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Spedito per oltre 40 anni in versione car-
tacea ai soli abbonati in tutta Italia, Cla-
mer informa da Gennaio del 2016 abolisce 
l’abbonamento, la spedizione postale e la 
stampa, diventando il primo mensile stori-
co della filiera paperless ed esclusivamen-
te digitale. 

Una scelta radicale, coraggiosa e decisa-
mente ecologica. La quantità di carta, inchiostro e film plastico uti-
lizzati per la stampa e spedizione di 4000 pezzi 11 mesi all’anno 
non è trascurabile. Se poi prendiamo in considerazione tutte le ri-
viste sul mercato, la quantità di carta e plastica in circolazione è 
impressionante. Oltre a ciò il numero di numeri spediti è incremen-
tato esponenzialmente così come il numero di lettori. Ogni numero 
è liberamente condivisibile con amici e colleghi. Non si tratta di 
un’anteprima o di una versione limitata ma della rivista 
vera e propria. 

La condivisione e 
la diffusione è gra-
dita e incoraggiata 
da parte nostra. 
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Dümmen Orange 
presenta il nuovo 

crisantemo “Ilonka”

CiChi proprio non può fare a meno della carta può comoda-
mente stampare tutto il numero o solo gli articoli che gli 
interessano utilizzando la propria stampante oppure ap-
profittare del servizio di “stampa on demand” messo a 
disposizione da Issuu/Peecho online, cliccando sull’ul-
timo pulsante in basso della newsletter del numero del 
mese. 
Per non perdere nemmeno un numero e ricevere via 
e-mail il link per scaricare il mensile, vi consigliamo di 
iscrivervi alla lista di distribuzione utilizzando l’apposita 
pagina 

http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp

premurandovi di inserire il mittente

rivista@clamerinforma-news.it 

tra gli utenti affidabili (whitelist) in modo tale che il vostro client di 
posta non scambi erroneamente il messaggio contenente i link per 
scaricare il mensile, per spam. Se utilizzate Gmail come client di 
posta, vi consigliamo inoltre di spostare il messaggio dalla sezio-

ne Promozioni alla sezione Principale. Sarà 
sufficiente cliccare sul messaggio e trasci-

narlo sulla sezione Principale nella 
parte superiore della pagina.
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Come gestire al meglio 
le resistenze? 

In un programma di difesa in-
tegrata, spesso l’attenzione 
è posta esclusivamente sulla 
scelta dei prodotti fitosanitari. 
È sufficiente? 
Il corretto approccio alla ge-
stione integrata delle pro-
blematiche fitosanitarie pro-
gramma i trattamenti secondo 
criteri utili a prevenire feno-
meni di resistenza.

ICL, in collaborazione con Syn-
genta, ha deciso di mettere a 
disposizione questo semina-

rio tecnico on-line. 
Con il contributo 
del dott. Stefano 
Cerchiai - Techni-
cal Crop Advisor 
Syngenta, viene 
preso in esame 
come migliora-
re l’efficacia dei 
trattamenti, prevenendo fe-
nomeni di resisten-
za.  

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
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http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1462
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1964
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Il seminario è focaliz-
zato sulle resistenze 
nell’ambito dei fungicidi 
ed un esempio concre-
to viene fatto illustrando 
Sunjet®Flora, fungicida 
di recente introduzione.

Nelle schede vengono rias-
sunti i risultati ottenuti nei 

Guarda il video del seminario 
di Syngenta. Cogli questa opportunità! 
Il video sarà disponibile solo dal 9 al 

31 marzo 2021

Schede varietali Poinsettia 2020 
Centro Po di Tramontana

Block notes

confronti varietali di Poinsettia 
presso il Centro sperimentale 
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per l’Ortofloricoltura 
“Po di Tramontana” .
Lo scopo di tali sche-
de non è offrire una 
conoscenza assolu-
ta delle varietà, ben 
consapevoli che i ri-
sultati possono cam-
biare anche in modo 
sostanziale nei di-
versi ambienti e con 
le diverse tecniche, 
ma condividere con gli opera-
tori del settore le esperienze 
maturate nel tempo su que-
sta specie. Le caratteristiche 
delle cultivar riportate nelle 
schede specifiche (per tutti gli 
aspetti presi in considerazio-
ne) sono riassuntive di quan-
to osservato in tutti gli anni 
in cui la varietà è stata testa-
ta. Ne consegue che tali note Consulta

tutte le 
schede

Clicca QUI!

sono da considerarsi tanto più 
affidabili quanti più anni la 
varietà è stata testata, e si-
curamente solo indicative per 
le novità. Particolarità e diffe-
renze importanti emerse nei 
singoli anni vengono segnala-
te ove ritenuto necessario.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1965
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Pesaro-Urbino. Bene il concorso 
del parco interregionale per agronomi 
ed agrotecnici iscritti nell’albo

Si è concluso definitivamente, 
con la pubblicazione della re-
lativa graduatoria, il concorso 
pubblico del Parco interregio-
nale del Sasso Simone e Si-
moncello, con sede in Carpe-
gna (PU), per soli esami, per 
l’assunzione di n. 1 “Istruttore 
Direttivo Tecnico Agronomo - 
Cat. D” a tempo pieno ed in-
determinato; potevano parte-
cipare al concorso i soggetti in 
possesso di uno degli idonei 
titoli di studio unitamente all’i-
scrizione all’Albo degli Agro-
nomi e Forestali oppure degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati (erano invece esclusi 
gli iscritti nell’Albo dei Periti 
agrari).

Per vero, inizialmente il ban-
do prevedeva solo gli iscritti 
nell’Albo degli Agronomi e Fo-
restali ed è stato solo dopo un 
tempestivo intervento del Col-
legio Nazionale che il concorso 
è stato modificato ed aperto 
anche agli iscritti nell’Albo de-
gli Agrotecnici laureati, con-
sentendo così a diversi iscritti 
di potere validamente presen-
tare domanda.

L’attività di vigilanza che l’Albo 
degli Agrotecnici e degli Agro-
tecnici laureati svolge nei con-
fronti di tutti i bandi di gara ed 
i concorsi pubblici è uno dei 
“fiori all’occhiello” della cate-
goria e produce risultati ec-

mailto:agrotecnici%40agrotecnici.it?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1527
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1526
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1528
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cellenti, in quanto moltiplica 
le opportunità di lavoro -pro-
fessionale e dipendente- degli 
iscritti, i quali peraltro godono 
così della più ampia tutela da 
ogni “dimenticanza”, involon-
taria o voluta che sia.

Anche per questa ragione è 
sempre crescente il numero 
dei giovani diplomati e lau-
reati (e particolarmente que-
sti ultimi, ormai pari al 70%) 
che scelgono di sostenere gli 
esami abilitanti alla professio-

ne di Agrotecnico ed Agrotec-
nico laureato; per dare l’idea 
del successo della professione 
basta considerare che, sia nel 
2019 che nel 2020, ogni 100 
giovani che hanno scelto di 
sostenere un esame abilitan-
te ad una professione agraria 
ben 50 hanno scelto quella di 
Agrotecnico ed Agrotecnico 
laureato, mentre i restanti si 
sono dispersi fra gli Albi degli 
Agronomi e, in minor parte, 
quello dei Periti agrari.

Produzione · Ibridazione · Tecnologia del seme 

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

GENTIANA ’Bella Alpinella’

March 2021

Semi di fiori perenni 
GOLD NUGGET SEED® 

www.jelitto.com® 

Germinazione veloce!

RUDBECKIA ’Goldsturm’RUDBECKIA ’Goldsturm’

LEWISIA ’Little Tutti Frutti’

AETHIONEMA grandiflorumAETHIONEMA grandiflorum

HIBISCUS ’Galaxy’HIBISCUS ’Galaxy’

mailto:info%40jelitto.com?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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FederBio partecipa a BioFach, 
la fiera leader mondiale per gli 

FederBio a BioFach per 
consolidare il networ-
king internazionale in un 
contesto europeo che vede il bio in 
grande crescita

Prosegue l’espansione del biologico in termini di superfici colti-
vate, numero di produttori e volume di acquisti. Questo lo sce-
nario che emerge dai dati presentati in questa edizione digitale 
di BioFach. FederBio porterà alla manifestazione il contribuito 
del biologico Made in Italy con uno stand virtuale e un webinar 
nell’ambito del progetto Innovabio, coordinato da CREA, in col-
laborazione con la Fondazione Edmund Mach e FederBio

alimenti biologici che si tiene 
dal 17 al 19 febbraio in ver-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1519
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1521
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1520
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1518
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sione digitale e che prevede il 
coinvolgimento di oltre 1.340 
espositori provenienti da 82 
Paesi.
Il quadro europeo conferma i 
trend in forte crescita del mer-
cato bio: secondo i dati pre-
sentati dall’Istituto di ricerca 
sull’agricoltura biologica FiBL 
e IFOAM, la Federazione delle 
associazioni del biologico a li-
vello mondiale, nel 2019 si è 
infatti registrato un ulteriore 
incremento dell’8% del mer-
cato per un valore delle ven-
dite al dettaglio che si è at-
testato a oltre 41 miliardi di 
euro all’interno dell’Ue.
L’incremento delle superfici 

coltivate a bio nel 2019, sem-
pre a livello Ue, è stato di 0.8 
milioni di ettari con una cre-
scita del 5,9% sull’anno pre-
cedente. L’Italia si conferma 
al terzo posto per superfici 
bio nell’Unione Europea, dopo 
Spagna e Francia.
Molto sostenuto nel 2019 an-
che l’aumento dei produttori 
bio pari al 5% nel perimetro 
dell’Unione europea, con l’I-
talia che conferma il suo ruo-
lo di leadership continentale 
con oltre 70.561 produttori 
bio. Analogo trend in crescita 
per importatori e trasforma-
tori, con l’Italia che anche su 

Stai leggendo 
Clamer informa
grazie a un link che ti hanno 
consigliato? Per riceverlo  

GRATIS tutti i mesi
Iscriviti

http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
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quest’ultima categoria si po-
siziona ai vertici della classi-
fica europea con 22mila ope-
ratori.
La crescita complessiva del 
mercato si rispecchia nel-
le scelte dei consumatori. La 
spesa pro capite dei consu-
matori per il cibo biologico è 
raddoppiata nell’ultimo de-
cennio. Il dato 2019 rileva che 
all’interno dell’Ue nel 2019, 
ciascun consumatore ha spe-
so una media di 84 euro.
In uno scenario così favore-
vole, la partecipazione di Fe-
derBio a questa edizione di 
BioFach assume un significato 
ancora maggiore. Come espo-
sitore all’interno dello stand 
virtuale in comune con ICE, la 
Federazione italiana del biolo-
gico e del biodinamico coglie-
rà l’opportunità di consolidare 
il proprio network internazio-
nale, condividendo esperien-
ze e progetti con i principali 
attori mondiali del settore.
Tra le iniziative promosse da 
FederBio l’organizzazione di 
un webinar dal titolo “Biologi-
co autentico: una ricerca sul 
cavolfiore attraverso un ap-

proccio chimico multivariato 
e isotopico” in cui verranno 
presentati i risultati di Inno-
vabio, il progetto coordinato 
dal CREA in collaborazione 
con la Fondazione Edmund 
Mach e FederBio.
“Come mostrato dai risultati 
presentati in questa edizio-
ne di BioFach, esistono oggi 
condizioni estremamente fa-
vorevoli per guardare al bio-
logico come una leva decisiva 
in grado di favorire una tran-
sizione agroecologica su scala 
europea basata sui requisiti 
della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Per que-
sto è fondamentale puntare 
in termini strategici sul Gre-
en Deal europeo e raggiunge-
re gli obiettivi di crescita del 
bio contenuti nella strategia 
“Farm to Fork”. Crediamo, 
inoltre, che il ruolo trainan-
te del bio debba essere for-
temente sostenuto anche in 
Italia con la creazione di un 
quadro normativo adeguato 
alle politiche europee preve-
dendo la disponibilità di risor-
se finanziarie adeguate a so-
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stenere il crescente numero di 
agricoltori che hanno scelto di 
operare secondo il paradigma 
biologico.In questa direzione, 
ci auguriamo che il nuovo Go-
verno s’impegni a livello eu-
ropeo per una riforma della 
PAC coerente con gli obiettivi 
della strategia Farm to Fork 
considerato anche la recen-
te attenzione che ha riserva-
to ai temi della sostenibilità, 
con l’istituzione di un apposi-
to Ministero per la Transizio-

ne Ecologica. Ora è necessa-
rio tradurre la volontà politica 
in atti concreti, dal Recovery 
Plan, con investimenti finaliz-
zati a sostenere la conversio-
ne agroecologica, a una rapi-
da approvazione della legge 
sul biologico da troppo tempo 
ormai ferma in Parlamento”, 
ha dichiarato Maria Grazia 
Mammuccini, Presidente di 
FederBio. 

