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Mensile  tecnico  scientifico di 
floricoltura orticoltura e vivaismo

Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.
In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-

nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 

del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Guida alla coltivazione 
delle piante ornamentali
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nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-
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Mensile  tecnico  scientifico di 
floricoltura orticoltura e vivaismo

Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.
In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 
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ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 
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3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 
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della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 
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Mensile  tecnico  scientifico di 
floricoltura orticoltura e vivaismo
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Mensile  tecnico  scientifico di 
floricoltura orticoltura e vivaismo

Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 
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terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.
In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 
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porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-
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3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 
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striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 
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Mensile  tecnico  scientifico di 
floricoltura orticoltura e vivaismo

Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.
In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 
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Controllo mirato della 
Popillia japonica

La Popillia japonica è un co-
leottero scarabeide che si 
sta diffondendo in modo in-
vasivo nel mondo e che ar-
reca molti danni al tappeto 
erboso.
Acelepryn è il nuovo inset-
ticida fogliare per il control-
lo della Popillia japonica su 
tappeti erbosi ornamentali 
e sportivi. 

Caratteristiche principali 
• Controllo della Popillia ja-
ponica prolungato nel tem-
po per oltre 2 mesi;

• Massima efficacia con una 
singola applicazione;
• Attività preventiva su lar-
ve di 1° e 2° stadio; 
• Selettivo per tappeto er-
boso;
• Rapido blocco dei danni.

La Popillia japonica e i 
(notevoli) danni al tap-
peto erboso
La Popillia japonica è un 
insetto ancora poco co-
nosciuto in Italia nono-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1462
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1464
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1463
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
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stante arrechi danni consi-
derevoli al tappeto erboso. 
La Popillia japonica è un 
coleottero scarabeide origi-
nario del Giappone che si è 
diffuso in modo invasivo nel 
mondo a partire dai primi 
del 1900, creando notevo-
li problemi negli Stati Uniti 
centro-orientali, nel sud est 
del Canada e nelle isole Az-
zorre in Portogallo.

Stadi adulto
Gli adulti, di colore verde 
metallico, hanno un cor-
po ovale, con dimensioni 
pari a 10 mm di lunghez-
za e 7 di larghezza. L’ad-
dome ha una colorazione 
bronzea e presenta 5 ciuffi 
di peli bianchi per lato e 2 
più ampi sulla parte termi-
nale. Queste caratteristiche 
consentono di distinguere 
l’insetto in modo inconfon-
dibile dalle altre specie sca-
rabeidi endemiche della no-
stra penisola. Sono insetti 
polifagi, capaci di alimen-

Popillia japonica stadio adulto

tarsi su oltre 300 specie di 
piante, causando gravi ero-
sioni a carico di foglie, fiori 
e frutti. La Popillia japoni-
ca è nociva su oltre cento 
specie di piante. Centinaia 
di adulti possono attaccare 
simultaneamente una sin-
gola pianta, causando in 
breve tempo una completa 
defogliazione che risparmia 
soltanto le nervature delle 
foglie.

Stadio larvale
Le larve sono di colore bian-
castro, tipicamente rac-
chiuse a C, con capo e zam-
pe di colore bruno chiaro. 
Presentano dimensioni che 
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vanno da 1,5 mm dopo la 
schiusura fino a 25-32 mm 
a maturità. Come gli adulti, 
sono anch’esse polifaghe, 
si nutrono a spese dell’ap-
parato radicale di specie 
erbacee, tra le quali mais, 
fagioli, pomodori, fragole, 
piantine di vivaio. Sovente 
privilegiano le specie gra-
minacee, arrecando note-
voli danni ai tappeti erbosi 
ornamentali, sportivi e ai 
campi da golf.

Come contrastare la Po-
pillia japonica
Come abbiamo visto la Po-
pillia japonica è in grado 
di arrecare ingenti danni 

Popillia japonica stadio larvale

ai tappeti erbosi ornamen-
tali, sportivi e ai campi da 
golf. La pericolosità di que-
sto coleottero ha indotto le 
autorità a emanare specifi-
che misure di contenimento 
dell’insetto che prevedono, 
tra l’altro, specifiche misu-
re di lotta obbligatoria. Per 
la difesa dei tappeti erbosi 
da questo temibile insetto 
da oggi è disponibile Ace-
lepryn, un innovativo in-
setticida capace di agire in 
modo preventivo sulle larve 
di primo e secondo stadio, 
garantendo per oltre due 
mesi la protezione del tap-
peto erboso.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=
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I modelli esistenti di agricoltura, anco-
ra piu’ messi alla prova dal Covid-19, 
necessitano che la lotta al cambiamen-
to climatico sia sempre 
piu’ centrale

Secondo un sondaggio Ipsos 
realizzato a livello globale: 
il 72% degli agricoltori in-
tervistati è preoccupato per 
l’impatto che i cambiamenti 
climatici avranno sulla ca-
pacità produttiva del settore 
nei prossimi cinque anni. In 
questo contesto, la pande-
mia di Covid-19 ha costret-
to gli imprenditori agricoli 
di tutto il mondo ad affron-
tare ulteriori nuove sfide. In 

Europa il 46% degli 
agricoltori dichiara 
infatti che la pres-
sione aggiuntiva do-
vuta alla pandemia 
di coronavirus ha 
avuto un grave im-
patto sul proprio business.
La salvaguardia della reddi-
tività, la lotta ai cambiamen-
ti climatici e alla perdita di 
biodiversità diventano fatto-
ri fondamentali per la ripre-
sa dell’agricoltura e guidano 
gli impegni concreti conte-
nuti nel nuovo Good Growth 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1570
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1572
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1570
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1574
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1571
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Plan, lanciato oggi dal Syn-
genta Group. Questo rin-
novato programma include 
nuovi e sfidanti impegni per 
ridurre la carbon footprint 
dell’agricoltura e supportare 
gli agricoltori nell’affronta-
re i fenomeni meteorologici 
estremi causati dal cambia-
mento climatico. 
Erik Fyrwald, Chief Executive 
Officer di Syngenta Group, 
ha dichiarato: “Sin dal lan-
cio, i principi e le priorità del 
Good Growth Plan sono di-
ventati parte integrante del 
modo di lavorare di Syngen-
ta. Il piano lanciato nel 2013 
è stato ovviamente solo l’i-
nizio di questo nostro lungo 
viaggio. Il Coronavirus ha 
svelato in maniera improv-
visa la fragilità dei modelli 
agricoli. Proprio come una 

pandemia, anche i cambia-
menti climatici rappresenta-
no una minaccia che va af-
frontata prima che sia troppo 
tardi. Adesso che l’economia 
e l’agricoltura ricominciano 
a muoversi grazie al gradua-
le allentamento delle misure 
restrittive, dobbiamo acce-
lerare il nostro supporto agli 
agricoltori nell’affrontare la 
ripresa, mettendo al centro 
la lotta al cambiamento cli-
matico e alla perdita di bio-
diversità”.
Nel presentare il nuovo pia-
no, Syngenta ha annunciato 
anche di aver raggiunto, o 
superato in alcuni casi, tutti 
gli obiettivi globali del pro-
gramma lanciato nel 2013, 

Clicca qui e inviaci il tuo annuncio

Vuoi vendere qualcosa 
o offrire lavoro?

Clamer informa ti aiuta a farlo!
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tra cui il recupero di oltre 14 
milioni di ettari di terreno 
agricolo a rischio di degra-
do e l’incremento della bio-
diversità in oltre 8 milioni di 
ettari di terreno coltivabile.
Nell’ambito dell’attuale Good 
Growth Plan, Syngenta ha 
già annunciato la sua in-
tenzione di investire entro il 
2025 due miliardi di dollari 
nell’agricoltura sostenibile e 
lanciare ogni anno sul mer-
cato due innovazioni tecno-

logiche. 
Gli specifici impegni previsti 
dal nuovo piano si muovono 
lungo quattro aree:
• Accelerare l’innovazione 
per gli agricoltori e l’am-
biente;
• Impegnarsi per un’agri-
coltura a zero emissioni di 
CO2;
• Contribuire alla salute e 
alla sicurezza delle persone;
• Stringere collaborazioni 
per generare un impatto mi-
gliore.
Syngenta si impegna inoltre 
a ridurre del 50% la carbon 
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footprint dei suoi processi 
operativi entro il 2030 per 
sostenere gli obiettivi dell’Ac-
cordo di Parigi sui cambia-
menti climatici. L’impegno di 
Syngenta è stato conferma-
to e approvato dalla Scien-
ce Based Targets initiative 
(SBTi). Inoltre, il Syngenta 
Group ha recentemente sot-
toscritto l’impegno di SBTi 
per prevenire l’innalzamento 
della temperatura globale di 
oltre 1,5 gradi.
Alexandra Brand, Chief 
Sustainability Officer di 
Syngenta, ha dichiarato: 
“Quando parliamo con gli 
agricoltori, constatiamo che 
sono i primi a essere colpiti 
dal cambiamento climatico 
e dalla perdita di biodiversi-
tà. Inevitabilmente le misu-
re restrittive adottate con-
tro il Covid-19 potrebbero 
produrre ulteriori ripercus-
sioni a lungo termine anche 
sul settore agroalimentare. 
Questo spiega i significativi 
livelli di investimento in in-
novazione previsti dal nuovo 
Good Growth Plan, neces-

sari proprio per contrasta-
re il cambiamento climati-
co e sviluppare un sistema 
di produzione alimentare in 
sintonia con l’ambiente”.
Il programma GGP a suppor-
to della filiera italiana verrà 
presentato in autunno nel 
corso di un evento dedicato. 
Il primo luglio alle 14.30 CET 
Erik Fyrwald ha partecipa-
to, insieme al  Commissario 
della DG Agri Janusz Wojcie-
chowski, a un evento onli-
ne organizzato da Euractiv 
per presentare ufficialmente 
il nuovo Good Growth Plan 
e gli impegni del Syngenta 
Group. È possibile rivedere 
l’evento qui sotto.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1575


Block notes
Clamer informa

Luglio 2020 16 

Da sinistra a destra: Peter van de Pol Jr. (MD and Partner di PRO), 
Koen Stigter (Product Manager Rose di Dümmen Orange), Reinoud 

Hagen (MD Cut Flowers EMEA di Dümmen Orange)

Dümmen Orange e ProRoot 
espandolo una collaborazio-
ne di successo per le rose 
Un nuovo accordo ha dato il via all’espan-
sione della collaborazione in Kenia

