentile fornitura delle piantine utilizzate nella prova.

Nella primavera del 2016 è stata im-
postata e svolta una prova finalizzata 
ad esplorare tecniche, complementa-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=387
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ri alla lotta chimica, per 
il controllo dei tripidi in 
ambiente protetto.
L’idea del lavoro è nata 
dall’evidenza che al-
cuni film plastici foto-
selettivi, in virtù della 
loro capacità di scher-
mare alcune frazioni 
(U.V.A.) dello spettro 
luminoso, sarebbe-
ro in grado di osta-
colare la mobilità di 
alcuni insetti (tripidi 
in primis). Sembra, 
infatti, che alcu-

ni insetti usino proprio quelle 
lunghezze d’onda per regola-
re i propri movimenti, e che, 
in mancanza di queste, i loro 
spostamenti siano più disordi-
nati e meno efficaci ai fini nu-
tritivi e riproduttivi.
E’ doveroso premettere che la 
prova non è stata svolta se-
condo i criteri sperimentali che 
prevedono ripetizioni parcella-
ri ed analisi statistica dei risul-
tati, ma in semplice maniera 
dimostrativa, con parcelloni 
non ripetuti e con il solo inten-
to di estrapolarne eventuali 
indicazioni di massima.
Sono state approntate due 
zone distinte, su bancale, all’in-
terno di una serra in ferro ve-

tro, se-

*“GECO” (Gruppo Esperti Colture 
Ornamentali) è un progetto BASF 
nato nel 2014, e vede la partecipa-
zione di alcuni qualificati tecnici del 
settore (rappresentativi di realtà 
diverse), relativamente alla zona 
dell’Italia centro settentrionale.
Lo scopo del progetto è quello di 
condividere esperienze e compe-
tenze, mettendole al servizio di 
una floricoltura sempre più moder-
na e competitiva.
BASF intende, in questo modo, 
contribuire allo sviluppo delle col-
ture ornamentali, con un approccio 
più ampio alla difesa, secondo l’or-
mai consolidato modello “beyond 
crop protection”, ed in linea con i 
più recenti dettami del PAN in tema 
di difesa integrata e sostenibile.
Questo articolo è un esempio di 
quanto appena illustrato.



53 

condo lo schema evidenziato 
in figura 1. Nella fattispecie, il 
bancale più a sud della serra è 
stato diviso in due parcelloni di 
eguale lunghezza.
La parte est è stata coperta a 
mo’ di tunnel con un film fo-
toselettivo “EVA - 200 micron” 
di colore azzurro e schermante 
rispetto agli U.V.A..
La parte a ovest, di confron-
to, è stata coperta con film 
plastico in PVC da 50 micron 

non schermante rispetto agli 
U.V.A. (Fig. 2)
In ognuno dei due parcelloni, 
il 30 marzo, sono state poste a 
dimora, all’interno di cassette 
di coltivazione, piantine di Ver-
bena e Geranio parigino for-
temente infestate da tripide, 
secondo lo schema rappresen-
tato in figura 3. 
Ognuno dei due parcelloni è 
stato suddiviso, inoltre, in 4 
tesi (vedi figura 3), sulla base 

della sequenza di tre 
trattamenti insetticidi, 
che, sono stati effettuati 
ogni 10 giorni a partire 
dal 10 maggio.
Le sequenze prese in 
esame sono:

 ● Tracer – Tracer – 
Tracer (Tracer = Spino-
sad 11,6% - 100 cc/hl)

 ● Tracer – Beauv. – 

Fig. 1

Fig. 2
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Tracer (Beauv. = Beauveria 
bassiana – 100 gr/hl)

 ● Tracer – Beauv. – Beauv.
 ● Testimone non trattato

Prima di passare ad analizzare 
i risultati, giova specificare che 
effetto ha avuto la copertura 
azzurra (con relativo previsto 

Fig. 3 - In rosso: piantine di Geranio/in verde: piantine di Verbena

Fig. 4
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abbattimento della radiazione
luminosa fotosintetizzante - 
PAR) sullo sviluppo delle pian-
te.
La media di alcune misurazioni 
della luminosità totale (PAR) e 
della frazione UVA, ha genera-
to i grafici di fig. 5.
Il prevedibile e previsto calo 
della PAR non è stato rilevante 
in termini produttivi.
Si consideri che già a valori di
40-60 E/m2s x 10-6 alcune 
piante sono in grado di foto-