Spinaci che inviano mail. 
Straordinaria sperimentazione al MIT

Block notes

Con la nanobiotica vegetale le 
piante ci parlano, spedendoci 

direttamente delle mail. Come 
è possibile?
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PRESENTAZIONE 
ACCATTIVANTE

PORTAVASO DA TRASPORTO  A 3 FORI
• Straordinaria presentazione 

• Elevata capacità di carico

• Eccellente resistenza al peso

• Adatto per vasi tondi e quadrati

mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1459
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Ne scrive una 
ricerca, appe-
na pubblicata 
dal Massachu-
setts Institute 
of Technology 
(MIT) che ha 
applicato la na-
no tecno log ia 
sugli spinaci, 
s pe c i f i c ando 
che questa nuo-
va tecnica può essere applica-
ta a qualsiasi altra pianta.
Attraverso la nanotecnologia, 
gli ingegneri del MIT sono riu-
sciti a trasformare delle pian-
te di spinaci in sensori veri e 
propri capaci di rilevare, in 
questo primo esperimento, la 
presenza di materiali esplo-
sivi nell’ambiente circostante 
e comunicarlo a un device in 
remoto attraverso il semplice 
invio di un’e-mail.
Sembra fantascienza, invece 
è realtà. Sono le radici degli 
spinaci che fungono da radar, 
una sorta di antenna nel ter-
reno, che è in grado di rilevare 
la presenza di un determinato 
materiale nelle acque delle fal-
de sotterranee. I nanotubi di 

carbonio all’interno delle foglie 
di spinaci emettono un segna-
le verso l’esterno che viene 
ricevuto da una telecamera a 
infrarossi da cui parte l’e-mail 
di allerta.
La stessa tecnologia può es-
sere usata, spiegano gli scien-
ziati del MIT, per rilevare la 
presenza di fattori inquinanti, 
ad esempio, e contribuire a 
preservare, quindi, l’ambien-
te.
Questa sperimentazione fa 
parte di un programma di ri-
cerca più ampio che coinvolge 
l’ingegnerizzazione di compo-
nenti elettronici nelle colture.

Come funzio-
na: In uno stu-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1966


Marzo 2021
Clamer informa

Block notes

22 

dio pubblicato 
questa settima-
na su Nature 
Materials, i ri-
cercatori hanno 
ingegnerizzato 
le radici delle 
piante di spina-
ci per contenere 
nanosensori mi-
croscopici che 
sono in grado 
di rilevare le sostanze nitro-
aromatiche - sostanze chimi-
che che si trovano spesso in 
esplosivi e prodotti chimici in-
dustriali creati dall’uomo.

Perché è importante: Il si-
stema potrebbe aiutarci a ela-
borare un sistema di allarme 
preventivo per esplosivi o in-
quinamento, ma in realtà, vo-
gliamo solo sapere cosa pen-
sano gli spinaci.

“Le piante – spiega Michael 
Strano, coordinatore del pro-
getto – sono ottimi analisti 
chimici. Hanno una vasta rete 
di radici nel suolo, campionano 
costantemente le acque sot-

terranee e hanno un modo per 
trasportare queste informazio-
ni fino alle foglie attraverso il 
sistema linfatico. Quella a cui 
assistiamo oggi è una nuova 
dimostrazione del superamen-
to della barriera comunicativa 
tra pianta e uomo. Le piante 
sono molto sensibili all’am-
biente. Sanno se ci sarà sicci-
tà molto prima di noi. Possono 
rilevare impercettibili cambia-
menti nelle proprietà del suo-
lo e nel potenziale idrico. Se 
attingiamo a questi percorsi di 
segnalazione chimica, c’è tut-
to un mondo di informazioni 
a cui possiamo accedere, fino 
ad oggi inesplorato”. Dire che 
tutto questo è straordinario, è 
dir poco.
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8 marzo: Florovivaisti
Italiani, ottima annata 
per mimose. Giro 
d’affari da 15 mln (+20%) trainato 
da export 

opo un San Valentino positi-
vo, boom di ordinativi per il 
tradizionale mercato delle 

mimose dell’8 marzo e piena 
soddisfazione dei produttori, 
dopo un 2020 che ha messo 

11 Euro/Kg al produttore e boom ordinativi, il business della fe-
sta della donna è vivo malgrado il Covid. Forte sviluppo mercato 
russo (+25%) per pianta simbolo Made In Italy (tipica coltiva-
zione nostrana, ligure al 90%). Prezzi stabili al consumo: 5-10 
euro a mazzetto 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1350
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1481
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1480
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in ginocchio il florovivaismo 
italiano. Secondo l’Associa-
zione dei Florovivaisti Italiani, 
le mimose sono state vendu-
te a 11 euro/Kg, con un giro 
d’affari da 15 milioni (+20% 
sul 2020), concentrato –come 
sempre- nei giorni precedenti 
la festa della donna. Si erano 
diffuse voci di precoce fioritura 
nel Sud Italia, ma gli effetti si 
sono dimostrati insignificanti 
a livello nazionale, perché il 
90% delle mimose è coltiva-
to nell’entroterra del Ponente 
ligure (provincia di Imperia), 
dove il fiore è sbocciato nei 
tempi attesi. Si segnala solo 
una leggera contrazione di 
prodotto dovuta all’incertezza 
causata dalla crisi pandemi-

ca, che ha diminuito del 20% 
la raccolta. Restano ottime le 
performance dell’export, che 
si rafforza in Russia, Polonia e 
Francia (+25%). Al consumo i 
prezzi sono stabili: i mazzetti 
vanno dai 5 ai 10 euro, che 
arrivano a 15 con l’inserimen-
to di una rosa nel bouquet.
Il consolidamento dei mer-
cati esteri rappresenta una 
promettente opportunità per 
i giovani florovivaisti che vo-
gliano investire in una pian-
ta simbolo del Made in Italy, 
perché coltivata ormai sono 
nel nostro Paese. Se in Fran-
cia le vendite sono aumenta-
te a partire da dicembre, in 
Russia si concentra durante 

la Maslenica, 
festa tradizio-
nale ortodossa 
della settima-
na precedente 
la Quaresima e 
corrisponde al 
nostro carneva-
le. A quelle lati-
tudini, il colore 
giallo vivo della 
mimosa porta 
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con sé l’ottimismo, la 
freschezza e la lumi-
nosità del sole del Me-
diterraneo. 
La mimosa può esse-
re, inoltre, acquistata 
come pianta, il prezzo 
varia in base alla gran-
dezza del vaso -dai 10 
euro fino ai 70 euro- 
e viene anche utiliz-
zata come fronda per 
rendere più lucenti i bouquet 
floreali. Per il mantenimento 
domestico si consiglia di col-
locare i fiori in piena luce, ma 
lontano da fonti di calore di-
rette. La mimosa, infatti, mal 
sopporta le alte temperature 
e l’aria secca. “La produzio-
ne di mimose, tipicamente 
italiana, rappresenta il 5% 
della produzione floricola –di-
chiara Aldo Alberto, presiden-
te dei Florovivaisti Italiani- e 
funge abitualmente da trai-
no ai commerci in primavera. 
Il trend positivo di questo 8 
marzo è un segnale positivo 
che dà fiducia e ottimismo 
per la ripartenza che noi tutti 
auspichiamo”.   
Il florovivaismo è sempre più 

legato a celebrazioni e ricor-
renze: la festa della donna e 
San Valentino valgono da soli 
il 15% del fatturato comples-
sivo. La mimosa è coltivata 
in Italia su una superficie di 
quasi 200 ettari di terreno, 
che fruttano intorno ai 30mila 
quintali e 150 milioni di steli.  
Ad oggi, la Liguria è il mag-
gior produttore di questi fiori 
con le sue circa 1500 azien-
de che la coltivano in modo 
ecocompatibile sui tipici ter-
razzamenti -la pianta non ha, 
infatti, bisogno di trattamenti 
chimici. Le varietà più diffuse 
sono la Turner (fiore piccolo) 
e la Gaulois (fiore grande), 
che è la più rigogliosa e più 
rilevante commercialmente.
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Altre 12 bandierine di prodotti 
agroalimentari tradizioni pugliesi

Il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Fore-
stali ha approvato, con pro-
prio decreto pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 
febbraio scorso, la 21ma revi-
sione dell’elenco nazionale dei 
Prodotti Agroalimentari Tradi-

Pubblicata la 21ma revisione dell’elenco nazionale dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali (PAT)

zionali (PAT) suddivisi per re-
gione e categoria.
Per la Puglia, l’elenco 2021 ri-
sulta arricchito di dodici nuovi 
PAT grazie al lavoro di ricerca 
e alle indagini etnobotaniche 
condotte nell’ambito del pro-
getto “Biodiversità delle specie 
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orticole della Puglia (Biodiver-
SO)” in sinergia con “La Com-
pagnia del Carosello: agrobio-
diversità e comunità del cibo” 
(un progetto finanziato dalla 
Regione Puglia e finalizzato a 
promuovere i processi parte-
cipativi e la cittadinanza atti-
va di quattro Comuni pugliesi: 
Mola di Bari, Polignano a mare, 
Conversano e Monopoli).
Sei nuovi PAT pugliesi sono 
stati inscritti nella sezione 
“Prodotti vegetali allo stato 
naturale o trasformati” (Boc-
cione maggiore, Boccione 
minore, Carosello di Poligna-
no, Cime di rapa di Minervino 
Murge, Fava melonia, Lupino 
bianco del Tavoliere) ed altri 
sei nella sezione “Prodotti del-

la gastronomia” (Acquasale, 
Frittata di asparagi selvatici, 
Lambascioni fritti, Olive fritte, 
Pasta col cavolfiore, Piselli fre-
schi e carciofi ripieni).
I PAT rappresentano un bi-
glietto da visita dell’agricol-
tura italiana di qualità. Con il 
termine di PAT si intendono 
quei prodotti agroalimentari 

Carosello di Polignano a mare

Cima di rapa di Minervino

Lambascioni fritti
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le cui metodiche di lavorazio-
ne, conservazione e stagiona-
tura risultino consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il 
territorio interessato, secondo 
regole tradizionali, per un pe-
riodo non inferiore ai 25 anni. 
A seguito della 21ma revisio-
ne, la Puglia vanta 311 PAT ed 
è al settimo posto nella classi-

Prosegue l’attività del Colle-
gio Nazionale volta a fornire 
ai propri iscritti sempre mag-
giori servizi, compatibili con il 
processo di informatizzazione 
della PP.AA., che dovrebbe su-
bire un forte impulso nei pros-

fica delle regioni, dopo Cam-
pania (569), Toscana (463), 
Lazio (438), Emilia Romagna 
(398), Veneto (384) e Pie-
monte (342).
I nuovi PAT della Puglia saran-
no illustrati in dettaglio sul sito 
web del Progetto BiodiverSO 
(www.biodiversitapuglia.it).

PEC gratuite agli iscritti nell’albo degli 
agrotecnici, con capienza raddoppiata

Block notes

simi anni.
Così dunque il Collegio Na-
zionale non solo ha deciso di 
mantenere la gratuità delle 
caselle di PEC (con il dominio 
“pecagrotecnici”, che gli iscritti 
all’Albo possono attivare) ma 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1969
mailto:agrotecnici%40agrotecnici.it?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1527
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1526
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1528
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dal 10 marzo ne ha raddoppia-
to la capienza, che adesso vie-
ne di base configurata a 2Gb, 
così permettendone una mag-
giore fruibilità; analogamen-
te è raddoppiata la memoria 
delle PEC fornite dalla Cassa 
di previdenza AGROTECNICI/
ENPAIA.
Il servizio resta sempre gratu-
ito, sia per gli iscritti all’Albo 
che per gli iscritti alla Cassa di 
previdenza.
L’aumento della capienza del-
le caselle PEC comporta per 
l’Albo una spesa significativa-
mente più alta, che tuttavia il 
Collegio Nazionale ha ritenuto 
di dover affrontare per fornire 
agli iscritti un miglior servizio, 
recuperando i maggiori costi 
con risparmi su altri capitoli di 
bilancio.
Le quote di iscrizione all’Al-
bo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati rimango-
no pertanto invariate anche 
per l’anno 2021, e sono le più 
basse in assoluto fra gli Albi 
di settore: la quota massima 
è infatti pari al massimo 120 
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euro/annuo (comprendendo-
vi la quota nazionale e quella 
provinciale).
Conviene ricordare come la 
quota di iscrizione all’Albo 
venga determinata a livello 
provinciale, dai Collegi territo-
riali competenti, e che l’impor-
to di 120 € sia appunto quello 
massimo non superabile.
Il Collegio degli Agrotecnici 
più parsimonioso è quello di 
Rovigo, che richiede ai propri 
iscritti appena 80 euro/annuo, 
ma vi sono altri sette Collegi 

territoriali (tutti posizionati nel 
Nord Italia) che richiedono la 
minima somma di 90 euro/an-
nuo e ve ne sono ben 31 (la 
metà) che richiedono meno di 
100 €.
La cifra media richiesta in Italia 
per essere iscritti all’Albo degli 
Agrotecnici e degli Agrotecni-
ci laureati è di soli 104 euro 
all’anno (nessun altro Albo ri-
esce a fare meglio), con un of-
ferta di servizi ed assistenza di 
prim’ordine.