Dümmen Orange, il più 
grande ibridatore e propaga-
tore del mondo, e ProRoot, 
ibridatore di portainnesti di 
rose, firmano un accordo di 
collaborazione in Kenya. Allo 
scopo di rafforzare ulterior-
mente la posizione di mer-

cato delle varietà 
rivoluzionarie e dei 
portainnesti di rosa.
L’accordo è stato 
sottoscritto da Rei-
noud Hagen (MD 
Cut Flowers EMEA di Düm-
men Orange), Koen Stigter 
(Product Manager Rose di 
Dümmen Orange) e Peter 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1456
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1457
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1458
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
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DÜMMEN ORANGE 
Dümmen Orange è il maggiore ibridatore e 
moltiplicatore al mondo di fiori recisi, bulbi, 
succulente, piante tropicali, piante da vaso, 
piante da aiuola e perenni. Ha un fatturato 
annuo di circa €350 m. ed impiega circa 
7.300 addetti in tutto il mondo. Oltre ad una vasta 
rete di marketing e vendita, Dümmen Orange dispone di 
una solida rete di impianti di produzione. Le chiavi del 
successo di Dümmen Orange sono la vasta gamma di pro-
dotti a disposizione e l’efficiente rete di distribuzione 
globale. L’azienda è molto impegnata a livello so-
ciale ed investe molto per la salute, la sicurezza e 
lo sviluppo del personale dipendente.

van de Pol Jr. (MD e Partner 
di PRO). L’accordo concede 
alla Dümmen Orange la li-
cenza completa per la pro-
pagazione dei portainnesti 
ProRoot sulla sua genetica 
esistente e sulla genetica 
degli ibridatori attualmente 
rappresentati dalla Dümmen 
Orange in Kenya. La collabo-
razione crea una situazione 
vantaggiosa per entrambe le 
aziende e consente ai colti-
vatori di scegliere tra un’am-
pia gamma di materiali di 
alta qualità per le rose da 
reciso in Kenya.

Koen Stigter si dice entu-
siasta del nuovo accordo: 
“Dummen Orange e soprat-
tutto la nostra squadra di 
Naivasha, in Kenya, è par-
ticolarmente entusiasta del-
la possibilità di propagare i 
portainnesti ProRoot in Ken-
ya. Nel corso degli anni ab-
biamo raccolto informazioni 
sulle varietà di portainnesti 
ProRoot e monitorato le loro 
prestazioni nel nostro assor-
timento, nonché negli assor-
timenti di altri ibridatori che 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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PROROOT  
ProRoot Limited è la filiale keniota di PRO e una joint ven-
ture tra Stokman Rozen Kenya e PRO che lavorano a stret-
to contatto in Kenya dal 2004. PRO è l’ibridatore dei nuovi 
rivoluzionari portainnesti di rose Protatu e Protano. PRO 
è stata fondata nel 1996 dal Dr. Peter A. van de Pol che 
ha iniziato ad allevare portainnesti di rose all’inizio degli 
anni ‘80 presso l’Università di Wageningen. Il portainnesto 
di rosa Natal Briar e i suoi successori Protatu e Protano 
sono solo alcune delle storie di successo dell’azienda. PRO 
e ProRoot sono aziende completamente indipendenti, di 
proprietà privata e determinate 
a contribuire alla creazione di 
un’industria floreale migliore, 
più redditizia, sostenibile e a 
prova di futuro.

rappresentiamo. Lavorando 
con diversi portainnesti, è 
possibile ottenere nuove in-
dicazioni sulle caratteristiche 
delle piante e quindi nuove 
opportunità”.
Peter van de Pol Jr. afferma: 
“Dümmen Orange e ProRoot 
vantano una lunga storia di 
intensa cooperazione. Que-
sto nuovo sviluppo permet-
terà ai clienti di Dümmen 
Orange di coltivare utilizzan-

do i portainnesti ProRoot e 
di ottenere l’effetto della CO2 

ad una frazione dei costi di 
investimento”.
A questo proposito Reinoud 
Hagen soggiunge: “Siamo 
molto contenti che d’ora in 
poi potremo consegnare i 
portainnesti di rose ProRoot 
sia in Kenya che in Etiopia”.
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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
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Selecta one offre ai clienti 
un tour virtuale individuale 
o di persona negli show garden

Tempi straordinari richiedo-
no metodi innovativi: Selecta 
one sta ora offrendo ai propri 
clienti tour virtuali individua-
li del proprio showroom di-
gitale. Inoltre, l’ibridatore di 
piante ornamentali invita la 
clientela a visitare i giardini 
espositivi Selecta di Stoccar-
da o presso vivaio Gärtnerei 

Filla di Straelen, aperti da 
ora fino a settembre. Le par-
ti interessate sono pregate 
di mettersi in contatto con 
il rappresentante di vendita 
Selecta responsabile o con 
il referente competente per 
fissare un appuntamento.
In alternativa alle fiere e agli 
open day che non si sono 
potute svolgere, Selecta one 
presenta un tour virtuale 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1577
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1576
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delle piante da aiuola e da 
balcone e della gamma di 
garofani in vaso attualmen-
te in catalogo. I coltivato-
ri, gli acquirenti del setto-
re, la stampa specializzata 
e chiunque sia interessato 
si potrà mettere in contatto 
con il proprio referente in Se-
lecta per fissare un appunta-
mento individuale. Sarà qua-
si come essere in fiera o ad 
una mostra di varietà  - solo 
in forma digitale - il cliente o 
l’interessato potrà curiosare 
tra i bancali di piante e, così 
facendo, avere non solo una 
visione d’insieme dell’attuale 
gamma Selecta, ma anche 
vedere esposte le varietà di 
spicco e le novità - in modo 
del tutto esclusivo e con la 
possibilità di farsi consigliare 
dal proprio referente abituale 
Selecta, facendo domande e 
scambiandosi esperienze.
Oltre a molti altri nuovi pro-
dotti eccezionali e a varietà e 
serie collaudate, lungo il per-
corso vengono evidenziate in 
particolare le seguenti entu-
siasmanti novità varietali e i 

nuovi concetti di marketing:

Dianthus I♥U 
Il mistero che circondava 
il nuovo garofano da vaso 
della stagione 2020/2021 è 
stato svelato: La nuova va-
rietà I♥U  è caratterizzata 
da fiori doppi con bordi deli-
cati e ondulati che cambiano 
aspetto e colore durante la 
crescita passando da rosa, 
a un rosa più chiaro e infi-

Dianthus I♥U



Block notes
Clamer informa

Luglio 2020 22 

ne al bianco. Questa varie-
tà è anche caratterizzata da 
una crescita compatta e un 
portamento arrotondato. Il 
nuovo concept di marketing 
di I♥U  con graffiti lumino-
si raffiguranti “un’esplosione 
fiorita” e l’elegante scritta su 
uno sfondo elettrizzante è 
stupefacente e supera ogni 
aspettativa.

Petunia Circus Sky
Liberate l’arena e fate spazio 
alla nuova spettacolare Pe-
tunia Circus Sky. Con il suo 
aspetto incantevole e attra-
ente, ci trasporta nell’affa-

scinante mondo del circo. 
Tra le più belle varietà in evi-
denza: una Petunia straordi-
nariamente speciale delizia il 
suo pubblico con una com-
binazione di motivi inedita 
e  completamente nuova e 
un colore vivace e molto po-
polare. Un aspetto delicato, 
sognante, ma pur sempre 
espressivo e fortemente di-
stintivo: il bordo bianco e fi-
nissimo del fiore sottolinea la 
particolare forma del petalo 
leggermente ondulato in-
corniciando magistralmente 
il bellissimo cuore rosa-vio-

Petunia Circus Sky
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laceo del fiore. 
Audaci macchie 
bianche gli con-
feriscono un che 
di speciale. Il co-
lore viola si pro-
paga dolcemen-
te verso il centro 
pallido dei petali, 
rendendoli parti-
colarmente ac-
cattivanti. Bra-
vo, bravo!’, una 
varietà in grado di strappare 
applausi al pubblico!

Calibrachoa Rave® Pink 
Hawaii
Danze esuberanti sotto il 
sole estivo e vibrazioni di 
spiagge hawaiane: la nuova 
Calibrachoa Rave® Pink Ha-
waii rosa dal cuore giallo e 
bianco è davvero mozzafia-
to. Il sorprendente motivo  
stellato è caratteristico del-
la serie Rave® di Selecta e 
rende tutte le varietà a fiore 
singolo della serie particolar-
mente accattivanti da vicino 
e da lontano. Le varietà col-
piscono per la fioritura pre-

coce, la buona ramificazione 
e la crescita intermedia e fa-
cile da gestire.

Serie di Verbena Line-Up
La Verbena Line-Up è qui: 
una nuova promettente se-
rie di Verbena e la prima se-
rie a fioritura molto precoce 
e molto compatta del merca-
to. Non solo comprende tutti 
i colori principali, ma intro-
duce anche varietà bicolori 
- un insieme solido per tutti 
i gusti! Tutte le singole va-
rietà hanno un aspetto mol-
to compatto, possono essere 

Calibrachoa Rave® Pink Hawaii
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Serie di Verbena Line-Up

Lobelia Curacao® Blue Bay

prodotte senza bisogno di 
alcun regolatore di crescita 
e sono altamente resistenti 
alle patologie fungine. Una 
nuova serie unica sul mer-
cato - testata, coordinata e 
consolidata.

Lobelia Curacao® Blue Bay
La Lobelia Curaçao® Blue 
Bay fa sognare baie appar-
tate e tranquille. Impressio-
na per la sua colorazione blu 
marino e bianco, la fioritura 
precoce e le eccellenti pre-
stazioni in estate.
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Dahlia Sincerity si aggiudica 
il premio FleuroStar Award 

Fleuroselect, l’organizzazione internazionale per l’indu-
stria delle piante ornamentali è lieta di annunciare la va-
rietà vincitrice del premio FleuroStar 2020/21, la Dahlia 
Sincerity di Syngenta Flowers.  Michael Kester, direttore 
mondiale della divisione fiori e Ronald Snijder, ibridatore 
di Dahlia hanno ritirato il premio dal presidente di Fleu-
roselect Karol Pawlak e dal segretario generale Sally van 
der Horst.
Dahlia Sincerity di Syngenta 
Flowers era in competizio-
ne con Digitalis Panther (Ta-
kii), Petunia Mystical Midnight 
Gold (Florensis), Petunia 
Shock Wave Purple Tie Dye 
(PanAmerican Seed) e Coleus 
Main Street Hollywood Boule-

vard (Dümmen Orange).
La motivazione della giuria è 
stata la seguente: “Che bel-
lezza! Il colore e la dimensio-
ne dei fiori lasciano veramente 
senza fiato. Sincerity è un ele-

mailto:info%40fleuroselect.com%20?subject=Articolo%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=119
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=118
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mento cen-
trale eccezio-

nale per contenitori di grandi 
dimensioni e cattura l’atten-
zione in aiuola e bordura. I 
consumatori non potranno 
che amare gli enormi fiori che 
garantiscono un’esplosione  
di colori nelle fioriture di fine 
estate”.