Fig. 5

Fig. 6

sintetizzare.
Nel caso in esame si è assi-
stito ad una leggerissima “fi-
latura” delle piante (fig. 4/6), 
che sarebbe stata, peraltro, 
facilmente contenibile con un 
trattamento brachizzante.
Il grado di attacco (intensità) 
del tripide è stato valutato se-
condo lo schema seguente:

 ● 0-25% di sup. fogliare colpi-
ta : 1

 ● 26-50% : 2
 ● 51-75% : 3
 ● 76-100 % : 4

Si è osservato un gradiente di 
attacco crescente man mano 
che si passava da:

 ● Tracer - Tracer - Tracer a
 ● Tracer - Beauv.- Tracer e a
 ● Tracer - Beauv.- Beauv., 

per finire col testimone che, 
ovviamente, è risultato il più 
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colpito. (Fig. 7). 
 ● Mentre le differenze tra le 

diverse sequenze sono di lie-
ve entità (e non supportate da 
analisi statistica), risulta evi-
dente come la copertura con 
film azzurro abbia determina-
to una significativa riduzione 

dell’infestazione. Questa, in-
fatti, è stata mediamente su-
periore del 25% sotto coper-
tura trasparente, rispetto alla 
corrispondente tesi sotto co-
pertura azzurra e schermante 
agli U.V.A. (Fig. 8). 

 ● Sulla base di tutto ciò pos-
sono scaturire alcune 
considerazioni.

 ● Salvo casi di piante 
particolarmente esigen-
ti in termini di lumino-
sità, la riduzione di luce 
legata alla copertura 
con film azzurro non 
determina apprezzabili 

Fig. 7

Fig. 8
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cali qualitativi e/o quantitativi 
di produzione.
All’occorrenza, comunque, è 
immaginabile il ricorso ad in-
terventi con brachizzanti.

 ● Un ulteriore sviluppo del-
la sperimentazione potrebbe 
orientarsi sull’impiego di film 
filtranti agli U.V.A., ma traspa-
renti.

 ● L’abbinamento della co-
pertura schermante insieme a 
mirati ed efficaci trattamenti 
insetticidi, oltre che con altri 
sistemi agronomici (ad esem-
pio l’impiego di pannelli az-
zurri per la cattura dei tripidi), 
potrebbe agevolmente porta-
re ad un controllo ancor più 
completo del fitofago.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=390
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=392
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=389
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=388
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=391
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Pelargonium x hortorum
      x hederaefolium da seme

PIANTE FIORITE
DA VASO

a cura di Giorgio Rampinini

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

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

Coltivazione

La semina, in contenitori alve-
olari, va programmata 15-18 
settimane prima della fioritura; 
per le vendite di aprile si semini 
a fine dicembre-inizio gennaio, 
per quelle di marzo anticipare 
la semina a novembre. 
È più conveniente acquistare 

Versione cartacea
Web store Clamer informa

Edizione digitale

giovani piante in contenitore 
alveolare provenienti da pro-
duttori specializzati.
Ogni grammo di semente con-
tiene 150-250 semi; per 1000 
piante seminare 1100-1150 
semi.
La germinazione, soprattutto 
nelle fasi iniziali, richiede un 
ambiente caldo, saturo di umi-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=127
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=247
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dità, come una cella di germi-
nazione, meglio se attrezzata 
con luci fluorescenti.
I semi vengono collocati in 
contenitori alveolari, ricoperti 
con uno strato di vermiculite e 
collocati in un ambiente con-
trollato climaticamente.
Alla fine del primo stadio di 
germinazione, che dura 1-3 
giorni, dal seme è fuori uscita 
la radichetta; è bene facilitare 
la germinazione mantenendo il 
substrato ben bagnato ma non 
saturo e l’umidità ambientale 
vicina alla saturazione.
Da quando le radici sono lun-
ghe 6-10 mm aumenta l’esi-
genza di ossigeno nel substrato 
che deve essere fatto asciuga-
re leggermente.
Alla fine del secondo stadio la 
germinazione è completata; il 
germinello ha formato le radici, 
l’epicotile e ha disteso i cotile-

doni. Durante questo stadio la 
umidità del substrato viene ri-
dotta per facilitare l’emissione 
dei peli radicali e si iniziano le 
prime fertirrigazioni con concimi 
a base di nitrato di calcio e po-
tassio, con bassi livelli di fosforo 
e di ammonio, alla concentra-
zione di 0,3-0,5 g/litro. Alla fine 
del terzo stadio le radici hanno 
esplorato la zolletta e si sono di-
stese le prime foglie vere.
Il substrato viene mantenuto 
umido ma non saturo e la con-
cimazione ricalca la qualità e le 
dosi dello stadio precedente, 
ma può diventare più frequen-
te.
Alla fine del quarto stadio le ra-
dici hanno formato una zolla e 
si sono distese 3-5 foglie vere; 
la fertirrigazione viene prose-
guita come nello stadio pre-
cedente, ma la sua frequen-
za viene regolata in base alla 