Block notes
Un webinar per la gestione 
ecocompatibile del verde urbano

mailto:info%40comunifioriti.it?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1835
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=720
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1834
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Asproflor propone un incontro 
online agli operatori del settore 
e alle pubbliche amministrazioni 
per discutere della gestione eco-
compatibile del verde urbano

Il mondo del florovivaismo 
deve confrontarsi con conti-
nue sfide per far fronte all’im-
patto ambientale di pratiche e 
di nuove tecnologie.
L’associazione Asproflor, pun-
to di riferimento nel settore 
da quarant’anni, è fortemente 
impegnata per l’aggiornamen-
to ed il confronto tra i prota-
gonisti della filiera del verde, 
anche grazie al proprio ruolo 
di organizzatrice e promotri-
ce del Marchio Nazionale di 
Qualità dell’Ambiente di Vita 
Comune Fiorito e del Circuito 
Nazionale Vivere in un Comu-
ne Fiorito.
Asproflor ha per questo orga-
nizzato un seminario: “Nuove 
opportunità nella gestione eco-
compatibile del verde urbano”. 
L’incontro si terrà a distanza, 
sotto forma di webinar, ve-
nerdì 19 marzo 2021 dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. La parte-

cipazione è 
gratuita ed è necessa-
rio collegarsi al seguente link:
https://www.gotomeet.me/
asproflor/nuove-opportunita-
nellagestione-ecocompatibile-
de

L’appuntamento è per tutti co-
loro che operano nel settore 
florovivaistico, alle pubbliche 
amministrazioni, a liberi pro-
fessionisti come dottori agro-
nomi, periti agrari e agrotecni-
ci per cui sono previsti crediti 
formativi.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1974
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AGROvsCOVID-19: 
il fondo mutualistico di Asnacodi per 
mantenere viva l’attività agricola

Al via le prime compensazione del fondo mutualistico AgrovsCo-
vid-19 di Asnacodi che tutela tutte le imprese agricole aderenti 
ai Condifesa d’Italia dal rischio causato dal virus Covid-19

“L’agricoltura non è un’attivi-
tà che si può fermare”. Così 
Albano Agabiti, presidente di 
Asnacodi, racchiude l’essenza 
di AGROvsCOVID-19, il fondo 
mutualistico ideato da Asnaco-
di Italia in collaborazione con i 
Condifesa per sostenere l’atti-
vità agricola italiana in tempi 
di Covid, permettendo di pro-
teggere il capitale umano del 
settore primario con una solu-
zione mutualistica per fornire 
una concreta risposta alle esi-
genze di protezione rispetto a 
questo nuovo rischio.
Il fondo, partito nel dicembre 

2020, ha raccolto in soli tre 
mesi circa 17.000 aderenti 
sparsi per tutta la Penisola.
“Solidarietà è la parola d’ordi-
ne – spiega Andrea Berti, di-
rettore Asnacodi Italia – i soci, 
in pieno spirito mutualistico, 
contribuiscono al fondo con 
una piccola quota mensile. Co-
loro i quali vengono contagiati 
da Covid-19 possono benefi-
ciare dei sussidi solidali, un ri-
scontro economico fino ad un 
massimo di 560 euro per l’iso-
lamento, a 9.000 euro per il 
ricovero ospedaliero e 50.000 
euro in caso di morte. 

mailto:segreteria%40asnacodi.it?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1971
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1970
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1972
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1973
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I contributi non distribuiti re-
stano a disposizione del fon-
do, permettendo così, una ri-
duzione della quota del mese 
successivo.
Ad oggi – continua Berti – 
sono già parecchie decine le 
imprese agricole aderenti che 
hanno riscontrato un’inatti-
vità dovuta al Covid-19. Per 
loro sono già in arrivo sussidi 
economici in tempo record al 
fine di mantenere sostenibile 
la propria attività”.

“Asnacodi – sottolinea Agabi-
ti – guarda in avanti: grazie 
all’innovativa piattaforma A3P 
il fondo potrà evolvere per af-
frontare necessità impreviste 
del settore. Una svolta e una 
arma in più per l’agricoltore, al 
fine di non trovarsi imprepara-
ti agli eventi avversi futuri”.

Il contadino di scorta
Uno degli sviluppi in corso di 
attivazione riguarda la possibi-

Andrea Berti

Albano Agabiti
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lità di individuare professiona-
lità sostitutive in caso di man-
canza degli uomini chiave per 
la continuità aziendale. Sarà 
possibile mettere a disposizio-
ne, da parte degli stessi ade-
renti ed in pieno stile mutuali-
stico, il proprio fattore umano 
o verificare la disponibilità di 
competenze mancanti a causa 
di indisponibilità delle risorse 
umane. “In questo modo – sot-

tolinea il direttore – l’aderente 
potrà conoscere chi ha messo 
a disposizione la propria figura 
e con che ruolo (potatura, rac-
colta, trattorista, ecc.) al fine 
di tamponare una situazione 
di emergenza e allo stesso 
modo potrà mettersi a dispo-
sizione di chi dovesse trovarsi 
nell’impossibilità di svolgere la 
propria funzione lavorativa”.

L’attesa legge sul biologico 
potrebbe essere approvata in 

FederBio plaude all’annuncio del Mini-
stro Patuanelli sul concreto impegno del 
MIPAAF per l’approvazione della 
legge sul biologico

tempi brevi. FederBio espri-
me soddisfazione per le linee 

Block notes
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programmatiche che il Mini-
stro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Stefano 
Patuanelli ha appena presen-
tato alla Commissione Agri-
coltura del Senato. 
Il Ministro ha espresso la vo-
lontà di puntare su sistemi 
più sostenibili e di mettere la 
transizione ecologica al centro 
delle politiche agroalimentari 
italiane, in linea con il Green 
Deal Europeo e le Strategie 
Farm To Fork e Biodiversità, 
che hanno l’obiettivo di incre-
mentare del 25% le superfici 
coltivate a biologico e ridurre 
del 50% l’uso dei pesticidi en-
tro il 2030.
Partendo dall’indiscussa lea-
dership italiana nelle produ-
zioni biologiche, con quote di 
consumi incrementate dalla 
svolta green durante l’emer-
genza sanitaria, il Ministro 
Patuanelli pone il biologico 
tra i punti chiave delle linee 
programmatiche del Ministe-
ro. L’obiettivo è aumentare 
il numero delle imprese, po-
tenziando la ricerca, l’innova-
zione e la formazione. Viene 
inoltre considerato strategico 

semplificare, efficientare e 
consolidare, anche attraverso 
la digitalizzazione, il sistema 
dei controlli e delle certifica-
zioni per tutelare il vero bio-
logico italiano.
“Riteniamo molto positivo ed 
equilibrato il programma del 
Ministro Patuanelli che punta 
sulla transizione agroecolo-
gica, valorizzando così la le-
adership dell’Italia nelle pro-
duzioni biologiche. Ci sembra 
particolarmente rilevante che 
il Ministro abbia sottolineato 

il Ministro delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali 

Stefano Patuanelli



Marzo 2021
Clamer informa

Block notes

36 

l’importanza della ricerca e 
dell’innovazione e abbia po-
sto l’accento sulla necessità di 
contare su filiere trasparenti, 
grazie anche alla digitalizza-
zione e al consolidamento dei 
controlli sui prodotti biologici 
che arrivano dall’ estero, con-
siderando il rischio che la for-
te domanda dei consumatori 
italiani sia coperta da prodotti 
di importazione a scapito del 
bio Made in Italy. Riteniamo, 
inoltre, positivo che si vo-
glia favorire lo sviluppo dei 
distretti biologici che hanno 
un forte impatto in termini di 
sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale sui territori 
rurali.
Infine, siamo estremamente 
soddisfatti per l’impegno con-
creto espresso a favore della 
definitiva approvazione della 

legge sul biologico, rimasta 
per troppo tempo bloccata. 
In questo particolare momen-
to storico in cui l’Europa, con 
il Green Deal e le strategie 
Farm to Fork e Biodiversità, 
sta puntando fortemente sul 
biologico, l’Italia non può per-
mettersi di perdere l’opportu-
nità di accelerare il percorso 
di transizione verso il modello 
agroecologico. La legge pre-
senta contenuti importanti 
relativi alla ricerca, all’inno-
vazione e alla formazione, ol-
tre all’introduzione del mar-
chio ‘biologico italiano’ che 
può contribuire a consolidare 
le produzioni, dando più forza 
ai produttori agricoli naziona-
li”, ha dichiarato Maria Grazia 
Mammuccini, Presidente Fe-
derBio.
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“La gestione dei residui 
vegetali derivanti dalla manutenzione del 
verde urbano, pubblico e privato” reso-
conto dell’incontro svoltosi virtualmente 
lo scorso 10 marzo

Le opportunità per le imprese del settore derivanti dall’attuale 
regime giuridico per la gestione dei residui vegetali dopo il re-
cepimento della direttiva n. 851/2018 con il d.lgs. n. 116/2020

Mercoledì 10 marzo si è te-
nuto il GreenWebinar “La ge-
stione dei residui vegetali de-
rivanti dalla manutenzione 

del verde urbano, pubblico e 
privato” organizzato da Asso-
floro. A presentare l’incontro 
Andrea Pellegatta, Vicepresi-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1682
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1679
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http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1680
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dente Assofloro e Presi-
dente della Società Italia-
na di Arboricoltura (SIA), 
che insieme a Nada Forbi-
ci Presidente Assofloro, al 
Prof. Stefano Masini (Re-
sponsabile dell’Area Am-
biente e Territorio presso 
la Confederazione Nazio-
nale Coldiretti), alla Dott.
ssa Alessandra Stefani 
(Direttore della Direzione 
Generale delle Foreste, Mini-
stero delle Politiche Agrico-
le Alimentari, Forestali e del 
Turismo), al Dott. Paolo Moizi 
(Colonello Regione Carabinieri 
Forestali Lombardia), al Dott. 
Agr. Mario Carminati (Dotto-
re Agronomo) e al Dott. Pa-
olo Viganò (Presidente Rete 
Clima), hanno fatto chiarezza 
sulla gestione del materiale di 
risulta della manutenzione del 
verde pubblico e privato: non 
necessariamente un rifiuto da 
smaltire ma anche e soprat-
tutto risorsa importante che le 
aziende possono valorizzare e 
riutilizzare. Dato il grande suc-
cesso – oltre 650 partecipanti 
da tutta Italia tra organizza-

zioni sindacali, professionisti, 
aziende e amministrazioni 
pubbliche e le molte richieste 
ricevute da chi non ha potuto 
partecipare, Assofloro ha pro-
grammato nuove date.
Come ha sottolineato la Presi-
dente Nada Forbici, Assofloro 
segue da tempo l’evoluzione 
delle norme relative ai residui 
derivanti dalla cura del ver-
de, cercando di fare chiarez-
za ed individuando strumenti 
per una corretta applicazione. 
I relatori intervenuti hanno 
messo in evidenza, in base ai 
loro ruoli ed esperienze, quan-
to possa risultare rilevante ed 
una opportunità gestire i re-
sidui vegetali come sottopro-
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dotto, valorizzandoli, anche 
nell’ottica dell’economia circo-
lare e della sostenibilità am-
bientale. Perché siamo arriva-
ti a un punto dove, come ha 
ribadito Alessandra Stefani, 
“dobbiamo restituire al piane-
ta cosa abbiamo preso”. E chi, 
come gli imprenditori agricoli 
e gli artigiani, si rapporta con 
l’ambiente quotidianamente, 
sa bene “a cosa siamo arriva-
ti a causa dello sfruttamento 
eccessivo del pianeta”. Il ri-
ferimento è ai cambiamenti 
climatici con tutte le conse-
guenze economiche, sociali ed 
ambientali.
Attraverso l’analisi normativa 
del d.lgs n. 116/2020, il Prof. 
Stefano Masini ha evidenziato 
quando i residui derivanti da 
sfalci e potature rappresenta-
no un rifiuto urbano e quando 
diventano sottoprodotto, sia 
per le aziende agricole che per 
quelle artigiane, indipendente-
mente che il contesto sia pub-
blico o privato. Nella sostanza, 
se si tratta di una risulta non 
pulita, inquinata da altri ma-

teriali, come ad esempio può 
essere lo sfalcio del ciglio stra-
dale, allora si deve parlare di 
rifiuto e la gestione deve av-
venire seguendo la prassi del-
lo smaltimento dei rifiuti. Se 
si tratta di materiale vegetale 
pulito, esente da qualsiasi al-
tro materiale, allora può esse-
re considerato sottoprodotto. 
Come evidenziato dal Colon-
nello dei Carabinieri Forestali 
Paolo Moizi, sia nel caso in cui 
si tratti di rifiuto sia nel caso 
di sottoprodotto, un aspetto 
fondamentale è quello della 
tracciabilità, che deve essere 
sempre garantita. Per i sotto-
prodotti Assofloro ha realizza-
to, per le proprie aziende as-
sociate, dei modelli ad hoc.
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Asteraceae
  

Perenne 
da fiore 

reciso

Centaurea specie    

Centaurea
specie

Perenne da  ore reciso (Asteraceae)

TEMPERATURA
I semi vanno strati cati per 8 sett. ad una temp. di 5°C per rompere la 

dormienza dell’embrione. La germinazione di C. macrocephala richiede 

circa 2 sett.

LUCE
Scegliere una posizione soleggiata per ottenere  ori ben coltivati e di 

buona resistenza.

COLTIVAZIONE
Tutte le specie sono riproducibili per seme; la semina viene effettuata da 

aprile a luglio sotto protezione o in pieno campo, i germinelli sono pronti al 

trapianto dopo 5-6 sett. Le varietà di C. dealbatae di C. macrocephala vengono 

riprodotte per divisione dei ceppi, le parti vengono piantate direttamente in 

campo; per ottenere una maggiore quantità di materiale si può ricorrere alla moltiplicazione 

per talea di stelo, talee di radice e separazione degli stoloni.