Dahlia Sincerity, il fiore 
King Size.
Nella Dahlia Sincerity di Syn-
genta Flowers tutto è gigante 

e sfolgorante. I fiori completa-
mente doppi di questa nuova 
Dahlia possono raggiungere 
un diametro di 20 cm. Sin-
cerity è caratterizzata da una 
moltitudine di fiori precoci che 
sfoggiano grandi fiori bicolore 
rosa e bianchi con un tocco di 
giallo al centro.  Questa novità 
ha un portamento compatto 
e ben ramificato e garantisce 
uno sfondo ben modellato per 
gli appariscenti fiori. Questa 
Dalia, che si mostra al meglio 
a metà della tarda estate e 
all’inizio dell’autunno, è una 
scelta intelligente per l’ar-
chitettura paesaggistica e le 
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grandi fioriere, o per riempi-
re i primi buchi nelle bordure 
perenni. Sincerity garantisce 
ottime prestazioni in giardino 
grazie ad un imponente im-
patto cromatico che convin-
cerà il rivenditori al dettaglio 
e consumatori per molti anni 
a venire.

Cerimonia di premiazione 
in Live Streaming
In linea con l’attuale norma-
tiva COVID-19, il vincitore di 
quest’anno di FleuroStar è 
stato annunciato durante un 
evento dal vivo che ha potu-
to essere visualizzato online. 
Due rappresentanti di ogni 
azienda partecipante sono 
stati invitati a Floralis a Lisse 
per una cerimonia nel rispetto 
delle norme di distanziamen-
to sociale. Oltre 100 persone 
hanno seguito lo spettacolo 
in diretta sul sito web Fleu-
roselect e su Facebook. La 
registrazione dello show può 
essere rivista su entrambi i 
canali. 

Ampio supporto al 
marketing
Il nuovo vincitore di Fleu-
roStar riceverà un notevo-
le supporto di marketing per 
trasformare la sua strategia 
di go-to-market in un sicu-
ro successo. L’organizzato-
re del concorso Fleuroselect 
condurrà una campagna di 
promozione presso il settore 
commerciale internazionale e 
i social media e promuoverà 
il nuovo vincitore in occasione 
di fiere ed eventi di settore.

Informazioni sul premio
FleuroStar
Il concorso FleuroStar si svol-
ge annualmente nel mese di 
Giugno durante la settimana 
dei FlowerTrials in Olanda e 
Germania. I membri di Fleu-
roselect possono candidare le 
migliori novità varietali della 
stagione come varietà dota-
ta del “fattore Wow”. A causa 
della cancellazione dei Flower-
Trials, quest’anno il Concorso 
si è svolto in formato digitale.
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Nuovi strumenti per 
contrastare l’infezione 
che ha colpito gran parte 
della Valsugana  
Contro il colpo di fuoco batterico attivato il 
numero Whatsapp 335 8484120

Per aiutare i cittadini a rico-
noscere i sintomi del colpo 
di fuoco batterico e segnala-
re eventuali piante infette la 
Fondazione Edmund Mach in 
stretto raccordo con l’Ufficio 
fitosanitario della Provincia 
autonoma di Trento ha attiva-
to, nei giorni scorsi, il numero 
Whatsapp 335 8484120.

A questo numero si possono 
inviare le fotografie dei sin-
tomi e altre informazioni utili 
per il riconoscimento per rice-
vere in breve tempo la rispo-
sta degli esperti ed eventuali 
indicazioni.
Si tratta di uno strumento 

di informazione ag-
giuntivo che si affian-
ca al nuovo sito sulle 
emergenze fitosani-

tarie, https://fitoemergenze.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1417
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1524
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1523
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1522
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1525
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1578
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1578
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fmach.it/ dove è possibile tro-
vare molte informazioni, sca-
ricare il volantino e il manife-
sto aggiornati che sono stati 
inviati capillarmente a tutti i 
comuni colpiti. 
In merito alla diffusione della 
problematica e alla situazione 
dei frutteti è di pochi giorni fa 
un altro comunicato tecnico 
di aggiornamento del Cen-
tro Trasferimento Tecnologico 
destinato al mondo agricolo 
trentino. I risultati dei moni-
toraggi mostrano, oltre alla 
diffusione su melo e pero, an-
che un aumento sulle specie 
ornamentali e spontanee tro-
vate infette in giardini, aiuole, 
parchi e alberature: si tratta, 
soprattutto, di rosa, sorbo, 
nespolo, biancospino, coto-
gno e cotognastro.

Aggiornamento diffusione 
in Trentino 
La situazione colpo di fuoco 
in provincia di Trento ha vi-
sto, nelle ultime settimane, la 
conferma di alcuni campioni 
positivi su melo anche in Val 
di Non e su una pianta orna-

mentale ad Arco.
In Valsugana la situazione è 
ancora in evoluzione, fino-
ra sono stati fatti più di 90 
campionamenti sia su melo 
che su specie ornamentali. 
Tra questi è risultato positivo 
anche un campione di melo a 
Vigolo Vattaro e quindi si può 

Colpo di fuoco - Sintomi 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1578
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dire che, in tutte le zone della 
Valsugana, è presente la bat-
teriosi.
L’attività di monitoraggio e 
pulizia nelle aree verdi pub-
bliche (parchi, ciclabili, aiuo-
le e bordure) da parte della 
P.A.T. è in corso. Per suppor-
tare questo lavoro, da parte 
di FEM, è stato formato altro 
personale (sia provinciale che 
comunale) nel riconoscimen-
to dei sintomi sulle varie pian-
te ospiti.

Situazione frutteti
Il lavoro di pulizia esegui-
to nelle scorse settimane va 

Colpo di fuoco - Monitoraggio 
Tecnici FEM

assolutamente proseguito in 
quanto anche nei frutteti dove 
la rimozione delle parti infette 
è stata eseguita più volte, si 
rileva ancora la comparsa di 
nuovi getti colpiti a causa an-
che della situazione climatica 
delle prime due settimane di 
giugno che hanno reso favo-
revole la diffusione del batte-

UNA MALATTIA DA QUARANTENA

La diffusione del batterio avviene per mezzo del materiale vegetale e di propagazione infetti (anche senza

sintomi visibili). Dai cancri e dagli organi infetti il batterio può fuoriuscire ed evadere sotto forma di goccioline

di essudato che contiene cellule vive del batterio, elementi di diffusione nell'ambiente. Il batterio può entrare

solo da ferite o dal fiore e si diffonde tramite: vento, piogge, insetti, api e uccelli. L'uomo può contribuire

alla diffusione del patogeno attraverso le operazioni colturali in particolare tagli e potature. Il batterio può

sopravvivere anche a lungo, senza causare malattia, sia sulle superfici degli organi della pianta che all’interno

dei tessuti vascolari e in condizioni favorevoli dare origine ai sintomi. La moltiplicazione del batterio è favorita

da umidità relativa superiore al 60% con temperature comprese tra i 15 e i 32°C associate anche a nebbia,

pioggia, rugiada e grandine.

Causata da un batterio Erwinia amylovora, è considerata una delle

più gravi e pericolose malattie infettive delle Rosacee Pomoidee e

per questo sottoposta all‘obbligo sia di notifica che di lotta.

In Italia è presente dal 1990 e in Trentino il primo caso risale al 2003.

Il suo nome, colpo di fuoco, descrive la sintomatologia che si osserva

sulle piante colpite, dove foglie e germogli appassiscono e arrossano:

la pianta assume così un aspetto "bruciato". È una tematica di

interesse per tutti i coltivatori di melo e pero nonché per tutti coloro

che possiedono piante ospiti in orti e giardini o per il verde pubblico.

COLPO DI FUOCO BATTERICO
Erwinia amylovora

DIFFUSIONE

CONTATTI

Ufficio fitosanitario PAT

Segreteria 0461 495660

serv.agricoltura@provincia.tn.it

Fondazione E. Mach

Centro Trasferimento Tecnologico

0461 615461

info.ctt@fmach.it

Non sai se è 

Colpo di fuoco? 

Manda le foto delle 

piante sintomatiche 

via Whatsapp al

335 8484120

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1579
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1579
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rio.
Si ricorda che l’attività di pu-
lizia e monitoraggio dei propri 
frutteti è resa obbligatoria ai
sensi della determina del Diri-
gente della P.A.T N.482 del 01 
giugno 2020, che prevede per
tutti i proprietari di frutteti o 
piante ornamentali e spon-
tanee, l’obbligo di estirpo di 
ogni pianta gravemente col-
pita e il taglio a 70 cm al di 
sotto dei sintomi.
Negli impianti giovani, è fon-
damentale provvedere in ma-
niera continua alla pulizia, in 
alcune situazioni la gravità 
dell’attacco è tale da rende-
re necessario l’estirpo delle 
piante colpite. 