P. x hortum serie MultibloomTM da sinistra Salmon, Capri, 
Light Salmon e Red  (foto Goldsmith)
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crescita delle piantine al fine di 
evitare inutili lussureggiamen-
ti. I contenitori vengono collo-
cati in un ambiente più fresco e 

luminoso per evitare l’allunga-
mento in attesa del trapianto.
Dalla semina al trapianto ci vo-
gliono 6-7 settimane per i con-
tenitori da 100-200 fori, 5 per 
alveoli più piccoli; dal trapianto 
alla fioritura ci vogliono 9-12 
settimane. Per ‘Multibloom’, il 
tempo di coltura della giovane 
pianta è di 4 settimane perché 
è una varietà che forma il fio-
re 6-7 settimane dopo la se-
mina e richiede di essere fatta 
crescere in continuo e senza 
stress per non indurre a fiore le 
piantine ancora nel contenitore 
alveolare. Le piantine vengono 
trapiantate in vasi da 10-12 cm 
oppure in pack da 24-32.
Per la semina utilizzare semi 
scarificati o trattati per avere 
una rapida ed uniforme germi-
nazione. 
Come substrato di semina sce-
gliere una miscela di granu-
lometria fine, a base di torba 
bionda e bruna, ammendata 
con argilla e calcitata a pH 6,2-
6,4, che trattenga una buona 
quantità di acqua senza diven-
tare asfittica. Per l’invasatura 
usare un terriccio di struttura 
grossolana o media, a base di 
torba bionda, torba nera, argil-
la granulare; con una porosità 
libera di 20-25%, pH regolato a 

Particolari di  fiori delle varietà 
‘Nano Pink’ (sopra) e ‘Nano sal-

mon’ (sotto) (foto Domina)
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6,2-6,5 e concimata con 1-1,5 
kg/m3 di concime complesso 
completo; la concimazione di 
base può essere integrata con 
1,5-2,0 Kg/m3 di concime a 
lenta cessione con durata 5-6 
mesi. Il fabbisogno nutrizio-
nale viene soddisfatto con la 
fertirrigazione continua a 0,5-
1 g/litro o periodica a 1-2 g/
litro in funzione della presenza 
del concime a lenta cessione. 
Sulle giovani piante e ad inizio 
della coltura nel vaso finale, 
utilizzare un rapporto nutrizio-
nale 2:1:2, in seguito spostare 
l’equilibrio verso il potassio. In 
base alla qualità dell’acqua uti-
lizzare concimi che non causino 
l’acidificazione del substrato, 
perché con valori di pH inferiori 
a 5,8-6,0 si possono verificare 
danni alle foglie dovuti all’ec-
cessivo assorbimento di man-
ganese e ferro.
Irrigare moderatamente per 
limitare il lussureggiamento 
della chioma; ‘Multibloom’ ri-
chiedono di essere irrigati più 
regolarmente per evitare ogni 
stress.
Le varietà moderne di edera e 
di zonale accestiscono abbon-
dantemente anche senza la ci-
matura che causa un ritardo di 
fioritura di 2-3 settimane.

L’impiego del chlormequat, ol-
tre a mantenere la crescita più 
compatta, anticipa nettamente 
la fioritura; il primo trattamen-
to va effettuato quando le gio-
vani piante hanno formato 2-5 
foglie (4° stadio), alla concen-
trazione di 450-750 ppm; que-
sto fitoregolatore ha un effetto 
additivo con la luce artificiale 
nell’anticipare l’induzione fio-
rale. Il trattamento va ripetuto 
dopo 1 settimana; sulla pian-
ta in vaso finale l’irrorazione 
va effettuata circa 2 settima-
ne dopo l’invasatura e ripetuta 