Le C. crescono bene in terreni limosi o limo-sabbiosi, ricchi di sostanza organica e di 

calcio, con pH 6,5-7,5 e con una dotazione media di elementi nutritivi (16-20 mg di N, 

solubile, 40 di P2O5, 50 di K2O, 18 di MgO, metodo LUFA); meno indicati sono i terreni 

umidi, ricchi di azoto, tendenzialmente argillosi. Dopo l’impianto limitare la formazione 

della crosta e la crescita delle infestanti con lavorazioni super ciali, anche per questo 

aspetto le C. sono poco esigenti.La concimazione di base viene ottenuta spargendo 120-140 gr per mq, di un concime 

complesso tipo 12-12-17, per la C. macrocephala, mentre per le altre specie l’apporto 

viene ridotto a 80 gr.

Centaurea montana "Grandi ora" (foto BdB)

Cinforma
Tratto dalla monografia di 

Clamer Informa Perenni da 
fiore reciso
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ASSORTIMENTO
Il genere comprende 500 spe-
cie perenni in gran parte ori-
ginarie dell’Europa e dell’Asia 
occidentale e poche dell’Ame-
rica; si tratta di annuali, bien-
nali e perenni, alcune delle 
quali suffrutticose.
Centaurea bella: originaria 
del Caucaso alta 20-35 cm; 
foglie pinnatifide con tomento 
bianco sulla pagina inferiore; 
infiorescenze rosa con un dia-
metro di 4 cm, portate da ste-
li eretti e pubescenti; adatta 
alla decorazione del giardino 
roccioso.

Campanula glomerata var. alba 
(foto Jelitto)Centaurea bella

Centaurea dealbata: origina-
ria del Caucaso, alta 60-80cm; 
steli eretti a ramificazioni 
rade; foglie basali pennate 
e con la pagina inferiore co-
sparsa di lunghi tomenti bian-
chi; fiori solitari di colore rosa 
a centro bianco; le brattee 
involucrali hanno un margine 
finemente frangiato e nero; la 
varietà “Steenbergii” con fiori 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1937
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di colo-
re rosso 

carminio, 
f i o r i s c e 

più a lungo ed è la più com-
patta delle specie; fioritura in 
maggio-luglio.
Centaurea hypoleuca: origi-
naria dell’Asia minore, Iran, 
alta 50 cm; foglie inferiori lo-
bate, pagina superiore verde 
scuro e quella inferiore bian-
ca; infiorescenze rosa con 
brattee frangiate; la varietà 
“John Coutts”, porta larghi ca-
polini di colore rosa lavanda, 
ha fiori più grossi e profumati 
e fiorisce a maggio-luglio. Centaurea kotschyana Wine 

cornflower small

Centaurea hypoleuca

Centaurea kotschyana: origi-
naria dei Carpazi, Macedonia; 
alta 30-90 cm, con foglie lira-
te e pinnatifide, porta capolini 

Centaurea hypoleuca  
“John Coutts”
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senza ligule, di colore porpo-
ra, racchiusi da brattee ma-
culate e a margine frangiato 
e bruno; fiorisce in maggio-
luglio.
Centaurea macrocephala: ori-
ginaria dell’Armenia, Cauca-
so, caratterizzata da foglie 
basali lunghe 12-15 cm, sem-
plici, oblungo lanceolate, gla-
bre; foglie caulinari ondula-
te, corte, lineari e decorrenti; 
steli eretti non ramificati con 
fiore terminale largo 7-10 cm, 
raccolto da brattee involucra-
li brune, cartacee e frangiate; 

Centaurea kotschyana 
(foto Julian Marinov)

Centaurea macrocephala
 (foto Jelitto)

fiori di colore giallo oro, fiori-
tura in luglio-settembre.
Centaurea montana: origina-
ria del Carpazi, Pirenei, Ita-
lia centrale; alta 30-40 cm; 
portamento stolonifero, foglie 
semplici, ovali o lanceolate, 
argentate da giovani, verde 
scuro alla maturazione; steli 
eretti e pubescenti; capolini 
di 3,5 cm di diametro, soli-
tari con fiori del raggio tubo-
losi, sfrangiati e di colore blu 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1938
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intenso, con disco rossastro; 
brattee involucrali marginate 
di nero; gradisce terreni a pH 
elevato e climi freschi. Sono 
coltivate le varietà “Grandi-

Centaurea montana
 (foto Jelitto)

Centaurea montana Alba

Centaurea montana Parham

Centaurea montana Grandiflora

flora” blu chiaro e fiori gran-
di; “Violetta” viola intenso; 
“Alba” bianco, 60 cm; “Rosea” 
rosa lavanda; “Caerulea” az-
zurro; “Parham” a grandi fiori 
di colore blu lavanda porpori-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1941
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na, adatta al reciso;  fioritura 
in maggio-luglio.
Centaurea nigra: originaria 
di Spagna, Italia; alta 30-

Centaurea montana Caerulea

Centaurea montana Violetta

Centaurea nigra
 (foto Jelitto)

100 cm; steli 
semplici o ramificati; foglie 
ellittico-lanceolate, dentate 
o sinuate; capolini globosi di 
colore porpora, racchiusi da 
brattee con appendici brune; 
fioritura in giugno-luglio.

COLTIVAZIONE
Tutte le specie sono riproduci-
bili per seme. Per 1000 piante 
seminare 50 grammi di se-
mente. I semi germinano in 
1-2 settimane e i germinelli 
sono trapiantabili dopo circa 
altre 2-3 settimane. Le pianti-
ne di Centaurea montana sono 
pronte alla vendita in conteni-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1940
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tori alveolari o all’impianto in 
piena terra dopo 10-12 set-
timane dalla semina; quelle 
di Centaurea macrocephala 
dopo 15-16 settimane.

Periodo di semina
La semina viene effettuata in 

febbraio-giugno; per vendere 
piante in vaso a fioritura pri-
maverile la semina può esse-
re programmata a fine estate 
in modo da invasare, in au-
tunno, le piante che sverna-
te a 10°C, fioriranno in mag-
gio (Centaurea montana). Le 
piante di Centauraea macro-
cephala fioriscono l’anno suc-
cessivo a quello della semina 
in quanto richiedono un perio-
do di vernalizzazione. 

Semine programmate
Nell’eventualità di una semina 

Centaurea macrocephala 
(foto BdB)

Centaurea montana Alba

Centaurea montana Rosea
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programmata, la semina vie-
ne effettuata da aprile a lu-
glio sotto protezione o in pie-
no campo, i germinelli sono 
pronti al trapianto dopo 5-6 
settimane. 

Divisione dei ceppi
Le varietà di Centaurea deal-
batae e di Centaurea macro-
cephala vengono riprodotte 
per divisione dei ceppi, le parti 
vengono piantate direttamen-
te in campo; per ottenere una 
maggiore quantità di materia-
le si può ricorrere alla molti-
plicazione per talea di stelo, 
talea di radice e separazione 
degli stoloni.

Substrato
Le Centaurea crescono bene in 
terreni limosi o limo-sabbiosi, 
ricchi di sostanza organica e 
di calcio, con pH 6,5-7,5 e con 
una dotazione media di ele-
menti nutritivi (16-20 mg di N  
solubile, 40 di P2O5, 50 di K2O, 
18 di MgO, metodo LUFA); 
meno indicati sono i terreni 
umidi, ricchi di azoto, tenden-
zialmente argillosi.

Lotta alle infestanti 
e concimazione
Dopo l’impianto limitare la for-
mazione della crosta e la cre-

Centaurea dealbatae

Centaurea macrocephala
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scita delle infestanti con lavo-
razioni superficiali, anche per 
questo aspetto le Centaurea 
sono poco esigenti. La conci-
mazione di base viene ottenu-
ta spargendo 120-140 gr per 
mq, di un concime complesso 
tipo 12-12-17, per la Centau-
rea macrocephala, mentre per 
le altre specie l’apporto viene 
ridotto a 80 gr. 

Tipologia di impianto 
e distanziamento
L’impianto viene effettuato 
ad aiuole, per le specie meno 
erette come Centaurea deal-
bata e Centaurea montana 
“Grandiflorum”, ad una di-

stanza di 30-40 x 30-33 cm; 
per le specie più vigorose 
come Centaurea macrocepha-
la aumentare i sesti 50 x 50 
cm o, meglio, piantare a file 
singole a 50-100 x 40-50 cm 
in funzione del tipo di terreno 
e della durata prevista.
 
Durata economica 
dell’impianto
La durata economica dell’im-
pianto varia a seconda della 
specie: da almeno 2-3 anni 

Centaurea montana “Grandiflora”
C. dealbata “Steenbergii”

(foto BdB)
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Centaurea montana

per le varietà di Cen-
taurea montana, a 3-4 
anni per Centaurea 
dealbata “Steenber-
gii”, ad un massimo 
di 5-8 anni per Cen-
taurea macrocephala. 
Impianti troppo fitti, 
su terreni pesanti ri-
ducono la qualità dei 
fiori recisi e accor-
ciano la durata eco-
nomica della coltura.  
La fioritura autun-
nale di Centaurea 
montana viene stimolata da 
una rimondatura della chioma 
dopo la prima fioritura.

Irrigazione
Le irrigazioni sono necessa-
rie solo dopo l’impianto e nei 
periodi più siccitosi, interventi 
più frequenti sono richiesti da 
Centaurea macrocephala; Il 
ristagno di acqua durante l’in-
verno compromette la soprav-
vivenza dell’apparato radicale. 
La concimazione di copertura 
prevede per Centaurea ma-
crocephala che è specie esi-

gente di nutrimento, una di-
stribuzione di 150 gr per mq 
di concime complesso a pre-
valenza potassica in marzo-
aprile e una a dosi dimezzate 
a fine luglio dopo il taglio della 
chioma; per le altre specie è 
sufficiente una distribuzione 
primaverile di 100-120 gr di 
concime complesso in quanto 
meno esigenti di nutrimento.

Impiego di tutori
Nei terreni di buona qualità le 
aiuole o le file di Centaurea 
macrocephala vanno limita-
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te con corde e paletti perché 
gli steli non si allettino; nei 
terreni meno fertili, nei nuovi 
impianti e per le altre specie 
l’impiego di tutori non è ne-
cessario. 
Fioritura e forzatura
La fioritura della Centaurea 
macrocephala può essere an-
ticipata di 2-3 settimane co-
prendo le colture con un tun-
nel di film plastico, un anticipo 
di 8-10 giorni viene ottenuto 
coprendo le colture con un telo 
di plastica forato o di tessuto 
non tessuto, da togliere quan-
do è finito il pericolo di gelate. 
La forzatura a fiore è conve-
niente per livellare i picchi di 
lavoro e scaglio-
nare la disponi-
bilità di fiori in 
caso di colture 
estese; le piante 
sotto protezione 
sono più esigenti 
di acqua e con-
cimazione e più 
sensibili ai pato-
geni e ai paras-
siti. 

Lotta alle
infestanti
Eliminare le infestanti perenni 
al momento della lavorazio-
ne del terreno mediante dis-
seccanti; in corso di coltura 
le graminacee possono esse-
re eliminate con graminicidi 
selettivi o kerb, durante l’in-
verno a 40 gr per 100 mq; 
contro le altre malerbe distri-
buire, prima della germoglia-
zione primaverile e su terreno 
nudo spargere Gesatop a 10-
20 grammi per 100 mq, Kerb 
a 40 grammi per 100 mq,; 
su Centaurea montana si può 
usare Venzar a 20 gr per 100 
mq.
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In giardino
Per la decorazione dei giardi-
ni Centaurea dealbata e Cen-
taurea hypoleuca vengono 
piantate a una densità di sei 
piante per metro quadrato, 
Centaurea macrocephala ad 
una di due piante per metro 
quadrato, Centaurea montana 
ad una pianta per metro qua-
drato.
Centaurea montana tende a 
riseminarsi ed a comportarsi 
come una pianta invadente.

TEMPERATURA 
La germinazione dei semi ri-
chiede una temperatura di 18-
22°C; la coltivazione succes-
siva delle giovani piante viene 
condotta a 12-15°C. Centau-
rea macrocephala fiorisce solo 
dopo un periodo di freddo 
mentre Centaurea montana 
fiorisce anche se viene sver-
nata ad una minima di 10°C. 
Centaurea dealbata, Centau-
rea montana e Centaurea ma-
crocephala gradiscono climi 
freschi; l’eccesso termico ne 
compromette la longevità.

I semi vanno stratificati per 
8 settimane ad una tempe-
ratura di 5°C per rompere la 
dormienza dell’embrione. La 
germinazione di Centaurea 
macrocephala richiede circa 2 
settimane.

LUCE
Scegliere una posizione so-
leggiata per ottenere fiori ben 
coltivati e di buona resistenza 
ed un prodotto di buona qua-
lità.

RACCOLTA E DURATA  
I fiori di Centaurea macro-
cephala sono pronti alla rac-
colta da quando mostrano il 

Centaurea montana ‘Black Sprite’
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colore a quando sono mezzi 
aperti; quelli delle altre specie 
da metà alla completa aper-
tura.