Colpo di fuoco - Piante colpite

Colpo di fuoco - Monitoraggio Tecnici FEM
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Coronavirus: Cia, saltati 
70mila matrimoni. Floricol-
tura dice addio a 200 mln
Le perdite raddoppiano contando tutte le altre cerimonie 
religiose, eventi pubblici e convegni. Il bonus matrimo-
nio potrebbe rimandare al 2021 altre 120mila nozze, con 
un grave danno per il settore del fiore reciso

A oggi sono 70mila i matri-
moni saltati ma stavolta non 
è colpa di Don Rodrigo, il Co-
ronavirus ha rimandato tutte 
le nozze programmate per il 
periodo di lockdown ma an-
che molte di quelle previste 

a partire dal 15 giugno, data 
di avvio della “fase 3”. Die-
tro questo scenario, stimato 
da Cia-Agricoltori Italiani sul-
la base di dati Istat, l’ombra 
del disastro dal punto di vista 
economico per tutte le impre-
se legate al business dei ma-
trimoni, in primis il settore del 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1580
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fiore reciso 
italiano, se-
condo in Euro-
pa solo dopo 
l’Olanda.
I floricoltori 
hanno, infatti, 
già perso 200 
milioni di euro 
con la so-
spensione dei 
matrimoni nel quadrimestre 
marzo-giugno, cifra che si 
deve raddoppiare con lo stop 
di tutte le altre cerimonie civili 
e religiose (battesimi, comu-
nioni, cresime e funerali) e la 
soppressione di feste di lau-
rea, convegni, eventi pubblici, 
fiere e assemblee, che ha dato 
il colpo di grazia al comparto, 
con imprenditori costretti a 
mandare al macero milioni di 
steli ormai sfioriti (più di 400 
le varietà in commercio). Nel 
solo settore dei matrimoni, 
secondo stime Cia, la spesa 
media per gli addobbi floreali 
è di circa 3.000 euro e com-
prende una lunga lista che va 
dai classici bouquet per sposa 
e damigelle, alle composizio-

ni per la chiesa o il Comune, 
fino a tutte le decorazioni per 
il ricevimento, all’arco nuziale 
nelle cerimonie open air, agli 
altri ornamenti per gli outfit o 
la macchina degli sposi.
C’è preoccupazione anche 
per l’emendamento del bo-
nus matrimonio nel Dl Rilan-
cio, che introdurrebbe una 
detrazione per le spese che 
si sosterranno dal 1° gennaio 
2021, convincendo a riman-
dare la cerimonia all’anno 
prossimo le restanti 120mila 
coppie ancora indecise sulla 
possibilità di sposarsi nel se-
condo semestre 2020. Il rinvio 
infrangerebbe le aspettative 
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dei professionisti del settore, 
che speravano in una ripre-
sa a partire dall’estate e che 
dovranno, invece, cancellare 
un’annata intera, rimanendo 
senza risorse e con tanti conti 
da saldare, a partire da quel-
li di smaltimento dei fiori in-
venduti, che si aggiungono al 
danno del mancato profitto.
All’interno del comparto flori-
colo nazionale, sono in grave 
difficoltà circa 15.000 azien-
de che producono fiore re-
ciso -localizzate perlopiù in 
Liguria, Toscana, Campania, 
Sicilia e Lazio- e rappresen-
tano quasi la metà di tutte le 
imprese florovivaistiche del 
Paese. Senza aiuti dal Go-
verno sarà fallimento certo e 
chiusure per il Made in 
Italy floreale che com-
pete ad alti livelli nel 
mercato internaziona-
le solo grazie alla sua 
forza d’impresa e sen-
za aiuti europei. Cia 
non può che rilevare 
come, ancora una vol-

ta, altri Paesi europei stiano 
facendo per il settore meglio 
dell’Italia. In Olanda, è stato 
stanziato per il settore flori-
colo un fondo da 600 milioni, 
ma anche in Francia e Ger-
mania sono state approntate 
misure importanti a sostegno 
dei produttori. Per sopperire 
alle necessità delle aziende 
floricole che hanno bisogno 
di liquidità immediata, oltre 
a quanto già previsto nel Dl 
Rilancio, sarebbe di sollievo 
l’annullamento per un anno 
dei contributi previdenzia-
li, oltre a indennizzi a fondo 
perduto, senza i quali non si 
potranno avviare a settembre 
i nuovi cicli colturali per la ri-
presa delle attività.
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Breeding 

Technology Centre 

di Dummen Orange

De Lier, Paesi Bassi, 16 giu-
gno 2020 - Inaugurazione 
virtuale per il nuovo Bree-
ding Technology Centre di 

Dümmen Orange. Carola 
Schouten, Ministro olandese 
dell’Agricoltura, della Natu-
ra e della Qualità Alimentare 

 novita’novita’

Luglio
2020

Inaugurazione virtuale per il Breeding Technology Centre di 
Dümmen Orange da parte del Ministro dell’Agricoltura olan-
dese

..

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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 novita’ (nonché vice Primo Ministro), 

ha partecipato all’evento con 
un videomessaggio diretto a 
tutti i dipendenti.
Il Breeding Technology Cen-
tre (BTC, Centro Tecnologico 
per l’Ibridazione) è sede di 
tutte le strutture di ricerca di 
Dümmen Orange nel campo 
delle tecnologie di ibridazio-
ne e della caratterizzazione 
delle piante, aventi come 
scopo quello di ottenere pro-
cessi di ibridazione e selezio-
ne più veloci, per poter offri-
re prodotti davvero superiori 
a clienti in tutto il mondo. Il 
BTC è anche un luogo di in-
contro per scienziati e ibri-
datori che collaborano per 
sviluppare in modo più in-
telligente le varietà di 
nuova generazione. Il 
complesso ospita la-
boratori, uffici, sale 
riunioni, celle climatiz-
zate e serre per tutte 
le discipline di ricerca 
necessarie per i nostri 
programmi tecnologici 
e di caratterizzazione 
delle piante.
L’inaugurazione si è 
svolta in modalità vir-

tuale, a causa del COVID-19, 
ed è il coronamento di lavori 
di costruzione durati diciot-
to mesi, nei quali Dümmen 
Orange è riuscita nell’inten-
to di realizzare uno dei più 
grandi laboratori di ricerca 
per le piante ornamentali al 
mondo.

Il video messaggio di  
Carola Schouten ai dipendenti

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1567
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In questa occasione specia-
le, Carola Schouten, Mini-
stro olandese dell’Agricol-
tura, della Natura e della 
Qualità Alimentare ha dato il 
suo contributo con un video-
messaggio personale. “Spe-
ro che questo nuovo centro 
ricerche sia soltanto il primo 
passo verso una maggiore 
sostenibilità nell’ibridazione. 
Continuando ad accrescere 
la resistenza naturale di fio-
ri e piante, si può ridurre in 
maniera significativa l’utiliz-
zo di prodotti chimici e addi-
tivi. In definitiva, tutto que-
sto porta benefici all’interno 
settore del florovivaismo or-
namentale. E noi possiamo 
continuare a goderci i fiori 

più belli senza sensi di col-
pa.”
Hans van den Heuvel, Mana-
ging Director per Ricerca e 
Sviluppo (R&D) di Dümmen 
Orange, dichiara: “Il pro-
gramma di caratterizzazione 
e di tecnologia richiede un 
approccio multidisciplina-
re cui partecipino scienzia-
ti, collaboratori e assistenti 
provenienti da settori di ri-
cerca diversi quali fitopa-
tologia, fisiologia vegetale, 
genetica, genomica, biologia 
cellulare, scienze informati-
che e individuazione dei ca-
ratteri principali delle piante. 
Il BTC vuole essere un pun-
to di incontro per scienziati 
e ibridatori, al fine di creare 
innovazione. Già oggi, l’ibri-

dazione di Dümmen 
Orange non è più solo 
un processo di incro-
cio e selezione, ma si 
basa sui dati. L’ibri-
dazione è diventata 
previsionale e, con un 
numero sempre mag-
giore di dati su DNA e 
caratterizzazione che 
vengono aggiunti al 
nostro sistema ope-
rativo, il potere pre-
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visionale non potrà che au-
mentare.”
Hugo Noordhoek Hegt, CEO 
di Dümmen Orange, riassu-
me così l’importanza di Ri-
cerca e Sviluppo per il futuro 
del settore e il suo entusia-
smo per il nuovo BTC: “L’im-
patto del nostro programma 
tecnologico e di caratteriz-
zazione delle piante è colos-
sale. Ci porta alla prossima 
generazione di varietà con 
caratteristiche davvero uni-
che e ci permette di passa-

re a un’ibridazione ‘next ge-
neration’. Siamo grati per 
l’impegno dei nostri azionisti 
nella realizzazione di questo 
investimento, che ci permet-
terà di aiutare i clienti e la 
catena commerciale più ve-
locemente, con prodotti mi-
gliori, più belli e più sosteni-
bili.”
Ulteriori notizie sugli sviluppi 
futuri del BTC e sull’introdu-
zione di nuovi prodotti saran-
no pubblicate sul sito web e 
sui canali social dell’azienda.
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Temperatura 
Per la germinazione dei semi 
è indicata una temperatura 
di 18-21°C; la coltura delle 
giovani piante viene condot-
ta a 12-15°C. Le vegetazio-
ni tenute a 5°C permangono 
allo stadio di rosetta; valori 
sopra 30°C stimolano ecces-

sivamente la vegetazione e 
riducono la qualità della fio-
ritura; temperature di 40°C 
anche con fotoperiodo corto 
mantengono vegetativi gli 
steli. Un periodo di vernaliz-

perenni da 
fiore reciso

perenni da 
fiore reciso

Giugno
2020
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zazione delle piante madri, a 
2-4° per 4-8 settimane sotto 
giorno di 8 ore, è richiesto da 
Aster dumosus, Aster novi-
belgii, non da Aster pilosus e 
dagli ibridi. Per la radicazio-
ne delle talee è indicata una 
temperatura di 18-22°C. 
Per la produzione del fiore 
reciso è richiesta, durante la 
fase vegetativa, una minima 
di 14°C durante la notte e di 
16 durante il giorno, con la 
ventilazione attiva da 20°C; 
durante le prime due setti-
mane di iniziazione fiorale 
portare la minima a 18°C 
per avere una abbondante 

formazione di fiori. Con con-
dizioni di elevata luminosi-
tà l’intervallo ottimale è fra 
15°C di notte e 25 di giorno. 
Le piante in vaso vengono 
coltivate ad una temperature 
dell’ambiente e del substra-
to di 17°C di notte e 20-24 
di giorno, con la ventilazione 
in funzione da 20°C; quelle 
delle serie estive possono 
essere collocate in pien’aria. 
Per la produzione program-
mata del fiore reciso la tem-
peratura minima notturna, 
durante la fase vegetativa, 
deve mantenersi a 12-14°C 
e quella diurna a 15-16°C; 

Tab - Programmazione fioritura

Impianto 
(mese)

Fine giorno 
lungo (mese)

Fioritura 
(mese) Note

VI - IX Fioritura naturale
VII ½ VIII X Fioritura I-II e un altro flusso V e VI
VIII ½ IX XII Rifioritura in IV e V
IX ½ X II
X Fine XI III Rifioritura VI
XI Fine XII IV
XII Fine I V
I Fine II ½ V
II ½ III VI Rifioritura IX-X-XI
III ½ IV ½ VI
IV ½ V VII
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durante le prime 4 settimane 
di giorno corto la tempera-
tura minima notturna viene 
portata a 17-18°C per uni-
formare il prodotto quando i 
boccioli diventano visibili vie-
ne ridotta a 15-16°C. Dopo 
la potatura post-raccolta, 
nei mesi invernali, mantene-
re una minima di 8-10°C per 
facilitare la formazione delle 
vegetazioni a rosetta.
In generale gli Aster soffro-
no le estati calde ed umide.