P. x hortum serie EliteTM Red 
(sopra) e White (sotto) (foto 

Goldsmith)
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dopo 10-14 giorni; a seconda 
delle condizioni di coltura pos-
sono essere necessari ulterio-
ri trattamenti che comunque 
vanno interrotti quando i boc-
cioli sono visibili sopra le foglie. 
È possibile irrorare chlorme-
quat a dosaggi più bassi, ma 
più frequentemente per evitare 
la comparsa degli aloni gialli ai 
bordi delle foglie. È preferibile 
effettuare i trattamenti nelle 
prime ore del mattino su piante 
ben turgide ed evitare lo sgoc-

P. x hortum serie MaverickTM  Star 
(sopra) e Lavender (sotto) (foto 

Goldsmith)

ciolamento della soluzione. È 
possibile utilizzare come na-
nizzante paclobutrazolo a 5-20 
ppm (prodotto non registrato) 
o Topflor a 0,025-0,05%.
I gerani da seme hanno fiori 
semplici con una durata piutto-
sto breve e tendono a perdere 
facilmente i petali dopo stress 
come sbalzi di temperatura o 
di umidità, brevi trasporti, pre-
senza di minime concentrazio-
ni di etilene nell’ambiente. Per 
ridurre la caduta dei petali è 
importante ridurre la tempe-
ratura ambientale delle piante 
in fioritura e trattarle quando 
la prima infiorescenza inizia a 
mostrare l’apice colorato dei 
fiori, con irrorazioni di tiosol-
fato di argento (Chrysal AVB a 
10 ml/litro di acqua ogni 10 mq 
di coltura); l’effetto si manife-
sta dopo circa 10 gg. Il tratta-
mento con tiosolfato rende le 
piante molto sensibili al mar-
ciume radicale per cui conviene 
irrigarle 2-3 gg prima con una 
soluzione di propamocarb.

Sul prossimo numero  la se-
zione Temperatura del 

Pelargonium x hortorum
      x hederaefolium da seme 



http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=56
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Helicrysum: 
diagnosi dei disordini

Brian E. Whipker1, 

W. Garrett Owen1-2, 

Ingram McCall1,

e Brenda Cleveland3

1 NC State University
2 Former NC State University graduate student, curren-

tly completing his PhD at Purdue University
3 NCDA&CS Agronomic Divisiond 

La diagnostica offre una chiave per l’iden-
tificazione con foto dei maggiori problemi 
relativi all’Helichrysum petiolare

L’Helichrysum petiolare è ori-
ginario del Sud Africa. Il fo-
gliame è argenteo e ha un 
portamento leggermente ar-

cuato. Sono poche e limita-
te le informazioni relative alla 
sua coltivazione e ai disordini 
di cui può accusare.

La pianta è relativamente 
esente da parassiti, ma è 
possibile trovare afidi, mi-
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natrici e farfalline bianche. 
Malattie del tipo (Pythium) po-
trebbero essere un problema 
in condizioni di cielo coperto 

quando le piante sono 
bagnate troppo.

La Botrytis può capitare quan-
do le condizioni ambientali 
sono molto umide, ma, anche 
un basso pH può procurare 

Fig. 1 - Mantenere a lungo 
le foglie bagnate può porta-
re alla morte dovuta alla Bo-
trytis. Il tempo ideale dell’ir-
rigazione è quello in cui le 
foglie asciugano il prima 
possibile in modo che non 
restino bagnate per tanto 
tempo.

Tab. 1 – Problemi che si incontrano nell’Helichrysum petiolare

Danni Cause possibili Gestione

continua
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Tab. 1 – Problemi che si incontrano nell’Helichrysum petiolare

Danni Cause possibili Gestione

continua

tossicità da microelementi.
Lo scopo di questo articolo è di 
dare una diagnostica fotografi-
ca e una guida ai disordini del 
Helicrysum in primis, in segui-
to vi daremo delle indicazioni 
sulla sua coltivazione.

Programmazione
Il tempo necessario per avere 
una pianta pronta è da 5 o 6 
settimane per la produzione in 
vasi da 10-13 cm e 6–8 set-
timane con 1 o 2 piantine ra-
dicate per vasi da 15-16 cm. 
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Fig. 2 - Le piante di Helichrysum sono predisposte al Pythium quando le 
foglie sono mantenute bagnate durante la radicazione o durante condizio-
ni nuvolose e di alta umidità nella moltiplicazione.