Durata in vaso
La durata in vaso è di circa 
6-8 gg, prolungabili a 10 me-

diante l’uso dei conservanti 
per Centaurea macrocephala 
e di 4-7gg per le altre specie. 
I fiori di Centaurea macro-
cephala hanno un buon mer-
cato come prodotto secco, in 
tal caso vanno raccolti quando 
sono completamente aperti.
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Resa in fioritura
Per Centaurea dealbata “Ste-
enbergii” la produzione di fiori 
per pianta è di 8 il primo anno, 
20 il secondo e 25 il terzo; per 
Centaurea macrocephala è di 
4 il primo, 10 il secondo e 12 
il terzo.  

Trattamento post raccolta
Dopo la raccolta i fiori vanno 
immediatamente collocati in 
acqua pulita. I fiori di Cen-

taurea dealbata e Centaurea 
montana sono adatti alla com-
mercializzazione attraverso 
i normali canali, Centaurea 
macrocephala è più indicata 
per la vendita diretta e per la 
produzione di prodotto secco.

MALATTIE
E PARASSITI
Mal bianco
Erisiphe cichoracearum
Sintomi: sulla pagina foglia-
re superiore compaiono delle 
macchie tondeggianti di una 
muffa bianca polverulenta 
che poi si estendono a ricopri-
re l’intero lembo che tende ad 
avvizzire e seccare. 
Difesa:  irrorare Saprol, 
Nimrod, Bayfidan, Systhane, 
Thiocur, Topas e altri antioidi-
ci.

NB. In Rosso sono 

segnalati i prodotti 

REVOCATI mentre in 

Verde quelli AUTO-

RIZZATI.
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Ruggine 
Puccinia centaurea
Sintomi:  sulla pagina foglia-
re inferiore si sviluppano nu-
merose pustole polverulente 
prima rugginose, poi brune; 
le foglie più colpite disseccano 
e la fioritura viene rallentata.
Difesa:    irrorare in pre-
venzione Saprol, Mancozeb, 
Baycor, Delan; per un’azione 
curativa usare Anvil, Systha-
ne, Thiocur, Plantvax, Topas.

Peronospora Plasmopara 
halstedii – Bremia lactu-
gae
Sintomi: sulla pagina supe-
riore compaiono delle aree 
decolorate e poi rossastre in 
corrispondenza delle quali si 
sviluppa, sulla pagina inferio-
re, una muffetta biancastra 
Difesa: dai primi sintomi irro-
rare Previcur, Fongarid, Aliet-
te, Daconil ed altri antipero-
nosporici. 

Afidi generi vari
Sintomi: le giovani foglie 
sono deformate, arricciate, i 

boccioli stentano ad aprirsi: 
la vegetazione è rallentata a 
causa dell’attività alimenta-
re di colonie di insetti verdi 
o brunastri; la chioma viene 
deturpata dallo sviluppo della 
fumaggine.
Difesa: irrorare Croneton, 
Demetrina Flow, Evure Pro, 
Hostaquick, Pirimor, piretroi-
di, Lannate, Thiodan.

Acari tetranichidi
Sintomi: le foglie presenta-
no delle macchie decolorate, 
poi assumono una colorazione 
giallo grigiastra e disseccano; 
sulla pagina inferiore si nota-
no residui di ragnatele e una 
polverosità biancastra; la ve-
getazione e la fioritura vengo-
no danneggiate
Difesa:  irrorare Torque, Ma-
tacar, Vertimec, Danitol, Bri-
gata, Apollo.

NB: La sensibilità della pianta 
ai fitofarmaci non è conosciu-
ta, effettuare delle prove su 
piccola scala prima di trattare 
la coltura. 
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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
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1143
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La concimazione
delle piante ornamentali 

e da fiore reciso

Manuale di coltivazione di
Giorgio Rampinini

Libro in rielaborazione presto disponibile in 

edizione digitale

Clamer 
informa
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La floricoltura e il vivaismo 
rappresentano la forma più 
intensiva di agricoltura. L’im-
piego di capitali di investi-
mento e di gestione è così 
elevato da richiedere, per la 
loro remunerazione, il mas-
simo risultato colturale sen-
za lasciare spazio agli errori. 
Inoltre le tecniche di produ-
zione diventano sempre più 
sofisticate per cui al coltiva-
tore è richiesto un continuo 
approfondimento della sua 
preparazione professionale.
Questo volume affronta gli 
aspetti fondamentali della nu-
trizione delle piante ornamen-
tali fornendo quelle informa-
zioni pratiche che consentono 
al coltivatore di formulare un 
programma di concimazione, 
di controllarne l’efficacia e di 
affrontare i principali proble-
mi nutrizionali che insorgono 
durante la coltivazione. Non 
vengono però trascurate, nel 
testo, tutte quelle nozioni te-
oriche fisiologiche e chimi-
che, che sono indispensabili 

Prefazione

per comprendere i fenomeni 
ed i processi sui quali si deve 
intervenire e che consentono 
di formarsi un proprio criterio 
di giudizio operativo.
La necessità di limitare l’e-
stensione del testo ha fatto 
scegliere agli autori di non 
affrontare alcuni argomen-
ti quali i substrati, le colture 
idroponiche, le tecniche di ir-
rigazione che richiederebbero 
un’estesa trattazione di cui 
esiste già un’ampia documen-
tazione.
La notevole documentazione 
fotografica, in gran parte ori-
ginale, permette una rapida 
identificazione dei principali 
problemi nutrizionali e com-
pleta la funzionalità di un te-
sto che per l’abbondanza di 
dati di riferimento può diven-
tare un prezioso e quotidiano 
strumento di lavoro per il flo-
ricoltore.
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Fattori di crescita e leggi 
di produzione

Già 5000 anni fa l’umanità si 
è chiesta quali fattori influen-
zassero la crescita delle pian-
te. Fin dagli inizi dell’agricol-
tura si raccolsero esperienze 
e si osservò che determinate 
sostanze come ceneri, rifiuti 
animali e vegetali, calcio ed 
altri minerali, distribuiti nel 
terreno favorivano la crescita 
delle piante.

Cap. 1

Le tavole sumeriche risalenti 
al 3000 a.C. già contenevano 
informazioni sull’agricoltura e 
gli scrittori successivi dell’età 
classica hanno trattato, nel-
le loro opere, 
la tecnica della 
concimazione.

Un’occhiata alla storia

Tavole sumeriche agricoltura

 Tavole 
sumeriche 

Cylinder seal 
Shamash



58 59 

Omero (800 a.C.) citò 
nell’Odissea il letame 
come concime e gli 
scrittori romani Ca-
tone (200 a.C.) Vir-
gilio (70 a.C.), Pli-
nio (24 a.C.) diedero 
regole per la concima-
zione che possono 
essere considerate 
valide anche oggi. Virgilio ad 
esempio, distinse tra le diver-
se specie di concimi e diede 
esatte istruzioni per il loro uso. 
Aristotele, 350 anni prima di 
Cristo, affermò: “la pianta si 
nutre di sostanze umiche che 
assorbe dal terreno. 

Dopo la sua 
morte essa 
stessa di-
venta hu-

Tavole sumeriche aratro

mus ed il ciclo si 
conclude”. 
Il filosofo può esse-

re perciò ritenuto il 
fondatore della teoria 

dell’humus, che nes-
suno mise in dubbio 

fino al termine del Medio Evo.
Solo nella metà del 16° secolo 
iniziò la ricerca sui fattori di 
crescita delle piante. Si fece-
ro ipotesi diverse, alcune di-
mostratesi false, altre giuste. 

Agricoltura romana

Aristotele 
e l’agricoltura: antico vaso greco oil ancient

Marco Porcio Catone
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Fu riconosciuta l’importanza 
di acqua, sali, salnitro, di so-
stanze della terra dell’aria ma 
non si individuò il “principio 
della crescita”.
I progressi della chimica offri-
rono decisive conoscenze tra 
la fine del 18° secolo e l’inizio 
del 19°. 
I gas dell’aria furono separati 
da Antoine Laurent de Lavoi-
sier (1743-1794), Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786), e Jo-
seph Priestley (1733-1804) e 

Antoine Laurent de 
Lavoisier  e la 
combustione 
respiratoria

Carl Wilhelm Scheele - Apparecchio per lo studio dei gas

Joseph Priestley

Jan  Ingenhousz 

Jean Senebier

Nicolas-Théodore 
de Saussure

si esamina-
rono le loro 
caratteristi-
che. Il chimi-
co olandese Jan Ingenhousz 
(1730-1799) scoprì l’influenza 
della luce sulla crescita delle 
piante e gli svizzeri Jean Se-

nebier (1742-
1809) e Nico-
las-Théodore 
de Saussure 
(1767–1845) 
chiarirono il de-
corso della fo-

tosintesi.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1942
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1943
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1944
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1945
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1946
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In Prussia, Al-
brecht Daniel Tha-
er (1752–1828), 
allora considerato 
il padre dell’agri-
coltura razionale, 
ottenne notevoli 
progressi nel set-
tore zootecnico, 
con una più pre-
cisa tecnica di 
alimentazione del bestiame. 
La conseguente maggior pro-
duzione di letame e una sot-
tovalutazione delle conoscen-
ze chimiche lo resero il più 
acceso sostenitore delle teo-
rie aristoteliche sull’humus, 

appoggiato in ciò 
dal celebre chimi-
co svedese Jöns 
Jacob Berzelius 
(1779–1848), il 
quale affermava 
che il carbonio 
veniva assorbito 
attraverso le ra-
dici delle piante, 
dall’humus del 

terreno. Questa concezione 
rallentò il progresso della ri-
cerca, ma non lo annullò. 
Philipp Carl Sprengel (1787–

1859) pubblicò nel 1825, 
per la prima volta a Gottinga 
(Germania) la propria teoria 
sulle sostanze minerali ma 
senza dimostrarla con spe-
rimentazioni concrete. Que-
ste ultime furono eseguite da 
Jean-Baptiste Boussingault 
(1801-1887) nel 1830, nella 
sua tenuta di Pechelbronn in 
Alsazia, con metodologie cor-
rette e risultati ef-
ficaci.

Albrecht Thaer

Jacob 
Berzelius

Carl Sprengel

HISTORY OF SOIL SCIENCE

On the Origin of the Theory of Mineral Nutrition of Plants and the Law of the Minimum

R. R. van der Ploeg,* W. Böhm, and M. B. Kirkham

ABSTRACT
1944) and as the founder of modern agriculture. His main

publications related to agronomy (Liebig, 1840, 1855)

Modern treatises on the origin of the theory of mineral nutrition appeared in the second half of this period. Other promi-

of plants and the Law of the Minimum usually refer to books published

by Justus von Liebig in 1840 and 1855. These works are believed to nent pioneer agronomists of this era were Boussingault

be original reports of Liebig’s own research. Occasionally, however, in France and Lawes and Gilbert in England. All these

scholars of early agronomic literature have stated that these books scholars took active parts in the development of the the-

by Liebig contain doctrines on mineral plant nutrition and nutrient ory of mineral nutrition of plants and in recommending

deficiencies that had been published earlier by Liebig’s countryman the use of mineral fertilizer in agriculture (Russell, 1952;

and colleague Carl Sprengel (1787–1859). To examine such state- Wild, 1988; or Boulaine, 1994).

ments, we studied the relevant literature. This study showed that the In addition to being considered the founder of the

agronomist and chemist Carl Sprengel conducted pioneering research theory of mineral nutrition of plants, Liebig is celebrated

in agricultural chemistry during the first half of the 19th century. because of his formulation of the Law of the Minimum.

His early articles and books mark the beginning of a new epoch in According to Black (1993), Liebig (1855, p. 23–25) stated

agronomy. He published in 1826 an article in which the humus theory

was refuted, and in 1828 another, extended journal article on soil his law in three parts as: “1. By the deficiency or absence

chemistry and mineral nutrition of plants that contained in essence of one necessary constituent, all others being present, the

the Law of the Minimum. Sprengel’s doctrines are presented again soil is rendered barren for all those crops to the life of

in the books published by Liebig in 1840 and 1855. To avoid a dispute which that one constituent is indispensable. 2. With equal

on priorities and impacts and to recognize and commemorate the supplies of the atmospheric conditions for the growth of

achievements of both pioneering scientists, the Association of German plants, the yields are directly proportional to the mineral

Agricultural Experimental and Research Stations has created the nutrients supplied in the manure. 3. In a soil rich in

Sprengel-Liebig Medal. We propose that the international community mineral nutrients, the yield of a field cannot be increased

of agronomists acts similarly by recognizing Sprengel as a cofounder by adding more of the same substances.”

of agricultural chemistry and that the Law of the Minimum henceforth Scholars of early German literature on agronomy, such

be called the Sprengel-Liebig Law of the Minimum. as Browne (1944), Wendt (1950), and Böhm (1987), how-

ever, have pointed out that the refutation of the humus

theory, the development of the theory on mineral nutri-

uthors dealing with the history of Soil Science tion of plants, and the formulation of the Law of the

frequently recognize different periods of develop- Minimum, in essence, already had been carried out in

ment. Russell (1952) and Wild (1988), for example, call the 1820s and 1830s by Liebig’s countryman and col-

the period from 1800 to 1860 the Modern Period. For league Carl Sprengel. In today’s agronomic literature,

Boulaine (1994), this period ended around 1870. Ac-
however, the work of Sprengel is rarely acknowledged

cording to these authors, this was the period in which (see, for example, Rossiter, 1975; Viets, 1977; Dyke, 1993;

both physiology and agriculture were founded. Major
or McDonald, 1994). For that reason, our objective in

advances of the Modern Period were the refutation of
this paper is to draw attention to Sprengel’s work, so that

the humus theory and the development of the theory of
present and future generations of agronomists have a

mineral nutrition of plants. A discussion of the humus
chance to recognize fully his achievements.