Luce 
I semi richiedono la luce 
per germinare; tutte le spe-
cie, tran-
ne Aster 
ericoides, 
f ioriscono 
solo dopo 
un periodo 
di verna-
lizzazione 
che può 
essere so-
stituito da 
temperatu-
re elevate 
al momen-
to della ve-

getazione. Le specie a fiori-
tura autunnale sono sensibili 
al fotoperiodo; con condizio-
ni di bassa temperatura e di 
giorno corto le vegetazioni 
si sviluppano a rosetta, col 
giorno lungo gli steli si allun-
gano e ramificano, il succes-
sivo fotoperiodo corto induce 
la fioritura e, a fine ciclo, la 
formazione delle nuove ve-
getazioni basali a rosetta. Le 
vegetazioni a rosetta sono 
giovanili e non rispondono al 
fotoperiodo corto, per fiorire 
devono allungarsi e, quindi, 
essere esposte a un periodo 
di giorno lungo.
Il giorno lungo artificiale 

Difetti di induzione fiorale a causa della ridotta applicazione 
del fotoperiodo corto (foto Rampinini)
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viene applicato in modo da 
portare la durata totale del 
giorno a 16 ore, una dura-
ta maggiore (circa 18-20h) 
è necessaria nei mesi più 
freddi dell’anno e dopo la 
potatura post-raccolta. L’il-
luminazione artificiale viene 
fatta funzionare come inter-
ruzione della notte, in modo 
continuo o ciclico (10 minuti 
di luce e 20 minuti di buio). 
Le lampade ad incandescen-
za sono disposte in modo da 
ottenere una intensità lumi-
nosa di 70-100 lux a livello 
delle piante, equivalenti a 
circa 10 w per metro qua-
drato.
Per indurre la fioritura le 
piante vengono sottoposte 
al fotoperiodo corto natu-
rale od artificiale che viene 
iniziato quando gli steli sono 
lunghi 30-50 cm o 50-60 cm 
per ‘Monte Cassino’, ‘Dark 
Pink Star’ e ‘Butterfly’.
La durata critica del giorno 
è di 12-13 ore. Il tempo di 
reazione varia con le varietà 
e la stagione; è di 5-8 set-
timane per la serie ‘Sun’, di 
6 settimane a 16-18°C e di 
8 settimane a 8-11°C per 

Acquista online 
le schede della 

Guida alla
coltivazione in 
formato PDF 
stampabile

Clicca qui

Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.

In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-

nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 

del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

‘Butterly’. Nei mesi poveri di 
luce, una migliore fioritura, 
accompagnata da un allun-
gamento del tempo di rea-
zione, si ottiene regolando la 
durata del giorno a 13-13,5 
ore.
Il tempo di reazione si ri-
duce quando si usano talee 
parzialmente indotte, prati-
ca utilizzata per mantenere 
compatte le piante da vaso.
per migliorare la forma de-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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gli steli fioriti di 
alcune varietà, 
nei periodi meno 
luminosi dell’an-
no, il fotoperiodo 
corto viene inter-
rotto, dopo 1 set-
timana, da 2 not-
ti di giorno lungo 
e poi ripreso fino 
alla colorazio-
ne dei boccioli. 
Si tratta di una 
pianta esigente 
di luminosità; nei 
mesi estivi l’om-
breggio è neces-
sario, a partire 
da 50.000 lux, 
per evitare gli eccessi termi-
ci.
Questi astri sono piante a 
fotoperiodo lungo-corto, af-
finché avvenga la fioritura è 
necessario che le piante si-
ano prima esposte al giorno 
lungo e poi ad uno progres-
sivamente più corto. In con-
dizioni di bassa temperatura 
e di giorno più corto di 11 
ore, le piante crescono solo 
vegetativamente, formano 
steli con internodi raccorcia-
ti (a rosetta) e sviluppano il 

rizoma; con un fotoperiodo 
più lungo di 12 ore gli ste-
li iniziano ad allungarsi, ma 
per la piena crescita sono 
necessarie 14-16 ore di luce; 
quando il giorno diventa più 
corto di 13 ore la pianta va 
in induzione e poi in fioritura 
con 12 ore di luce. La rea-
zione al fotoperiodo dipende 
dalla varietà e dalle condizio-
ni climatiche. Dalla compar-
sa del colore dei fiori la dura-
ta del fotoperiodo non ha più 
importanza. Le piante madri 
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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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to una chioma di dimensione 
sufficiente (piante in vaso) 
o gli steli sono lunghi 30-50 
cm (fiore reciso). Il tempo di 
reazione viene ridotto quan-
do vengono usate talee par-
zialmente indotte, pratica 
utilizzata per ottenere pian-
te in vaso compatte. Il tem-
po di reazione nelle colture 
di pien’aria è di 6-7 settima-
ne. Per migliorare la forma 
degli steli fioriti con alcune 
varietà e nei periodi meno 
luminosi dell’anno, il fotope-
riodo corto viene interrotto, 
dopo una settimana, da 10 
giorni di giorno lungo, e poi 
ripreso fino alla fioritura. Per 
le varietà di Aster novi-belgii 
il fotoperiodo lungo di 18-24 
ore incrementa il numero di 
fiori formati, mentre il fo-
toperiodo corto è di 14 ore, 
durate minori di 12 ore ridu-
cono la fioritura ed induco-
no la dormienza. Durante la 
radicazione mantenere una 
illuminanza di 30-38 Klux; 
durante la coltura esporre 
al massimo della luminosità, 
fattore molto importante per 
ottenere un prodotto di qua-
lità, soprattutto durante il 

vengono tenute in condizioni 
di giorno corto o lungo a se-
conda del tipo di talee pro-
dotte, l’esposizione al giorno 
lungo può riguardare anche 
o solo le talee in radicazione, 
comunque richiedono una 
forte luminosità e tempera-
ture superiori a 20°C. Dopo 
la potatura post raccolta le 
piante vanno esposte al fo-
toperiodo lungo. Per gli astri 
ibridi la durata critica del 
giorno è di 12-13 h e il tem-
po di reazione è di 5-7 setti-
mane, entrambi i parametri 
variano a seconda della va-
rietà. La crescita vegetativa 
viene sostenuta da un foto-
periodo lungo di almeno 16 
ore, ottenuto interrompendo 
tutta la notte con l’illumina-
zione artificiale con cicli di 6 
minuti di luce e 24 di buio e 
con 15 Watt per mq di luce 
incandescente. Per indurre 
la fioritura, quando il foto-
periodo naturale è più lungo 
di 12 ore, le piante vengo-
no sottoposte a un periodo 
di fotoperiodo corto (durata 
del giorno ridotto a 11-11,5 
h mediante oscuramento) 
da quando hanno sviluppa-
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periodo di giorno corto; om-
breggiare a partire da 50-60 
Klux.

Malattie e parassiti
Mal bianco - Erysiphe ci-
choracearum)
Sintomi: i primi sintomi 
sono delle piccole aree di ef-
florescenza bianca, bassa, 
rada, polverosa sulla pagina 
fogliare inferiore, che in se-
guito si estendono interes-
sando foglie, steli e boccioli; 
i tessuti sottostanti possono 
diventare necrotici o defor-
mati. La sensibilità al pa-
togeno è una caratteristica 
varietale. L’infezione è più 

Mal bianco (foto Rampinini)

NB. In Rosso sono 
segnalati i prodotti 
REVOCATI mentre in 
Verde quelli AUTO-
RIZZATI.

frequente su piante soffe-
renti per carenza di acqua o 
in caso di eccesso di azoto. 
Difesa:   evitare i forti sbal-
zi di igrometria; prima della 
comparsa dei sintomi irrora-
re regolarmente con bupiri-
mate, kresoxim-metile (uso 
non registrato), propicona-
zolo, penconazolo, miclobu-
tanil, ciproconazolo e altri 
prodotti specifici. 
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Muffa grigia - Botrytis 
cinerea
Sintomi: sulle foglie e 
sulle ligule dei fiori si for-
mano delle piccole mac-
chie brune che poi si 
estendono fino ad inte-
ressare l’intero organo. 
La muffa grigia colpisce 
anche le foglie senescenti 
e quelle vitali ferite, così 
pure può infettare lo ste-
lo a partire dalla ferita di 
cimatura. Sulle talee in 
radicazione si sviluppano 
aree di marciume più o 
meno estese. Sulle parti 
marcescenti si sviluppa il 
tipico feltro di colo-
re grigio. Difesa: 
ventilare abbon-
dantemente per 
mantenere bassa 
la U.R.; eliminare 
dalla serra i resi-
dui vegetali su cui 
il fungo può molti-
plicarsi; irrorare la 
chioma con ipro-
dione, thiram, pi-
rimetanil (uso non 
registrato), cipro-
dinil + fludioxonil, 
clorotalonil. 

Muffa grigia (foto Rampinini)
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Appassimento - Verticil-
liosi - Verticillium albo-
atrum, Verticillium dal-
hiae
Sintomi:  i primi sinto-
mi compaiono sulle piante 
a metà coltura, la crescita 
è rallentata, le foglie assu-
mono una colorazione gri-
giastra, poi quelle basali 
iniziano ad ingiallire ed ap-
passire a partire dai margini, 
in seguito si dissecca l’intero 
lembo. La crescita e la fiori-
tura risultano compromessi. 
Il patogeno viene diffuso an-
che mediante i microsclerozi 
trasportati dai mezzi di colti-
vazione, dalle scarpe, dai re-
sidui colturali, dai materiali 
contaminati dal terreno in-
fetto. Si tratta di un patoge-
no polifago che permane nel 
suolo anche per molti anni. 
Difesa: utilizzare talee in-
denni; disinfettare il terreno 
con vapore o mezzi chimici; 
apportare colture di micror-
ganismi antagonisti selezio-
nati; adottare una rotazione 
di 4-5 anni e non piantare 
dopo colture sensibili; elimi-
nare completamente le pian-
te infette; evitare il ristagno 

idrico, gli eccessi di azoto e 
le condizioni di stress dovute 
a forti oscillazioni di bagna-
tura; la difesa chimica non 
fornisce risultati soddisfa-
centi. 

Marciume radicale
 - Pythium spp.
Sintomi: le piante appassi-
scono ed ingialliscono; l’ap-
parato radicale è molto ridot-
to e colpito da un marciume 
bruno che ne disorganizza i 
tessuti e che può estendersi 
al colletto. 
Difesa: scegliere terre-
ni drenanti; migliorarne la 
struttura incorporando so-
stanza organica; sistemare 
gli appezzamenti in modo 
da facilitare lo sgrondo del-
le acque; non eccedere nelle 
irrigazioni ad inizio coltura; 
disinfettare con vapore i ter-
reni infettati; alla comparsa 
dei sintomi irrigare con solu-
zioni di fosetil-Al, propamo-
carb, metalaxyl-M, Previcur.