Fig. 3a - I sintomi iniziali della tos-
sicità di microelementi causata dal 
basso pH sono l’annerimento delle 
foglie con puntini che compaiono 
nelle foglie più basse

Trapiantare da 3 a 4 piantine 
radicate in basket da 30 cm. 
L’Helichrysum è molto spesso 
usato in contenitori misti e non 
da solo, soprattutto in basket.

Temperature
Temperature di radicazione: 
da 18 a 22°C. Temperatura 

dell’aria: di giorno da 24 a 
26°C, la notte da 20 a 21 °C. 
Temperatura di coltivazione: 
di giorno: da 18 a 24°C Da 16 
a 18°C. Temperatura di man-
tenimento: da 4 a 10°C.

Fig. 3b - Con il passare del tempo, 
le macchie nere sulle foglie sotto-
stanti si espandono tanto da co-
prire quasi la totalità della foglia. 
Con l’avanzamento dei sintomi, 
l’intera foglia vira al giallo
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Tab. 1 – Problemi che si incontrano nell’Helichrysum petiolare

Danni Cause possibili Gestione

continua
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Moltiplicazione
Infilate una talee in un alveolo 
di un contenitore alveolare da 
72 alveoli e calcolate circa 3–4 
settimane per il trapianto. La 
Ball Seed Company raccoman-
da queste attenzioni durante 
la moltiplicazione, erogare un 
concime fogliare da 50 a 75 
ppm di N da un complesso 20-
10-20 appena le foglie lascia-
no il colore argentato. Usare la 
nebulizzazione e mantenere il 
substrato uniformemente umi-
do. Il callo si forma in 5–7 gior-
ni dopo l’impianto e lo svilup-
po radicale avviene dopo 7-14 
giorni. Durante lo sviluppo 
delle radici, aumentare i livelli 
luminosi e ridurre la frequenza 
delle nebulizzazioni per per-

mettere al substrato di asciu-
gare. Erogare del concime fo-
gliare alla dose di 100 ppm di 
N da un complesso 15-0-15 
alternato a un complesso 20-
10-20 e aumentare la dose a 
200 ppm di N durante gli ,ulti-
mi stadi dello sviluppo dell’ap-
parato radicale. Indurire le 
piantine 7 giorni prima del tra-
pianto, per ridurre lo shock da 
trapianto, aumentando anche i 
livelli della luce ed eliminando 
la nebulizzazione. Applicante 
del Florel durante l’indurimen-
to delle piantine si promuove-
rà una migliore ramificazione. 

Luce
L’Helichrysum preferisce livelli 
di luce dal medio all’alto. Bassi 

Fig. 4A (a sinistra) - L’ingiallimento delle foglie inferiore avviene quando 
l’apporto di fertilizzante è troppo basso. Fig. 4B (a destra) - Con l’avan-
zamento dei sintomi dovuti ad una bassa EC, le foglie virano da un verde 
pallido al giallo e in fine necrotizzano.
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Tab. 1 – Problemi che si incontrano nell’Helichrysum petiolare

Danni Cause possibili Gestione

livelli di luce daranno come ri-
sultato crescita allungata e fo-

gliame verde chiaro. Il colore 
argenteo delle foglie verrà evi-
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Fig. 5. Afidi che si cibano su Helichrysum. Afi-
di neri si possono vedere su gli steli

denziato con livelli di luce alti.

Bagnatura
I problemi relativi agli ecces-
si di bagnatura o il fogliame 
bagnato, sono le maggiori op-
portunità di questa pianta Una 
eccessiva umidità nel substra-
to può dare origine a problemi 
con il Pythium e il fogliame ba-
gnato darà origine a infezioni 
di Botrytis. Permettere al sub-
strato di asciugare leggermen-
te prima di bagnare. 
Evitare le foglie bagnate a lun-
go con irrigazioni da sopra, 
bagnare preferibilmente al 
mattino per dare la possibilità 
di asciugare bene.

Substrato
Usare un substrato ben drenan-

te, esente da patogeni e con un 
pH da 6.0 a 6.5. Con un sub-
strato dal pH inferiore a 5.4, si 
agevolerà la tossicità da micro-
elementi, e nelle foglie inferiori 
appaiono delle macchie nere.

Concimazione 
Concimare alla dose di 150 
a 200 ppm di N la quantità è 
quella consigliata. Il colore 
verde pallido delle foglie più 
basse, è segno che il livello di 
fertilizzazione è troppo basso. 
Il livello della EC raccomanda-
to è di 0.6 a 0.9 mS/cm basa-
to sul metodo estratto secco di 
1:2. I valori contenuti nei tes-
suti delle foglie sono riporta-
ti nella tabella 2. Se la clorosi 
ferrica dovuta ad eccessiva pH 
diventa un problema durante 

la coltivazione, ap-
plicare del chelato di 
ferro.