theory is given, for example, by Russell (1952) in the

introductory chapter of his classic book on soil conditions

and plant growth. The Swedish professor of chemistry The Life of Sprengel—A Brief Outline

J.G. Wallerius (1709–1785), from the University of Upp- A first biography (in German) about Carl Sprengel

sala, is often quoted as the most prominent founder of was written by F. Giesecke, but his manuscript [Giesecke,

the humus theory (Russell, 1952).
1945. Philipp Carl Sprengel (1787–1859): Biographical

The German chemist Justus von Liebig (1803–1873) is study about the life and work of the important agricultural

generally considered as the most significant scholar of chemist as a contribution to the history of the natural

the so-called Modern Period (see, for example, Browne, and agricultural sciences] was never published. This

manuscript, as well as much of the material on which it

R.R. van der Ploeg, Inst. of Soil Science, Univ. of Hannover, Herren- was based, is kept by the Library of the University of

haeuser Str. 2, 30419 Hannover, Germany; W. Böhm, Inst. of Agron- Hohenheim at Stuttgart, Germany.

omy and Plant Breeding, Univ. of Göttingen, Von-Siebold-Str. 8,

37075 Göttingen, Germany; and M.B. Kirkham, Dep. of Agronomy, The most thorough study about the life and work of

Kansas State Univ., Manhattan, KS 66506-5501. Received 18 May Sprengel seems to have been conducted by Giesecke’s

1998. *Corresponding author (vdploeg@mbox.ifbk.uni–hannover.de). student Günter Wendt in the late 1940s. On the basis of

this study, Wendt earned his doctorate from the Univer-

Published in Soil Sci. Soc. Am. J. 63:1055–1062 (1999).
1055

Published September, 1999

Jean Baptiste 
Boussingault 
- Tenuta di 
Pechelbronn di 
Boussingault
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Nel 1840 Justus von Liebig 
(1803–1873) con la pubbli-
cazione del libro “La chimi-
ca applicata all’agricoltura 
e alla fisiologia” diede un 
fondamentale contributo 
alle teorie che privilegia-
vano l’uso delle sostanze 
minerali. Liebig individuò i 10 
elementi indispensabili che la 
pianta assorbe dai sali del ter-
reno. Oggi si sa che le piante, 
oltre al Carbonio (C), Ossige-
no (O) e Idrogeno (H) utilizza-
no circa 20 elementi chimici. 
Risulta tuttavia ancora difficile 
dimostrare quali degli elemen-

Justus von Liebig

Legge del mi-
nimo: N: Azo-

to;  P: Fosforo; 
K: Potassio; 
Ca: Calcio; 

S: Zolfo
ti presenti nelle piante svolga 
qualche funzione di crescita.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1953
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Concentrazione relativa nei tessuti delle piante dei 
16 elementi considerati essenziali per la vita dei vegetali

Tutte le condizioni necessarie 
allo sviluppo delle piante sono 
considerate fattori di cresci-
ta, non solo gli elementi chi-
mici e i loro diversi composti. 
Sono fattori di crescita anche 
un gran numero di fenome-
ni energetici quali la luce, la 
temperatura e la provvista di 

I fattori di crescita
anidride car-
bonica (CO2); 
per la luce 
hanno partico-
lare rilievo l’inten-
sità, la durata dell’illuminazio-
ne e lo spettro, cioè le singole 
lunghezze d’onda che la com-
pongono.
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Questi fattori di crescita svol-
gono un’azione sulle piante 
che si sviluppa in uno stretto 
rapporto di correlazione. Ad 
esempio, se aumenta l’inten-
sità di illuminazione aumenta 
anche il livello di temperatura 
e di concentrazione di CO2 che 
si possono considerare ottima-
li. Per contro, basse tempera-
ture riducono il fabbisogno di 
CO2 e di luce. Un aumento di 
temperatura senza aumen-
to dell’illuminazione  sviluppa 

Fattori di crescita (secondo Fink)

maggiormente nella pianta la 
respirazione e non la fotosin-
tesi. Invece un trattamento 
gassoso con CO2, può miglio-
rare l’utilizzazione della luce 
durante l’inverno.
I fattori di crescita sono tal-
mente numerosi e complessi 
nella loro azione che le loro in-
fluenze non sono ancora oggi 
completamente conosciute. Le 
correlazioni tra fattori esterni 
ed interni ed il problema del 
loro dosaggio (concentrazione 
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Justus von Liebig aveva individuato 
queste relazioni ed aveva formulato 
nel 1855 la legge del minimo: 

La legge del minimo

‘‘La produzione è condizionata dal 
fattore di crescita presente in quantità 
minore rispetto al suo optimum.  
Quando esso è insiffuciente, 
la produzione  ne risulta limitata 
anche se gli altri fattori sono 
disponibili in quantità sufficiente’’.

Questa legge risulta partico-
larmente valida nel caso di 
forti carenze e non deve quin-

ottimale) sono costante og-
getto di ricerca. La produzione 
scaturisce dalla concordanza 
di tutti i fattori di crescita ed 
il fattore che devia maggior-

mente dalla sua concentra-
zione ottimale risulta essere il 
componente più debole nella 
catena della crescita.

di essere presa rigidamente. 
L’azione reciproca dei fattori 
di crescita può far si che sen-

za aumenti del fattore 
minimo (ad esempio la 
luce) sia migliorata la 
crescita mediante au-
menti di un altro fat-
tore che non è all’op-
timum (ad esempio il 
quantitativo di CO2).
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La legge della produzione e la legge 
dell’incremento decrescente della stessa
Eilhard Alfred Mitscherlich 
(1874-1956), professore di 

botanica e di 
scienza del 
terreno a Ko-
enigsberg dal 
1906 al 1941 
ed a Berlino 
dal 1946, ha 
studiato in-
tensamente 
le leggi della 

produzione ese-
guendo numerose ricerche; le 
sue conclusioni si formulano 

Eilhard Alfred 
Mitscherlich

come segue:
a) La produzione vegetale è 
determinata dai fattori di cre-
scita;
b) L’aumento di ciascun fatto-
re determina aumenti propor-
zionali della produzione fino 
a raggiungere la produzione 
massima.
c) Ogni fattore contribuisce 
ad aumentare la produzione 
con un proprio indice di azio-
ne; tale indice stabilisce la 
quantità necessaria di un fat-
tore di crescita per ottenere 

la massima 
produzione. 
Ad esempio le 
sostanze nu-
tritive Azoto 
(N), Fosforo 
(P) e Potas-

Legge 
dell’incremento 
decrescente di 
produzione

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1954
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sio (K), hanno 
indici di azione 
rispettivamen-
te di 0,2 – 0,6 
– 0,5. Per i mi-
croelementi il 
valore è 100,0. 
Più il valore è basso, tanto 
maggiore è la quantità neces-
saria per raggiungere la mas-
sima produzione.
d) Il fattore disponibile in 
quantità minima rispetto 
all’optimum influenza mag-
giormente l’entità della cresci-
ta produttiva; tuttavia anche 
gli altri fattori che non sono 
presenti in quantità ottimale 
influiscono sulla produzione 
in relazione alla loro carenza 
rispetto all’optimum;
e) Ogni fattore presente in 

quantità superiore al suo op-
timum è dannoso alla cresci-
ta;
f) Se tutti i fattori di cresci-
ta sono all’optimum, allora la 
produzione della pianta viene 
limitata dal suo corredo gene-
tico.
L’affermazione del punto (b) 
non risulta corretta e non tro-
va conferma nella sperimen-
tazione in quanto si verifica 
che la produzione non au-
menta in proporzione lineare 
all’aumento del fattore di cre-

Rappresentazione 
schematica di una 
funzione
spesa-produzione 
secondo la legge 
dell’incremento 
decrescente di 
produzione
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scita. Si constata invece che, 
aumentando il fattore di cre-
scita, la produzione aumenta 
ma con incrementi sempre più 
esigui, quanto più la quantità 
di fattore di crescita si avvici-
na all’optimum.
In pratica ciò significa che la 
somministrazione di un primo 
chilogrammo di azoto, con cui 
si concima una coltura, pro-
voca un incremento di pro-
duzione maggiore rispetto al 
secondo chilogrammo e que-
sto a sua volta un incremen-
to maggiore rispetto al terzo 
fino a che si raggiunge un 

punto tale in cui un ulteriore 
impiego di un chilogrammo di 
azoto non da alcun incremen-
to di produzione.
Anche le leggi di Mitscherlich 
non possono tuttavia spiegare 
compiutamente le interazioni 
tra i fattori di crescita. Ogni 
modificazione di un fattore di 
crescita influenza la struttura 
complessiva e nessun fattore 
è utilizzato in modo costan-
te durante tutto il periodo di 
crescita della pianta. Ciò mal-
grado le leggi si avvicinano 
abbastanza bene alla realtà.

Impiego dei mezzi di produzione: 
principio dell’utile limite

L’uso dei concimi non solo au-
menta la produzione, ma de-
termina anche la crescita dei 
costi. Per colture estensive è 
possibile che i costi per “l’ul-
tima unità di concime” neces-
saria per ottenere la massima 
produzione non possano es-
sere coperti “dall’ultimo in-
cremento di ricavo”. L’opti-
mum economico sarebbe così 

inferiore all’optimum della 
coltivazione. Il limite di con-
venienza economica si verifi-
ca quando il valore monetario 
dell’incremento di produzione 
ottenibile è pari all’incremen-
to di costo richiesto dalla dose 
di concime da somministrare. 
Evidentemente sono deter-
minanti su questo problema 
economico i prezzi dei pro-
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dotti vegetali e dei concimi e 
le loro variazioni sul mercato. 
Nella coltivazione delle piante 
ornamentali i costi per le con-
cimazioni hanno una inciden-
za così ridotta sui costi totali 
di coltivazione, che si potreb-
be sempre tendere all’impie-
go dei concimi in quantità 
ottimale. Infatti se si confron-
tano i costi per la realizzazio-
ne degli altri fattori di crescita 
con quelli dei concimi e se si 
esamina la loro influenza sul-
la produzione, appare eviden-
te che i concimi sono i fattori 
di produzione meno costosi. 
Questo fatto ha spesso deter-
minato un impiego di concimi 
che ha superato i limiti di tol-
leranza ecologica.
La legge dell’incremento de-
crescente della produzione è 
valida non solo per l’impiego 

dei fattori di crescita, ma an-
che per il bilancio economi-
co della coltivazione. Un im-
piego dei fattori deve essere 
programmato in modo che 
l’ultima dose impiegata sia 
“pagata” dall’incremento di 
produzione che farà consegui-
re. L’ultimo euro speso deve 
rendere almeno un euro ed un 
centesimo. Mediante opportu-
ni calcoli ed in particolare con 
l’uso della programmazione li-
neare è possibile individuare 
in guadagno limite ed evita-
re la perdita limite. Purtroppo 
non tutti i fattori di produzio-
ne sono facilmente accerta-
bili e regolabili, cosicché an-
che nell’età dei computer e 
dell’automazione, il rischio di 
impresa non può essere an-
nullato.
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Sweetunia Fiona Flash
(foto Dümmen Orange)

Gestione della 
concimazione della 
Petunia - Petunia x atkinsiana

Si ritiene che le Petunie 
propagate sia da seme che 
da talea vegetativa abbiano 
un elevato fabbisogno di ferti-
lizzazione. 
Le petunie da seme possono 
essere fertilizzate con 150 – 
200 ppm di azoto per massi-

mizzarne la crescita mentre le 
petunie da talea richiedono da 
200 a 300 ppm di azoto (N). I 
valori di pH ottimali sono tra 
5,5 e 6,2. Il disturbo nutrizio-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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Potunia Piccola Pink
(foto Dümmen Orange)

nale più frequente tra le 
Petunie è la clorosi fer-
rica (ingiallimento) che 
si verifica quando il pH 
del substrato supera un 
valore di 6,4 limitando 
l’assorbimento del fer-
ro (Fe) da parte della 
pianta e causando quin-
di sintomi da carenza di 
ferro.