Marciume del colletto – 
Rhizoctonia solani
Sintomi: la base della pianta 
viene colpita da un marciu-
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me secco che provoca il 
restringimento dei tessuti 
colpiti, la pianta appassi-
sce e muore. L’infezione è 
più frequente dopo l’im-
pianto delle talee, nei pe-
riodi caldi e umidi e dopo 
la cimatura.
Difesa: eliminare i re-
sidui colturali; irrigare 
con Rizolex (risciacquare 
dopo), Rovral, Sumisclex, 
Patriot Gold, Tellus WP; 
impolverare con TMTD.

Sclerotinia – Scleroti-
nia sclerotiorum
Sintomi: sulla parte ba-
sale dello stelo compa-
iono delle aree di mar-
ciume umido marrone 
chiaro, la cui superficie si 
ricopre di una formazione 
miceliare bianca e cotonosa; 
la parte sovrastante della 
chioma avvizzisce e si dis-
secca; nella zona midollare 
dello stelo e sulla corteccia 
si formano gli sclerozi di co-
lore nerastro, quelli esterni 
di forma emisferica e quelli 
interni di forma più allunga-
ta. Se l’umidità ambientale 
è bassa la formazione mice-

liare e gli sclerozi non si svi-
luppano. Sugli sclerozi che 
possono resistere nel terre-
no a lungo,dopo un periodo 
di freddo, si sviluppano gli 
apoteci da cui originano le 
spore che, trasportate dalle 
correnti d’aria, diffondono la 
malattia nella nuova coltura. 
Difesa: eliminare i residui 
colturali; trattare il terre-

Sclerotinia (foto Misset)
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presentano imbruniti. I fusti 
infetti da Fusarium iniziano 
ad appassire da un lato e poi 
mostrano delle aree brune 
che si espandono progressi-
vamente mentre quelli infetti 
da Phialophora avvizziscono 
senza trascolorare esterna-
mente.
Difesa: utilizzare talee in-
denni; disinfettare il terreno 
con vapore o mezzi chimi-
ci; apportare colture di mi-
crorganismi antagonisti se-

no con vapore o ruota-
re le superfici; eliminare 
le piante infette; evitare 
la prolungata bagnatu-
ra della chioma; irrora-
re iprodione, tiofanato-
metile, tolclofos-metile, 
ciprodinil+fludioxonil, 
boscalid + pyraclostrobin 
(uso non registrato). 

Ruggine – Puccinia 
asteris
Sintomi: sulla pagina 
inferiore delle foglie si 
sviluppano delle pusto-
le pulverulente di colore 
aranciato in corrispon-
denza delle quali si nota-
no, sulla pagina superio-
re, delle macchie scure.
Difesa:  trattare all’inizio 
dell’infezione con Saprol, 
Bayfidan, Tilt, Agrizole 250, 
Difcor.

Tracheomicosi – Fusarium 
spp, Phialophora spp
Sintomi:  alcuni steli ini-
ziano ad avvizzire nelle ore 
più calde per poi riprendersi 
durante la notte; in seguito 
ingialliscono e seccano; in 
sezione i vasi conduttori si 

Ruggine (foto Ball)
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lezionati; adottare 
una rotazione di 4-5 
anni e non piantare 
dopo colture sensi-
bili; eliminare com-
pletamente le pian-
te infette; evitare il 
ristagno idrico, gli 
eccessi di azoto e le 
condizioni di stress 
dovute a forti oscilla-
zioni di bagnatura; la difesa 
chimica non fornisce risultati 
soddisfacenti. 

Afidi – Aphis gossipii, 
Myzus persicae, Bra-
chycaudus helichrisi, B. 
cardui e altri generi e 
specie
Sintomi: sulla parte termi-
nale del germoglio, sui boc-
cioli, sui fiori, sulla pagina 
fogliare inferiore si svilup-
pano colonie di insetti lunghi 
1-3 mm, col corpo di colore 
giallastro o verde o rosato o 
bruno o nerastro, che con la 
loro attività di presa di ali-
mento causano deformazio-
ni e decolorazioni dei tessuti 
fogliari e fiorali e rallenta-
menti di crescita. 
Difesa: dalla comparsa dei 

primi parassiti irrorare pire-
troidi, ethofenprox, pirimi-
carb, imidacloprid, thiacloprid, 
pimetrozine, thiametoxam, 
flonicamid (uso non registra-
to).

Mosca bianca – Trialeuro-
des vaporariorum,  Bemi-
sia tabaci
Sintomi:  le foglie mostra-
no delle decolorazioni punti-
formi, la vegetazione viene 
ritardata e deturpata dallo 
sviluppo di fumaggine sulle 
deiezioni zuccherine del pa-
rassita. Gli stadi giovanili co-
lonizzano la pagina fogliare 
inferiore; sono piatti, ovali, 
di colore crema o giallo; gli 
adulti sono delle piccole mo-
sche col corpo giallo più o 
meno chiaro e le ali bianche, 

Phialophora (foto Misset)
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completamente ricoperti da 
cera bianca e polverosa. 
Difesa: appendere le trap-
pole adesive gialle per limi-
tare la popolazione di adulti, 
verificare l’andamento delle 
infestazione ed il risultato 
dei trattamenti; dalla com-
parsa dell’infestazione irro-
rare piretroidi, ethofenprox, 
imidacloprid, acetamiprid, 
tiacloprid, thiamethoxam, 
pymetrozine, abamectina, 
buprofezin, lufenuron, floni-
camid, fenazaquin, pyrida-
ben, piriproxifen (gli ultimi 4 
non registrati). 

Tripidi – Frankliniella oc-
cidentalis
Sintomi:  le foglie giovani 
sono deformi, increspate; 
presentano delle cicatrici ri-
levate e delle piccole lesioni 
superficiali argentate o tac-
che necrotiche. Le ligule mo-
strano deformazioni, rotture 
di colore e sottili necrosi al-
lungate; i boccioli stentano 
ad aprirsi e si disseccano; la 
vegetazione risulta rallenta-
ta; sulle lesioni si possono 
vedere delle deposizioni fe-
cali puntiformi e nere. Sulla 
chioma si notano dei sottili 

Tripide (foto Rampinini)
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insetti, molto mobili e capaci 
di brevi salti. La struttura del 
fiore e le colorazioni azzur-
re o violette sono particolar-
mente gradite al parassita. Il 
tripide dei fiori è vettore di 
pericolosi tospovirus.
Difesa: utilizzare materiale 
vegetale indenne; dopo un 
forte attacco trattare il terre-
no con vapore; eliminare le 
infestanti dentro e attorno la 
coltura; appendere trappole 
cromatiche per accertare la 
consistenza della popolazio-
ne; trattare per 4 settima-
ne ad intervallo di 4-5 giorni 
con acrinatrina, abamecti-
na, lufenuron, lambda-cyha-
lothrin, flufenoxuron (uso 
non registrato), spinosad.

Sputacchina – Philaenus 
spumarius
Sintomi:  sugli steli si ve-
dono delle masserelle schiu-
mose che proteggono una 
ninfa biancastra con occhi 
scuri; gli adulti hanno il cor-
po di colore bruno-giallo con 
maculature più scure, lun-
ghi 5-6 mm, con la testa a 
cono troncata e le elitre con-
vesse. Le ninfe si alimenta-

no succhiando la linfa dagli 
steli causando deformazioni 
e deperimenti. Il danno più 
evidente é di natura esteti-
ca.
Difesa: in caso di forti at-
tacchi irrorare piretroidi, in 
genere basta lavare le pian-
te con un getto d’acqua in 
pressione.

Larve defogliatrici
Cnephasia incertana,
Spodoptera spp
Sintomi:  le foglia apica-
li sono raccolte a cartoccio 
da fili sericei e proteggono 
dalle larve verdi scuro, con 
verruche pilifere bianche e 
nere, lunghe 10-12 mm, che 
divorano il lembo fogliare. 
Le foglie presentano delle 
estese erosioni della pagina 
inferiore del lembo mentre 
resta intatta la epidermide 
superiore, in seguito l’inte-
ra foglia viene scheletrizzata 
ad opera di larve lunghe 3-4 
cm di colore dal giallastro al 
bruno. 
Difesa: dai primi sintomi 
irrorare Orthene, Lannate 
(fino al 31-08-2020), pire-
troidi, Dipel, Nomolt, Dipte-
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rex, Buldock RTU, Demetri-
na Flow, Deltrin.

Minatori fogliari - Chro-
matomyia singenesiae, 
Phytomyza spp, Liriomyza 
huidobrensis, Liriomiza 
trifolii
Sintomi:  sulle foglie si no-
tano numerose piccole lesio-
ni superficiali, di diametro da 
0,05 mm a 0,3 mm, causa-
te dai parassiti adulti per la 
presa di alimenti e per la de-
posizione delle uova oppure 
delle mine ad andamento 
serpentiforme o sinuose, di 
larghezza progressivamente 
maggiore, scavate nel pa-
renchima e visibili sulla pa-
gina fogliare superiore, op-
pure adiacenti alle nervature 
principali o secondarie e vi-
sibili solo sulla pagina infe-
riore. Nelle mine si trovano 
larve lunghe circa 3 mm, 
di colore bianco-giallastro, 
giallo-arancio o bianco latte 
o crema; gli adulti sono delle 
mosche di colore grigio con 
l’addome nero oppure col 
corpo nero-grigiastro orna-
to da scutello e mesopleure 
gialle oppure con le meso-

pleure parzialmente nere. Le 
foglie, in conseguenza delle 
punture e delle mine, perdo-
no di turgore ed ingiallisco-
no; la vegetazione viene ral-
lentata; il prodotto diventa 
invendibile.
Difesa: data la velocità di 
diffusione dell’infestazione 
nel periodo estivo, la sen-
sibilità del parassita ai trat-
tamenti per solo una parte 
del ciclo (adulto e giovane 
larva) e la gravità dei danni, 
la lotta va condotta in modo 
integrato. É bene utilizzare 
materiale esente; distrug-
gere le malerbe attorno la 
coltura; disinfettare il ter-
reno a vapore nelle coltiva-
zioni programmate a ciclo 
continuo; accertare la pre-
senza degli adulti con trap-
pole cromatiche gialle dispo-
ste appena sopra la chioma 
(una ogni 500 mq) in posi-
zione orizzontale; iniziare a 
trattare alle prime catture o 
alla comparsa delle lesioni di 
ovodeposizione e di alimen-
tazione. Contro gli adulti ir-
rorare o vaporizzare pire-
troidi, ethofenprox; contro 
le larve irrorare abamectina, 
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ciromazina, spinosad. 
Le irrorazione vanno ri-
petute settimanalmente 
per un totale di almeno 6 
settimane. L’irrigazione 
o l’irrorazione con aza-
diractina rende le foglie 
meno appetibili per gli 
agromizidi. 