Cimatura (spunta-
tura) e Regolatori 
di crescita (PGR)
Le varietà da seme 
non richiedono spun-
tatura. Le varietà ri-
prodotte da talee 
potrebbero trarre 
dei benefici con una 
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Fig. 6 - Bruchi si vedono mentre si cibano sul Helichrysum. Insetti bianche 
e masse di uova bianche aiutano a confermare la vostra diagnosi.

spuntatura due settimane 
dopo il trapianto (quando le 
radici hanno raggiunto il bordo 
del vaso) ciò è per migliorare 
la forma della pianta. Le pian-
te si possono potare se questo 
è necessario.
L’uso e le applicazioni dei bra-
chizzanti variano da società a 
società. 
Comunque, fate le vostre 
esperienze per determinare la 
percentuale da usare. Il bra-
chizzante è superfluo quando 
si cimano le piante.
Parassiti e inconvenienti
Questa pianta è soprattutto 
esente da parassiti. 
Perché è originaria da zone con 
le più aride condizioni climati-
che, il problema maggiore è il 

Pythium dovuto ad irrigazione 
eccessiva e la prolungata umi-
dità sulle foglie (Botrytis).  La 
diagnostica chiave dei proble-
mi è descritta nella tabella 1.

Insetti
Gli insetti non sono un pro-
blema per l’Helichrysum. Le 
infestazioni da afidi, minatri-
ci, cocciniglie, tripidi, bruchi e 
farfalline bianche sono già sta-
te descritte.

Malattie fungine
La Botrytis potrebbe diventare 
un problema se si lascia a lun-
go l’acqua sulle foglie. Proble-
mi con il Pythium potrebbero 
esserci se le piante vengono 
irrigate eccessivamente. Altre 
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malattie già citate includono 
l’Alternaria e la Rhizoctonia.

Concimazione
Il fogliame verde pallido si ha 
quando la concimazione è in-
sufficiente. Usare tassi di fer-
tilizzante da 150 a 200 ppm di 

N. Un basso va-
lore del pH, infe-
riore a 5.4, indu-
ce a fitotossicità 
da microelementi 
Mantenere il pH 
tra 6.0 e 6.5 per 
evitare problemi.

Problemi fisio-
logici non citati 
in spedizione
Le piante si pos-
sono spedire tra i 
4 e 10 °C. Evitare 
periodi prolunga-
ti a bassa inten-
sità luminosa o 
elevata umidità 
per evitare la Bo-
trytis. Le piante 
sono predisposte 
ai danni da bassa 
temperatura.

Dove Piantare
L’Helichrysum preferisce zone 
di coltivazione soleggiate e 
asciutte. Le piante non offrono 
buone prestazioni nelle zone 
con alta umidità o ambiente 
piovoso.

Tab. 2 – Risultati dell’analisi del contenuto 
nutrizionale nelle foglie di Helichrysum

Elemento
Le foglie mature più recen-
ti (di almeno 4 settimane)
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PIANTE

Una guida visiva degli 
alberi delle strade e 
dei parchi dell’Inghilterra

Tradotto e 
riadattato da 

Guido Franco Clamer

Iniziamo la pubblicazione di questa guida, per-
ché ha molte attinenze con il nostro ambiente, e può 

essere da esempio per tecnici e amanti delle piante

Presento questa serie di in-
formazioni tratte dal sito di 
Treezilla, anche se riferite alle 
piante del Regno Unito, sono 
molto interessanti anche per 
noi. Le piante trattate sono 

quelle che normalmente tro-
viamo anche noi nelle nostre 
strade e parchi. Le indicazioni 
per individuare la specie di un 
albero sono di facile compren-
sione e intuitive. Lasciamo i 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=334
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=334
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collegamenti alla parte ingle-
se per coloro che volessero 
approfondire l’argomento e 
continuare nella ricerca.

Questa è una guida per tut-
ti, soprattutto se siete neo-
fiti nell’identificazione degli 
alberi, o se avete problemi 
per l’identificazione di ciò 
che avete visto, allora que-
sta guida è per voi.
Il gruppo di Treezilla ha 
compilato una guida visiva 
delle comuni piante nelle stra-
de e giardini. La guida è divi-
sa in due sezioni: alberi non 
conifere con foglia semplice, 
alberi non conifere con foglie 
composte e alberi conifere. Le 
conifere sono alberi che porta-
no pigne (coni) normalmente 
aghiformi o con foglie modifi-
cate e di solito sempreverdi.