Gestione della concima-
zione delle Petunie
Le Petunie sono molto esi-
genti in termini di conci-
mazione. Le cultivar da seme 

Categoria pH da II a III:

Esigenze di concimazione: 

•
EC Categoria A: 

•

•

•

richiedono un apporto di fer-
tilizzante leggermente più 
basso, corrispondente ad un 
quantitativo compreso tra 150 
e 200 ppm azoto (N), mentre 
le Petunie propagate da talea 
richiedono un tasso di conci-
mazione più elevato, da 200 a 
300 ppm di azoto (N). 
Il quantitativo di sali solubi-
li [il cui contenuto è indicato 
dalla conducibilità elettrica 
(EC)] presente nel substra-
to dovrebbe essere inferiore 
nel caso delle Petunie pro-
pagate da seme, mentre le 
Petunie da talea richiedono 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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Fig. 2 -  
Un eleva-
to livello di sali 
solubili [ovvero una 
conducibilità elettrica 
(EC) elevata] può cau-
sare la necrosi (imbru-
nimento) delle foglie 
inferiori (Foto Brian E. 
Whipker)

Fig. 1 -Il basso li-
vello di sali solubili 

[ovvero una conduci-
bilità elettrica (EC) bassa ] 

può causare clorosi nelle foglie 
inferiori (ingiallimento)(Foto 

Brian E. Whipker)

idealmente valori di conduci-
bilità elettrica (EC) e conse-
guentemente di sali solubi-
li, più elevati. In caso di una 
conducibilità elettrica (EC) 
eccessivamente bassa, le pe-
tunie sviluppano sintomi di in-
giallimento delle foglie inferiori 
(clorosi) (Fig. 1). 
Per porre rimedio a questa 
situazione è necessario in-
crementare l’apporto di fer-

tilizzante. Se la conducibilità 
elettrica (EC) diventa troppo 
alta, possono manifestarsi sin-
tomi quali l’imbrunimento (ne-
crosi) delle foglie inferiori (Fig. 
2). Bagnando il terreno con 
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acqua fresca sarà 
possibile ridurre 
l’eccesso di sali di-
lavandolo.
Durante la fase di 
produzione delle 
Petunie dovrebbe 
essere idealmente 
mantenuto un pH 
del terreno com-
preso tra 5,5 e 6,2. 
Un pH del substrato inferio-
re a 6,4 circa è necessario 
per prevenire i sintomi da 
carenza di ferro (Fe). Il sin-
tomo comunemente associato 
a questa carenza è la clorosi 
internervale delle foglie supe-
riori (Fig. 3), ma sintomi si-
mili possono manifestarsi an-
che in seguito ad una carenza 

Sweetunia Starfish
(foto Dümmen Orange)

Fig. 3 - La cloro-
si internervale (in-
giallimento) dovuta a 
una carenza di ferro (Fe) è 
un disturbo piuttosto comu-
ne delle Petunie (Petunia x 

atkinsiana) coltivate con un pH troppo elevato (Foto W. Garrett Owen)

di manganese (Mn), anche se 
meno comune. 
Nei casi di carenze di ferro (Fe) 
molto gravi, il tessuto fogliare 
può assumere un colore verde 
pallidissimo o addirittura bian-
co (Fig. 4). Il prelievo e l’ana-

lisi di campioni di tessuto 
può aiutare a determinare 
se i sintomi osservati sono 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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Sweetunia White (foto 
Dümmen Orange)

riconducibili ad una caren-
za di ferro (Fe) manganese 
(Mn) o entrambi (Tabella 
1). 

Fig. 4 - Gravi carenze 
di ferro (Fe) causa-

te da un pH eccessi-
vo del substrato posso-

no portare alla decolorazione 
(anche totale) del fogliame 
superiore (Foto W. Garrett 
Owen)

Tab 1 - Gamma di valori rac-comandati – contenuto ideale nei tessuti (Petuna x atkinsiana)
Elemento Intervallo di suf-

ficienza
Azoto (%) 3,85 –7,60
Fosforo (%) 0,47 –0,93
Potassio (%) 3,13 –6,65
Calcio (%) 1,20 –2,81
Magnesio (%) 0,36 –1,37
Zolfo (%) 0,33 –0,80
Ferro (ppm) 84 –168
Manganese (ppm) 44 –177
Zinco (ppm) 33 –85
Rame (ppm) 3 –19
Boro (ppm) 18 –43
   Molibdeno (ppm) 0,19 –0,46

1 Fonte: Bryson et al. (2014)

                      Potunia Blueberry 
                      Ice (foto Dümmen   
                   Orange)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330


Clamer informa

76 77 

Fig. 5 -  rescita stentata causata da pH troppo basso. Un pH 
del substrato eccessivamente basso può causare una crescita 

stentata e deformità (Petunia x atkinsiana)(Foto Brian Whipker)

Sweetunia Miss Mar-
velous (foto Dümmen 

Orange)

La carenza di ferro si può ri-
mediare trattando la coltura 
con una soluzione a base di 
chelato di ferro. In caso di un 
pH del substrato troppo basso, 
le piante possono manifestare 
una crescita stentata o defor-
mità (Fig. 5).  Per incrementa-
re il pH del substrato trattare 
con calce agricola.

Riassumendo
Mantenendo un livello di con-
cimazione elevato pari a 200-
350 ppm di azoto (N) e un pH 
basso compreso fra 5,5 e 6,2 
si favorirà la crescita sana e 

vigorosa delle Petunie in colti-
vazione, prevenendo al tempo 
stesso eventuali disturbi nutri-
zionali.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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(foto Eijiro Miyako)

Bolle di sapone lanciate da 
droni potrebbero 
contribuire all’impollinazione

Come impolli-
natori, le api sono difficili da 

battere. Tuttavia, ciò non ha 
impedito ai ricercatori di lavo-
rare su un’alternativa ad alta 
tecnologia: droni che soffiano 
bolle di sapone per trasportare 

il polline sui fiori.
È un approccio “davve-
ro interessante”, afferma 
Henry Williams, scienziato del 
dipartimento di robotica dell’U-
niversità di Auckland, che non 
ha preso parte allo studio, tut-

Erik Stokstad

mailto:estokstad%40aaas.org?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
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Bolle di sapone lanciate da 
droni potrebbero 
contribuire all’impollinazione

Grafici della
sperimentazione Miyako

drone rivestendole con 
un gel per renderle più 
appiccicose e più flessibili. L’i-
dea era che, proprio come ac-
cade alle api, le setole racco-
gliessero il polline da un fiore 
e lo depositassero su un altro. 
Pilotato tramite un comando 
remoto, il drone impollinava i 
gigli, ma finiva per danneggia-
re i fiori con le sue eliche.

 Drone equipaggiato con
   generatore di bolle di
                        sapone

tavia alcuni biologi sono 
scettici sul fatto che i 
droni possano mai rap-
presentare un sostituto 
efficace per le api.
Diversi gruppi hanno 
ideato dispositivi che 
imitano le api mellifere 
impollinatrici. Nel 2017, 
Eijiro Miyako, chimi-
co dei materiali presso 
il Japan Advanced In-
stitute of Science and 
Technology, ha adat-
tato un drone giocat-
tolo lungo 4 centimetri 
tramutandolo in un’ape 
elettronica per impolli-
nare fiori. Il dottor Miyako 
e i suoi colleghi hanno pen-
sato bene di incollare alcu-
ne setole sul lato inferiore del 
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Miyako ha escogi-
tato un sistema per 
risolvere il proble-
ma mentre soffiava 
bolle in un parco con 
suo figlio di 3 anni. Il 
bambino era scoppia-
to a piangere quando 
Miyako aveva finito le 
bolle di sapone. Per calmare 
suo figlio, Miyako acquistò nei 
paraggi una pistola a bolle gio-
cattolo. Osservando il flusso di 
bolle Miyako pensò che potes-
se rappresentare un modo ef-
ficace per distribuire delicata-
mente il polline sui fiori.
Insieme ad un collega, il dottor 
Miyako ha testato l’impiego di 

diversi tensioattivi – sostanze 
detergenti responsabili della 
creazione della sottile pellico-
la di sapone che forma le bol-
le - scegliendo quello che mo-
strava il minimo effetto sulla 
germinazione (la capacità dei 
granuli di polline di far cre-
scere i tubuli responsabili del 
trasporto delle cellule sperma-

tiche alle ovaie). Suc-
cessivamente, in una 
serie di test di labora-
torio, Miyako e i suoi 
colleghi hanno bom-
bardato i fiori di pera 
con bolle di sapone 
cariche di polline. Le 
bolle, scoppiando, 
trasferivano il polline 
sul pistillo, la parte ri-
produttiva femminile 
del fiore stimolando 

   Primo piano di un generatore 
   di bolle di sapone
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la crescita dei tubuli. I 
tubuli creati, tuttavia, 

erano più corti del normale se 
più di 10 bolle colpivano il fio-
re, probabilmente a causa di 
alcuni effetti negativi causati, 
secondo Miyako, da un ecces-
so di soluzione saponata.
In un frutteto di pere, i ricer-
catori hanno usato una pistola 
a bolle giocattolo per soffiare 
bolle cariche di polline sui fiori 
di tre alberi. Dopo 16 giorni, 
il frutto risultante era buono 
quanto quello dei 
fiori impollinati a 
mano, riportano 
oggi in iScience . 
I contadini di questo frutteto, 
e di altre parti del Giappone, 
impollinano tradizionalmen-
te a mano i peri e i meli con 
un pennello di piume. Il dot-

tor  Miyako ci spiega che ciò 
accade perché le api non im-
pollinano a basse temperature 
e perché a volte danneggiano i 
fiori in modo tale da provocare 
la crescita di frutti malformati.
Uno dei vantaggi dell’utilizzo di 
bolle anziché di pennelli di piu-
me è il fatto che le bolle richie-
dano un quantitativo di polline 
molto inferiore. Secondo quan-
to scoperto dai ricercatori, un 
pennello di piume, applica circa 
1800 milligrammi di polline su 
ciascun fiore, mentre le bolle 
di sapone ne contengono solo 
0,06 milligrammi. Ciò significa 
che gli agricoltori dovrebbero 
raccogliere molto meno polli-
ne prima di poter impollinare 
manualmente i loro fiori, se lo 
fanno utilizzando una soluzio-
ne saponata.

   Esperimento con pero

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1959
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Williams afferma che in alcu-
ne situazione la possibilità di 
risparmiare polline potrebbe 
risultare importante. Pensan-
do al possibile risparmio, Wil-
liams ha contribuito a svilup-
pare un robot impollinatore 
delle dimensioni di un carrello 
da golf. Si può guidare attra-
verso un frutteto di kiwi men-
tre un braccio mobile identifica 
i singoli fiori di kiwi e  li impol-
lina spruzzando-
li con una solu-
zione. “Il polline 
ha sempre rappresentato un 
costo notevole durante la sta-
gione dell’impollinazione e la 
riduzione al minimo del suo 
impiego è stata la motivazione 
principale del progetto”, affer-

ma. Poiché il robot ha punta-
to con precisione lo spray sui 
fiori, ha usato meno polline 
rispetto agli spruzzatori o agli 
aeratori portatili. L’impiego di 
bolle di sapone potrebbe rap-
presentare un ulteriore rispar-
mio.
Anche il Dott. Miyako sta la-
vorando con dei robot, an-
che se molto più semplici. La 
sua squadra ha collegato uno 
spruzzatore di bolle a un dro-
ne e ha programmato il drone 
per volare lungo una fila di fio-
ri di giglio finti.

Dopo aver provato varie ve-
locità e altezze, i ricercatori 
hanno scoperto come fare in 
modo che il drone riuscisse a 
colpire il 90% dei fiori con le 
bolle.
Inizialmente il problema prin-
cipale era rappresentato dal 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1960
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1960
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fatto che molte bolle mancava-
no l’obiettivo, sprecando polli-
ne. Un migliore targeting, ad 
esempio con un drone in grado 
di identificare i fiori, potrebbe 
migliorare i risultati, secon-
do Miyako, che sta anche la-
vorando alla creazione di una 
soluzione saponata ecologica-
mente sicura in grado di bio-
degradarsi più velocemente.
Yu Gu, esperto di robotica del-
la West Virginia University, è 
scettico sull’uso dei droni per 
l’emissione di bolle di sapone.
Secondo Yu Gu, il flusso d’aria 
generato dai rotori renderà dif-
ficile indirizzare con precisione 
le bolle. L’erogazione sarebbe 
probabilmente più efficiente se 
ad emettere le bolle fosse un 
robot a terra su ruote dotato di 
un braccio manipolatore. Gu e 
colleghi stanno studiando pro-
prio questo tipo di robot, ori-
ginariamente progettato per 
raccogliere campioni nelle mis-
sioni spaziali e l’hanno testato  
impollinando lamponi in serra. 
Il robot utilizza un pennello 
fine per raccogliere e ridistri-
buire il polline, risparmiando il 

passaggio legato alla raccolta 
e l’accumulo di una scorta suf-
ficiente di polline.
Simon Potts, un agro-ecolo-
go dell’Università di Reading, 
teme che tali sforzi distrarran-
no dalla conservazione delle 
api, il cui numero sta calan-
do in maniera allarmante in 
molti luoghi. Sedonto Potts, 
l’approccio dell’impollinazione 
mediante bolle di sapone ag-
giunge il rischio di interferire 
chimicamente con il processo 
d’impollinazione e aggiunge 
il rischio di inquinare il suolo. 
“Questo rappresenta l’ennesi-
mo esempio di ingegneria in-
telligente che interferisce con 
l’equilibrio naturale nel tenta-
tivo di risolvere un problema 
che potrebbe essere risolto in 
modo molto più efficace e so-
stenibile.”

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1961
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1961
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1962
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1962
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Controllo nutrizionale 
della Lattuga  
Latuca sativa

La lattuga è mediamente esi-
gente in termini di concima-
zione, necessitando per una 
crescita ottimale da 150 a 200 
ppm di azoto in contenitore e 

W. Garrett Owen 1, Josh Henry 2, Brian 
E. Whipker 2

1 Michigan State University:  wgowen@msu.edu

2 NC StateUniversity:  bwhipker@ncsu.edu

da 1,0 a 2,0 mS/cm in soluzio-
ni fertilizzanti idroponiche. 
Le giovani piante di lattuga col-
tivate su substrati privi di suolo 
hanno una gamma di pH otti-

male più am-
pia compresa 
tra 5,5, e 6,5. 

mailto:wgowen%40msu.edu?subject=da%20articolo%20su%20Clamer%20Informa
mailto:bwhipker%40ncsu.edu?subject=da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
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Fig. 1 - Un basso con-
tenuto di Sali solubili 

[quantitativo definito dalla 
conducibilità elettrica (EC)] 

può causare clorosi (ingiallimento) 
delle foglie inferiori di alcuni cultivar 
(sopra) di lattuga (Lactuca sativa) o 
il purpling (assunzione di un colore 
violaceo scuro – sotto) dei cultivar 
di colore rosso (Foto Josh Henry)

Categoria pH da II a IV:

Esigenze di concimazione: 

•

•
EC Categoria A, B: 

•

•

•

I valori di pH per le soluzioni 
idroponiche dovrebbero esse-
re mantenuti idealmente tra 
5,5 e 6,0 con un valore otti-
male pari a 5,8. 