Acari tarsonemidi 
Sintomi: la crescita è 
stentata; le parti apicali 
del germoglio producono 
foglie deformate, spesse 
e con formazioni subero-
se; i fiori restano picco-
li e seccano o si aprono 
verdastri.
Difesa: dalla comparsa 
dei sintomi irrorare ripe-
tutamente abamectina, bu-
profezin, fenpiroximate, py-
ridaben (uso non registrato).

Acari tetranichidi
Sintomi:  sulla pagina fo-
gliare superiore si vedono 
numerose e fini lesioni su-
perficiali e argentee; in se-
guito il lembo assume una 
colorazione verde grigiastro, 
poi clorotica e si dissecca. 
I boccioli vengono infestati 

all’apertura e producono li-
gule con alterazioni di forma 
e colore. Sulla pagina foglia-
re inferiore si possono ve-
dere dei piccoli acari, lunghi 
0,5-0,6 mm, di colore gial-
lino o verdastro con 2 mac-
chie scure sul dorso. La dife-
sa viene resa più complicata 
dall’abitudine a colonizzare 
la pagina fogliare inferiore e 
dall’acquisizione della resi-
stenza verso alcuni acaricidi. 
Difesa:  utilizzare materiale 

Danni da acari tarsonemidi (foto PD)
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indenne; irrorare abbondan-
temente dall’inizio della infe-
stazione cercando di colpire 
la pagina fogliare inferiore 
e ruotando i prodotti. Irro-
rare exitiazox, clofentezine, 
Floramite, fenpiroximate, 
abamectina, tebufenpirad, 
flufenoxuron, fenazaquin, 
milbemectina, pyridaben, 
etoxazolo, spirodiclofen (uso 
non registrato per gli ultimi 
6 principi attivi).

Nematodi fogliari – Aphe-
lenchoides ritzemabosi, 
Aphelenchoides fragariae
Sintomi:  sul lembo com-
paiono delle aree acquo-
se, clorotiche, limitate dalle 
nervature maggiori, che poi 
diventano brune; l’intera fo-
glia finisce col necrotizzare. 
Difesa: disinfettare il ter-
reno a vapore; eliminare le 
piante infette; limitare la 
bagnatura del fogliame e gli 
schizzi di acqua; raccogliere 
e distruggere i residui coltu-
rali entro cui i nematodi pos-
sono sopravvivere a lungo; 
ad inizio infestazione elimi-
nare le foglie colpite. 

Tumore batterico -  Agro-
bacterium tumefaciens
Sintomi:  il batterio provoca 
la comparsa di tumori, di di-
mensioni variabili e di forma 
tondeggiante od irregolare, 
su radici, steli e colletto; la 
vegetazione viene rallentata 
e ridotta. 
ll batterio è capace di so-
pravvivere saprofitariamen-
te nel terreno per 2 anni 
anche senza l’ospite pur ri-
manendo virulento; penetra 
nella pianta sia da aperture 
naturali che da ferite. Il tu-
more compare dopo un tem-
po variabile a seconda delle 
condizioni ambientali e della 
vigoria dell’ospite. La tempe-
ratura ottimale per l’infezio-
ne è di 12-25°C. Piante asin-
tomatiche possono ospitare il 
batterio, fornire materiale di 
propagazione infetto ed es-
sere fonte di inoculo. 
Difesa: eliminare pronta-
mente e completamente le 
piante infette prima di qualsi-
asi operazione colturale; evi-
tare di provocare ferite non 
necessarie, disinfettare con 
vapore il terreno delle colture 
infette; disinfettare gli stru-
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TSWV su Aster ericoides

TSWV su Aster amellus

TSWV su Ater novi-belgii

menti da taglio, testare 
le piante madri. 

Virus 
dell’appassimento 
maculato del 
pomodoro - TSWV
Sintomi:  le foglie adul-
te presentano delle mac-
chie clorotiche o ad anelli 
concentrici con il centro 
necrotizzato; la crescita 

è rallentata.
Difesa: non esistono possibi-
lità di lotta chimica; elimina-

re le piante infette; selezio-
nare le piante madri; lottare 
contro il tripide vettore.
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Le principali fitopatie 
delle colture aromatiche

Rhizoctonia sp.
Si tratta di una malattia fun-
gina a decorso tipicamente 
estivo. Colpisce le più svaria-
te colture ma, tra le aroma-
tiche, è stato osservato più 
frequentemente su lavanda, 
salvia, maggiorana e timo.

PatologiaPatologia

Luglio
2020

Dr. Giorgio Bozzano
(servizio tecnico coop. L’Ortofrutticola – Albenga)

  Dr. Piero Guarino
(agronomo, libero professionista)

Parte seconda

L’attacco più frequente e ca-
ratteristico è quello a cari-
co dei tessuti corticali nella 
zona del colletto di piante 
giovani e tenere, come pure 
di talee in radicazione (tanto 
è vero che la malattia è co-
munemente nota come “mal 
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del colletto”); ma 
si conoscono casi 
di attacchi a carico 
della parte aerea 
e/o di tessuti più 
lignificati.
Il fungo, chè può 
condurre per pe-
riodi più o meno 
lunghi vita sapro-
fitaria sui tessuti 
vegetali in decom-
posizione, penetra 
attivamente nell’o-
spite, sotto for-
ma di micelio, a livello del 
colletto. Il micelio, una vol-
ta penetrato negli spazi in-
tercellulari, produce enzimi 
cellulosolitici e pectolitici che 
portano ad un disfacimento 

dei tessuti colpiti. La parte 
aerea appassisce e collassa 
velocemente e, sintomatolo-
gia caratteristica, la stessa si 
stacca facilmente dalla par-
te basale ad una semplice 

trazione manuale. 
Esistono diverse 
“razze” del fungo, 
classificate sulla 
base di un para-
metro chiamato 
“gruppo di ana-
stomosi”.
Una di queste 
(gruppo di ana-
stomosi: A), su 

timo, determina una 
sintomatologia di-

Fig. 13 -  Rhizoctonia su lavanda (foto Piero Guarino)

Fig. 14 - Rhizoctonia fogliare su salvia 
(foto Piero Guarino)
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versa da quella, 
più generale, de-
scritta sopra. Su 
questa coltura, 
infatti, l’attacco 
avviene sulle fo-
glioline e sulle ra-
mificazioni; dove 
possono osser-
varsi deperimenti 
e necrosi seguite 
da più o meno in-
tensi fenomeni di 
filloptosi. Ad una 
osservazione più 
attenta vi si potrà osservare, 
infatti, una rada trama mice-
liale. Gli organi basali sono 
generalmente risparmiati e, 
in condizioni favorevoli, la 
pianta può reagire con nuovi 
ricacci basali.

Septoria petroselini
E’ un fungo, questo, riscon-
trabile prevalentemente su 
prezzemolo.
La sintomatologia più evi-
dente è costituita, lungo i 
margini fogliari, da picco-
le macchie a contorno irre-
golare di colore marrone e 
contornate da un alone più 
scuro. Col passare del tem-

po le suddette macchioline 
tendono a confluire deter-
minando il disseccamento 
di intere aree fogliari, quan-
do non dell’intera foglia. Al 
centro delle maculature di 
cui sopra si possono ossser-
vare, sotto forma di piccoli 
corpiccioli nerastri (picnidi), 
le fruttificazioni del fungo. 
Una volta maturi questi pro-
ducono dei conidi filiformi 
(organi di diffusione del fun-
go) avvolti da una sostanza 
mucillaginosa. E’ ad opera 
di vento e acqua che i conidi 
vengono trasportati su altre 
piante, sulle quali, penetran-
do attivamente i tessuti ve-

Fig. 15 -  Septoria su prezzemolo (foto Piero Guarino)
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getali, danno origine ad un 
nuovo processo infettivo. Le 
condizioni ottimali di svilup-
po della malattia sono rap-
presentate da periodi umidi 
e piovosi, con temperature 
miti. La conservazione del 
fungo durante la stagione 
avversa avviene, per mezzo 
dei summenzionati picnidi, 
sui residui delle piante infet-
te e/o sui semi.

Itersonilia pastinacae
Colpisce elettivamente l’a-
neto, anche se il nome “pa-
stinacae” si riferisce ad un 
“cancro della radice” che de-
termina su pastinaca.
Su aneto colpisce gli organi 
verdi (foglie e fu-
sti). Le foglie at-
taccate assumono 
presto una carat-
teristica colorazio-
ne grigiastra (da 
cui il nome “neru-
me”), si ripiegano 
verso il basso, ed 
emanano un al-
trettanto caratte-
ristico e intenso 
odore di muffa.
Itersonilia è un 

Fig. 16 -  Itersonilia su aneto (foto IRF)

fungo basidiomicete che, 
fruttificando, produce coni-
di (ballistospore) che, con 
un particolare meccanismo 
meccanico,  possono esse-
re attivamente scagliate a 
distanza dalla stessa ifa che 
li produce. In questo modo 
l’infezione può propagarsi 
anche relativamente lontano 
dalla pianta di partenza, dif-
fondendo, così, in maniera 
piuttosto veloce, la malattia. 
La sintomatologia sopra de-
scritta può anche non mani-
festarsi subito, e attraversa-
re un periodo di “latenza”, 
così da potere non essere 
tempestivamente ed effica-
cemente diagnosticabile. Ec-
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cessi di umi-
dità, piogge 
prolungate, 
scarsa ven-
tilazione e 
presenza di 
vegetazione 
tenera sono 
le condizio-
ni ottimali di 
sviluppo del 
fungo.