Le immagini
Confrontate gli alberi che ave-
te visto e cercate di identifi-
carli con le immagini. Una vol-
ta che avete trovato il migliore 
collegamento controllate le 
nostre note sotto per sapere il 
tipo di albero. Potreste vedere 
più informazioni in libri guida 
o in internet. Potrete vedere 

altre immagini aggiuntive di 
queste specie e altre foto in 
questo link:

La guida  mostra 
almeno un esempio per 
ogni “genere” (un insieme di 
specie che sono strettamente 
collegate tra loro). 
A volte può essere facile iden-
tificare la specie esatta di un 
albero, per esempio un Ginco, 
c’è solo una specie in questo 
genere; il Ginco biloba. Tut-
tavia in altri casi può essere 
molto più difficile; il genere 
Quercus ha almeno 600 spe-
cie, molte delle quali vivono 
in Inghilterra. Comunque, ci 
sono circa una mezza dozzina 
di tipi di querce pianta nelle 
strade e nei parchi, il resto si 
trova più facilmente negli orti 
botanici o arboreti. Lo stes-
so si può dire per gli Aceri, ci 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=335
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=335
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sono 150 specie di Aceri ma 
solo una manciata sono pian-
tati ampiamente. Un Acero 
grande nelle strade potrebbe 
essere l’Acero pseudoplata-
nus, l’Acero platanoides o l’A-
cero saccharinum, anche se 
un piccolo numero di tipi di 
Acero più piccoli sono pianta-
ti in parchi e giardini, poichè 
questi hanno spesso corteccie 
particolari e colori in autunno.
Alcune specie nella guida sono 
comunemente viste come ar-
busti invece di essere colti-
vati come alberi; Euonymus 
europeus, Viburnum opulus, 
Prunus spinosa, Rhammus 
cathartica, Sanbucus nigra e 
il comune Cornus sanguinea, 
sono tutti esempi di queste 
specie. Altri alberi , come l’A-
cero campestre e il Crategus 
monogyna si possono vedere 
in siepi o piantati in proprio.
Le conifere non sono normal-
mente piantate in strade; sono 
più comuni in parchi, special-
mente le specie come il Cedro 
del Libano (Cedrus libani) e la 
Sequoia gigante (Sequoiaden-
dron giganteum).
C’è molto da considerare 
quando si identifica un albero, 
non spaventatevi, si può tro-

vare un riferimento esatto  - 
alcuni alberi delle strade e dei 
parchi sono difficili da iden-
tificare, poiché le loro foglie 
non sono molto diverse e non 
hanno bacche o altri particola-
ri per aiutarvi. Non capita solo 
ai principianti avere difficoltà 
con questi alberi; anche gli 
esperti possono essere ingan-
nati.

Treezilla
Se non siete sicuri di quale 
specie si tratti, scaricate le foto 
degli alberi e si può entrare 
nei detta-
gli entra-
no in: 

Include una vista d’insieme, 
per mostrare tutto l’albero, il 
tronco per mostrarne i dettagli 
della corteccia, il primo piano 
delle gemme su un ramoscel-
lo, poi a seconda del perio-
do dell’anno fornisce anche 
un aspetto delle foglie, fiori e 
frutti. Se è possibile, includere 
un righello o un altro oggetto 
di riferimento nelle immagini 
per la misurazione. La comu-
nità di utenti su Treezilla do-
vrebbe poi dare una mano con 
l’identificazione.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=334
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Molte delle specie più comuni 
trovate in strade e parchi sono 
elencate qui sotto. Prendete in 
considerazione per prime que-
ste specie quando selezionate 
il nome su Treezilla. Questi al-
beri sono elencati in ordine al-
fabetico per genere, lo stesso 
ordine in cui sono mostrate le 
immagini. Per questioni di spa-
zio, nel testo saranno presenti 

alcune immagini riguardanti le 
specie che apriranno l’ingran-
dimento alla foto, oppure dei 
link che rimanderanno diretta-
mente alla specie in questione.
Le foglie semplici possono ave-
re dei grandi lobi o altre identi-
ficazioni, ma sono sempre uni-
te insieme, come usa singola 
foglia, non sono separate in 
una serie di foglie individuali.