Eventuali eccessi e carenze 
di sali solubili possono in-
fluenzare significativamen-
te la qualità delle piante di 
lattuga coltivate in serra. 
Inoltre, le bruciature apica-
li causate da una carenza 
di calcio sono un problema 
comune nella coltivazione 
della lattuga.

Gestione della conci-
mazione della lattuga
I sintomi dei disturbi nu-
trizionali possono variare 
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tra i tipi di lattuga a foglia ver-
de e a foglia rossa. 
Un basso livello di sali solubili 
[ovvero una conducibilità elet-
trica (EC) bassa ] può causa-
re clorosi (ingiallimento) o il 
purpling (colorazione violacea) 
delle foglie inferiori. 
Una conducibilità elettrica (EC) 

Fig. 2 -  Un 
livello ele-

vato di sali 
solubili [livel-

l o indicato dalla 
conducibilità elettri-
ca (EC)] può causare 
una vegetazione ec-
cessiva, una montata 
a seme prematura e 
la comparsa di clorosi 
(ingiallimento) e macchie necrotiche (morte dei tessuti) sulle foglie in-
feriori di lattuga (Lactuca sativa). (Foto Josh Henry)

troppo elevata può causare 
una crescita eccessiva e una 
montata a seme prematura 
(fig. 2). 
Inoltre, un contenuto eleva-
to di sali causa la comparsa 
di macchie necrotiche (morte 
dei tessuti) sulle foglie inferiori 
(Fig 3). 

Un pH troppo basso può 

Fig. 3 - Un livel-
lo elevato di sali 
solubili [livello indi-
cato dalla conducibilità 
elettrica (EC)] può causare la 
comparsa di clorosi (ingialli-
mento) e macchie necrotiche 
(morte dei tessuti) sulle fo-

glie inferiori di lattuga (Lactuca sativa). (Foto Josh Henry)
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causare la comparsa di clorosi 
e macchie necrotiche sulle fo-
glie inferiori (Fig 4). Un pH ec-
cessivo può limitare la dispo-
nibilità di ferro (Fe), causando 
clorosi internervale sulle foglie 
superiori (Fig. 5).
 

Fig. 5 
-  Il pH 

e l e v a t o 
del substra-

to causa clorosi in-
ternervale (ingialli-
mento) sulle foglie 
superiori di lattu-
ga (Lactuca sati-
va). (Foto Brian 
Whipker)

Fig. 4 - Un 
pH del sub-

strato ecces-
sivamente basso 
causa l’assunzione 
di un colore viola-
ceo delle foglie di 
cultivar di lattuga 
di colore rosso e la 

comparsa di clorosi (ingiallimento) sulle foglie inferiori delle piante di 
lattuga (Lactuca sativa). Foto di: Josh Henry. (Foto Josh Henry)

La bruciatura apicale indotta 
da carenza di calcio (Ca) è un 
disturbo comunemente pre-
sente nella lattuga prodotta in 
serra (Fig. 6).  I sintomi si pre-
sentano sotto forma di una ne-
crosi marginale accompagnata 
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dall’arricciamento delle foglie 
primariamente in corrispon-
denza degli apici delle giovani 
foglie immature. La sommini-
strazione di fertilizzante a base 
di nitrato di calcio (CaNO3

-) 

Fig. 6 
- La ca-

renza di cal-
cio (Ca) può portare 
alla bruciatura api-
cale che comprende 
la necrosi marginale 
(morte dei tessuti) e 
l’arricciamento loca-
lizzato in corrispondenza degli apici delle giovani foglie di lattuga (Lac-
tuca sativa) (Foto Josh Henry)

Lattuga 
liscia

può aiutare ad alleviare i sin-
tomi causati da questo proble-
ma. È importante notare che 
la soluzione di nitrato di calcio 
(CaNO3

-) va conservata in un 
serbatoio separato dagli altri 

  Lattuga Romana o 
    Marulla o Spadona
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Tab 1 - Gamma di valori raccomandati – contenuto ideale nei tessuti (Lactuca sativa)
Elemento Substrato1 Idroponica2

Azoto (N) % 4,20 -5,60 3,75 –5,60Fosforo (P)
0,62 –0,77 0,45 –0,77Potassio (K) 7,82 –13,68 3,00 –6,50Calcio (Ca)
0,80 –1,20 1,25 –2,50Magnesio (Mg) 0,24 –0,73 0,45 –0,78Zolfo (S)
0,26 –0,32 0,25 –0,35Ferro (Fe)

(ppm) 168 –223 50 –150Manganese (Mn) 55 –110 55 –110Zinco (Zn)
33 –196 25 –60Rame (Cu)
6 –16 6 –16Boro (B)

32 –43 15 –45Molibdeno (Mo) 0,29 –0,58 0,33 –0,581 Fonte: Bryson et al. (2014)for greenhouse grown Boston or Butterhead lettuce. Questi valori si riferiscono al contenuto nelle foglie recentemente maturate.
2 Fonte: Bryson et al. (2014) per foglie di lattuga in coltura idroponica. Questi valori si riferiscono al contenuto nelle foglie recentemente maturate.

fertilizzanti in modo da preve-
nire la precipitazione del Cal-
cio (Ca) in soluzione. 
La bruciatura apicale può ve-
rificarsi anche in presenza di 
substrati o soluzioni idropo-
niche con livelli di calcio (Ca) 
adeguati a causa di una scarsa 
mobilità del calcio disponibile. 
La fornitura di un’adeguata cir-
colazione d’aria per favorire la 
traspirazione delle piante, fa-

ciliterà la movimentazione del 
Calcio contenuto nel substrato 
verso le foglie superiori.

Si consiglia di prelevare perio-
dicamente campioni di tessuto 
dalle foglie recentemente ma-
turate e sottoporli ad analisi 
per verificare l’insorgenza di 
possibili disturbi nutrizionali se 
si ha il sospetto che si possa-
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no verificare. 
I valori degli 
elementi nu-
tritivi riscon-
trati potran-
no essere 
paragonat i 
con i valori 
ideali elen-
cati nella Ta-
bella 1. 

Riassumendo
La disponibilità di calcio e la 
presenza di condizioni che ne 
favoriscano l’assorbimento 
sono fattori importanti nella 
produzione di lattuga. Il man-
tenimento di una fertilizzazio-
ne moderata a 150-200 ppm 
di azoto (substrato) o 1,0-2,0 

Lattuga verde e rossa

  Lattuga Iceberg 
Cappuccia   Lactuca sativa

mS/cm (idroponica) 
e un pH di 5,5-6,0 
o 5,5-6,5 nella coltivazione di 
lattuga in substrati idroponici 
o senza terra, rispettivamen-
te, dovrebbe produrre piante 
di lattuga sane e prive di di-
sturbi nutrizionali.
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Le serre olandesi sono 
piene fino all’orlo

Quali sono le vostre attuali 
cifre di vendita?
“Stiamo continuando a vende-

Martin Hogenboom della Vireõ plant sales di De Kwakel ha no-
tato che alcuni vivai sono sotto pressione. I clienti facenti capo 
a svariati parecchi paesi europei stanno posticipando gli ordini a 
causa dei vari confinamenti e lockdown. Nel frattempo, le con-
segne del materiale d’importazione per la produzione di piante 
tropicali continuano normalmente. “I nostri vivai sono pieni fino 
all’orlo, ma troviamo un posto per tutto ciò che arriva.”

re nei paesi che non sono in 
isolamento, ma le vendite nei 
paesi che hanno chiuso le loro 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1955
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1958
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1955
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1957
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1956
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Martin Hogenboom 
della Vireõ plant sales

grado di ricevere nuova-
mente le piante ordinate. È 
difficile anche per loro, perché 
non vogliono ritrovarsi con gli 
scaffali vuoti quando potranno 
finalmente riaprire”.

“Tutto ciò significa che 
dobbiamo fare tutto il 
possibile per conse-
gnare le piante tem-

  Ikea chiude i punti vendita
    nel Regno Unito

frontiere sono state colpite du-
ramente. Solitamente vendia-
mo molti prodotti stagionali tra 
la settimana 51 e la settimana 
2, ma quest’anno i clienti han-
no rimandato i loro ordini. La 
maggior parte dei negozi IKEA 
sono chiusi. Nel Regno Unito, 
anche gli ultimi centri di giar-
dinaggio e negozi di bricolage 
ancora aperti potrebbero pre-
sto dover chiudere i battenti. 
Molti garden center in Germa-
nia sono già chiusi e si vocifera 
che non potranno riaprire fino 
a Pasqua. Stiamo ancora spe-
dendo prodotti in Polonia, ma 
non in altri paesi dell’Europa 
orientale. I clienti non stanno 
cancellando i loro ordini, ma 
non sanno quando saranno in 
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Garden Center Chiusi 
nel Regno Unito

pestivamente. 
Non possiamo 
portare troppe 
piante all’asta 
dell’orologio, 
poiché ciò fa-
rebbe scen-
dere troppo 
i prezzi. Ma 
con così poche 
piante vendu-
te, i nostri vivai finiscono per 
essere sotto pressione. Alla 
Hedera Plant, ad esempio, la 
produzione è rimasta indie-
tro a causa della mancanza di 
spazio. È un peccato. Nel frat-

tempo, le consegne del 
materiale d’importazio-
ne per la produzione di piante 

tropicali conti-
nuano normal-
mente. Non 
possiamo la-
sciare i mate-
riali necessari 
alla produzio-
ne degli ordi-
ni di aprile e 
maggio in giro 
per l’azienda. 

      Vireo Plant Sales

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1955
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“I nostri vivai sono pieni fino 
all’orlo, ma troviamo un posto 
per tutto ciò che arriva.”

Ci sono stati molti cambia-
menti in seguito alla Bre-
xit?
“Le nostre esportazioni in In-
ghilterra non sono state trop-
po influenzate. Stiamo ancora 
spedendo alcune linee di pro-
dotti. Gli 

ordini giornalieri e le ope-
razioni più speculative, tutta-
via, sono diminuiti. Il nostro 
commercio con la Germania è 
stato colpito più duramente; 
i nostri clienti tedeschi acqui-
stano poco o nulla già da tre 
settimane”.

Che cosa succede invece 
nel segmento della vendita 
al dettaglio?
“Siamo davvero felici di aver 
iniziato a vendere quantita-
tivi maggiori al settore della 
vendita al dettaglio negli ulti-
mi anni. Al momento il settore 
procede senza intoppi. Tenia-
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mo sempre d’occhio la no-
stra clientela per accertarci 
che sia ben bilanciata. Può 
risultare pericoloso quando 
la quota di un canale di di-
stribuzione diventa ecces-
sivamente grande rispetto 
ad altri. Moltissimi canali di 
distribuzione sono attual-
mente chiusi. Attualmente, 
si è fortunati se tutti i propri 
clienti sono nel segmento 
della vendita al dettaglio”.

Cosa vi aspettate per i 
prossimi mesi?
“Voi cosa credete possa 
succedere? Hanno appena 
iniziato a fare i test di mas-
sa in quattro città olandesi. 
Ho la sensazione che pre-
sto ci verrà detto che la va-
riante inglese ha raggiunto 
anche il nostro paese e se 
così fosse, il governo pro-
babilmente finirà per impor-
re un coprifuoco settimana 
prossima. Non una situazio-
ne incoraggiante in vista di 
una possibile riapertura dei 
negozi. La gente ha bisogno 
di distrazioni, così, si aggre-
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5 settimane di lockdown in Olanda

gano a migliaia nei supermer-
cati. Dal momento che sempre 
più negozi devono chiudere i 
battenti, più persone finiscono 
per concentrarsi in un numero 
sempre inferiore di negozi. 
Che male ci sarebbe a man-
tenere aperti i garden center? 
Finché si implementano misu-
re rigorose di prevenzione, do-
vrebbe essere possibile”.

La situazione è più difficile 
oggi rispetto alla primave-
ra del 2020?
“No, finora non sembra così. 
Allora, era letteralmente tutto 
fermo. Non è successo niente 
per intere settimane. Al mo-

mento, almeno in al-
cuni paesi i negozi sono 
ancora aperti. Attualmen-
te i supermercati sono me-
glio attrezzati per la vendita 
di piante e, di conseguenza, il 
giro d’affari è migliore in quel 
settore. È importante render-
si conto che in questo perio-
do dell’anno sono disponibili 
meno prodotti, il che riduce la 
pressione sul prezzo. Ma non è 
bello iniziare l’anno in questo 
modo. Soprattutto se rimania-
mo così indietro con le vendite 
da non poter più recuperare in 
seguito. Finirebbe per metter-
mi di cattivo umore”.