Latifoglie a foglia semplice
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Acero
In questo genere ci sono delle 
piante molto comuni e grandi: 
l’Acer pseudoplatanus, l’Acer 

platanoides e l’Acer sacchari-
num. Gli Aceri platanoides e 
saccharinum vengono spes-
so confusi tra loro, osserva-
te i punti alle estremità delle 
foglie dell’Acero platanoides. 
Entrambe queste specie hanno 
un paio di cultivar in particola-
re le foglie viola scuro dell’A-
cero platanoides  ‘Goldsworth 
Viola’ sappiate anche che ci 
sono un paio di altre cultivar 
viola che sono molto simili. Un 
altro grande albero con foglie 
di colore giallo  particolarmen-
te bello in autunno è l’Acero 
cappadocium, è simile al pla-
tanoides ma ha foglie liscie.
Ci sono molti Aceri di medie 
e piccole dimensioni, il più co-

nosciuto è l’Acero giapponese 
particolarmente il palmatum, 
in autunno ha dei colori mol-

to belli e ci sono molte varietà 
con le foglie molto divise.  
L’Acero negundo è un albero 
piccolo vigoroso ma disordi-
nato, comune nelle aree ur-
bane. Ha 3-5 foglioline per fo-
glia disposte come nell’Acero 
(quindi in realtà dovrebbe es-
sere incluso nella guida tra le 
piante a foglia divisa.

Acer platanoides Acero palmatum

Acero negundo
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Alnus chi. Controllate la forma delle 
foglie. Controllare la forma 
della foglia per distinguere le 
3 specie. Si noti che tutte e 3 
le specie di solito hanno ‘coni’ 
marrone lasciati dall’anno 
precedente e possono anche 
avere coni verdi o arancione.

Amelanchier 
l’Amalanchier lamarkii è un 
piccolo albero elegante con 
fiori bianchi in primavera, pic-

cole bacche e foglie ovali. Le 
bacche durano a lungo e spes-
so fino all’autunno. L’Arbu-
tus undeo è un piccolo albero 
sempreverde con fiori bianchi 
in autunno e piccole foglie. E’ 
conosciuto per i suoi frutti si-
mili a fragole che maturano in 
autunno. Si trova principal-
mente nel Sud dell’Inghilterra.

Alnus incana

Amalanchier lamarkii

Ci sono tre 
specie co-
muni, tutte 
di medie 
dimensio-
ni. 

Alnus glutinosa è 
spesso trovato vicino all’ac-
qua. 

L’Alnus incana e l’italiano Al-
nus cordata sono spesso pian-
tati lungo le strade e nei par-
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Betula 
Due sono le specie di betul-
le native la Betula pendula e 
la Betula pubescens le quali 
sono abbondantemente pian-
tate i tutto il Paese. Come i 
nomi scientifici suggerisco-
no, Betula pendula tende ad 

avere ramoscelli pendenti 
verso il basso e Betula pube-
scens tende ad avere ramo-
scelli pelosi. Tuttavia, a volte 
possono essere ancora diffici-
le da distinguere. Ci sono una 
serie di cespugli non nativi 
che sono piantati per il colore 

Betula pendula

Betula utilis

interessante della loro cortec-
cia, questi includono Himala-
yan Birch (Betula utilis) e le 
sue cultivar.
 
Buxus 
Bosso (Buxus sempervirens) 
un arbusto sempreverde che 
spesso è coltivato in siepe ma 
che può anche formare un 
graziose alberello.

Buxus sempervirens

Via Mattei - 20017
Rho - Milano 
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Carpinus 
Il comune Carpino bianco 
(Carpinus betulus) è un albe-
ro di media misura. La culti-
var Carpinus betulus ‘Fastigia-
ta’ è un albero per viali molto 

ordinato e piantato in modo 
rado.  C’è un piccolo nume-
ro di specie  di carpino molto 
meno usate queste includono 
l’Ostrya carpinifolia, con il suo 
caratteristico luppolo come 
frutta.

Castanea 
La Castanea sativa è poten-

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

zialmente un grande albero 
che normalmente si trova nal-
la zona dei parchi e raramente 
sulle strade. Ha foglie indivi-
se, con un margine dentato e 
tipo di seme molto spinoso e 
produce le castagne familiari. 
Da non confondere con l’Ippo-
castano.

Castanea sativa

Ippocastano
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