Fusarium
oxysporum
(f.sp. lavandulae) 
Verticillium dahliae
Per quanto piuttosto ubiqui-
tariamente diffusi, questi 
funghi, agenti di tracheomi-
cosi, sono stati più frequen-
temente osservati, nell’am-
bito delle colture aromatiche, 
esclusivamente su lavanda 
allardii coltivata in vaso (Fu-
sarium), e su salvia coltivata 
in piena terra (Verticillium).
Il meccanismo infettivo e la 
sintomatologia sono quelli 
tipici degli agenti di tracheo-
micosi e consiste, essenzial-
mente e progressivamente, 
in clorosi, ingiallimento, av-
vizzimento e, infine, dissec-

camento di parte o dell’inte-
ra chioma.
Ciò è dovuto all’occlusione 
dei vasi legnosi da parte del 
micelio del patogeno (non-
ché da speciali formazioni 
mucillagginose – tilli – che la 
pianta produce nel tentati-
vo di ostacolare l’infezione). 
L’occlusione dei vasi legnosi 
determina inevitabilmente 
il blocco (totale o parziale) 
del rifornimento idrico della 
chioma, con le conseguen-
ze sintomatologiche sopra 
accennate. Per una diagnosi 
più puntuale, in presenza dei 
suddetti sintomi, sarà suffi-
ciente scorticare leggermen-

Fig. 17 -  Fusarium su lavanda (foto IRF)
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te la parte basale del fusto 
per evidenziarne un carat-
teristico imbrunimento dei 
vasi xilematici. 
Sono i conidi (micro- e ma-
cro-conidi), col supporto di 
semplici correnti d’aria e/o 
di schizzi di acqua, i respo-
nabili della diffusione della 
malattia. Questi, una volta 
caduti al terreno, germinano 
producendo un micelio che, 
attraverso ferite di vario tipo 
alla base della pianta, pene-
tra attivamente nell’ospite 
andando a insediarsi all’in-
terno dei vasi xilematici. Gli 
organi di conservazione del 
fungo sono costituiti, inve-
ce, da clami-
dospore che, 
in condizioni 
avverse, pos-
sono rimane-
re dormienti 
nel terreno 
anche per 
periodi molto 
lunghi (diver-
si anni).
Le condizio-
ni ottimali di 
sviluppo della 
malattia sono 

quelle estive (temperature 
tra 25 e 30 °C).

Entyloma serotinum
Malattia specificatamente 
osservabile su borragine.
La sintomatologia più ca-
ratteristica è rappresentata 
dalla comparsa, sulle foglie, 
di numerose piccole pusto-
le tondeggianti, inizialmente 
di colore chiaro, successi-
vamente di colore più scuro 
con bordo nerastro. Progres-
sivamente le foglie colpite 
disseccano completamente, 
rimanendo, però, caratteri-
sticamente attaccate al fu-
sto.

Fig. 18 - Entiloma su borragine
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La maggiore patogenicità 
del fungo si manifesta nella 
stagione autunno-invernale, 
in presenza di elevate umi-
dità ambientali, di condensa 
mattutina sulle foglie, e di 
piante eccessivamente “fit-
te” e “rigogliose”.
La diffusione della malattia 
è affidata a conidi filiformi 
presenti sulle superfici fo-
gliari infette.

Agenti di “mal bianco”
Esistono, tassonomicamen-
te, diverse specie di “agenti 
di mal bianco”, ma le sinto-
matologie, pur con leggere 
differenze eziologhiche e bio-
logiche, consistono, fonda-
mentalmente, in presenza di 
micelio biancastro sulle su-
perfici fogliari e/o (rameali).
I diversi agenti di “mal bian-
co” si comportano, essen-

zialmente, da ectoparassiti; 
ovvero, si sviluppano sostan-
zialmente sulle superfici fo-
gliari, producendo, tuttavia, 
delle strutture con funzione 
nutritiva e di ancoraggio, 
chiamate austori, che pene-
trano attivamente all’interno 
delle cellule più superficiali. 
La specie “Leveillula” è, tut-
tavia, in grado di svilupparsi 
parzialmente anche all’inter-
no della pianta ospite, pene-
trandovi attraverso gli sto-
mi, e comportandosi, così, 
da semi-endoparssita. 
Sul micelio superficiale che, 
caratteristicamente, ricopre 
le superfici colpite, si svi-
luppano gli organi di propa-
gazione agamica (conidi) in 
forma di tipiche “catenelle” 
assurgenti. Questi, ad opera 
del vento, diffondono l’infe-
zione (secondaria) di pianta 
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Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.

In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-

nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 

del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
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in pianta. La propagazione 
gamica è, invece, affidata 
alle “ascospore” (infezione 
primaria), che erompono, in 
condizoni ottimali, da organi 
specializzati del fungo (chia-
mati “cleistoteci) che hanno, 
soprattutto, funzione di per-
petuazione e conservazione 
dello stesso. 
Quest’ultima circostanza 
(ascospore) è favorita, di-
versamente dalla preceden-
te (conidi) , dalla presenza 
di acqua. 
Mediamente le condizoni ot-
timali di sviluppo della ma-
lattia sono rappresentate 
da alte umidità relative (> 
70%) e temperature 
medie di circa 20%. 
A temperature > di 
35°C , o < di 10°C le 
infezioni si arresta-
no. Il ruolo dell’ac-
qua e del vento è già 
stato descritto poco 
sopra, ed è diverso a 
seconda che si tratti 
di infezioni primarie 
(da ascospore) o se-
condarie (da conidi).
Come si diceva, esi-
tono lievi differenze 

eziologiche legate ai diversi 
agenti di mal bianco e alle di-
verse specie di piante ospiti.
   
Oidium sp. – rosmarino
In autunno (sui ricacci con-
seguenti alla spuntatura)  e 
in primavera (sui giovani   
germogli), sulle piante col-
pite dal patogeno, le giovani 
foglie appaiono più piccole 
 del normale, distorte e clo-
rotiche. Successivamente 
compare la tipica  efflore-
scernza bianca del fungo. 
Si osservano, così, disturbi 
dell’accrescimento, con ra-
metti  dagli internodi raccor-
ciati, anche inframmezzati a 

Fig.19 - Oidio su rosmarino 
(foto Piero Guarino)
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rametti normali (non colpiti 
dal fungo).

Oidium sp. – timo
Sulla chioma delle piante 
colpite si osservano più o 
meno diffusi e gravi feno-
meni di filloptosi, preceduti 
da necrosi centripete delle 
foglioline. Sulle foglioline si 
evidenzia la presenza di un 
sottile feltro miceliale bian-
castro.

Erysiphe sp. – santoreg-
gia, menta, maggiorana, 
melissa, cerfoglio, origa-
no, salvia
Soprattutto sulle pagine in-
feriori delle foglie, si eviden-
zia la presenza di una tipica 
efflorescenza biancastra e 
polverulenta (costituita dal 
micelio e dai conidifiori del 
fungo). Progressivamente le 
foglie colpite vanno incontro 
ad imbrunimento. 

Leveillula taurica – alloro
Soprattutto nel periodo au-
tunnale, la malattia si mani-
festa con la presenza di un 
tenue e diffuso feltro mice-

liale biancastro che può ri-
coprire anche l’intero lembo 
fogliare. La lamina fogliare 
si decolora e può andare in-
contro anche a caratteristi-
che deformazioni e, nei casi 
più gravi, disseccamenti.

Erysiphe sp. – borragine
Sia sulle foglie che sui pic-
cioli, in caso di malattia, si 
osserva la presenza di feltro 
miceliale biancastro. Questo 
può evolvere in necrosi, de-
formazioni, e disseccamenti 
più o meno estesi.

Fig. 20 - Oidio su borragine 
(foto Piero Guarino)
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Oidium sp. – aneto
Su foglie e steli, si 
osserva la tipica ef-
florescenza bianca-
stra. Con l’evolu-
zione della malattia 
foglie e piccioli assu-
mono una colorazio-
ne grigio scura.

Golovinomyces
neo-salviae 
– lavanda sp.
La malattia si manifesta pre-
valentemente nella parte in-
terna della chioma. 
Foglie e fusti di questa zona 
appaiono ricoperti  da una 
feltro biancastro e piuttosto  
ispessito, che determina ne-
crosi dei tessuti sottostanti.

Malattie batteriche
La diffusione di questi agen-
ti patogeni avviene ad opera 
di vari vettori, tra i quali, un 
ruolo predominante, è rap-
presentato dall’acqua (sia 
essa piovana che di irriga-
zione).
Le sue gocce, colpendo una 
superifice infetta, generano 
una sorta di “aerosol batte-
rico”, il quale è in grado di 

Fig. 21 - Mal bianco su lavanda (foto Piero Guarino)

contaminare sia le piante vi-
cine sia, con l’ausilio di even-
tuali correnti d’aria, quelle 
poste a distanze maggiori. 
Ugualmente determinanti 
nella diffusione dell’infezio-
ne possono essere le diverse 
operazioni colturali (potatu-
re, cimature, etc.). Anche il 
materiale di progagazione, 
infine, può giocare un ruolo 
di rilievo.
Una volta raggiunte le su-
perfici vegetali dell’ospite, il 
batterio vi penetra passiva-
mente  attraverso “aperture” 
di vario tipo (stomi, idatoti, 
lenticelle, tagli di potatura,
ferite di varia natura) e va ad 
insediarsi preferenzialmente 
negli spazi intercellulari.
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La sua velocità di du-
plicazione è altissima 
(per una sola divisio-
ne cellulare bastano 
venti minuti).
Terminata la fase 
patogenica il batte-
rio tende ad evader 
dall’ospite per anda-
re ad infettare nuove 
piante, Questa fase è 
connotata dalla pre-
senza di essudati di consi-
stenza lattiginosa e/o untuo-
sa, sulle superfici vegetali. 

Pseudomonas viridiflava
– rosmarino e lavanda
Sulle foglie (che rappresen-
tano il luogo elettivo di ma-
nifestazione dei sintomi)
compaiono piccolissime ma-
culature a contorno angolare 
e di colore scuro. Col progre-
dire dell’infezione le foglie 
colpite diventano nerastre e 
si ripiegano  caratteristica-
mente verso l’alto. In pre-
senza di alti tassi di umidi-
tà ambientale non è  difficile 
osservare, sulle foglie stes-
se, gli essudati batterici del 
patogeno.

Temperature miti e alte umi-
dità ambientali sono le con-
dizioni ottimali di sviluppo 
del patogeno e, di conse-
guenza, le stagioni autunna-
le e primaverile sono quelle 
che più facilmente vedono la 
diffusione del batterio.
Per contro, la capacità del 
batterio di sopravvivere al di 
fuori della pianta ospite (su 
residui di vegetazione o nel 
terreno) è, fortunatamente, 
piuttosto limitata. 

Agrobacterium tumefa-
ciens - rosmarino
Sono stati osservati, spora-
dicamente, su rosmarino, 
danni causati da 
A. tumefaciens. Si tratta di 

Fig. 22 - P. viridiflava su rosmarino (foto IRF)
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un batterio comunemente 
presente in Liguria, dove in-
fetta, tra le altre, piante or-
namentali come la marghe-
rita.
Il patogeno determina la for-
mazione di tumori a livello 
delle radici principali e del 
colletto. Di conseguenza si 
osservano deperimenti più 
o meno marcati nella vege-
tazione, che si manifestano 

Fig. 23 - Agrobacterium su 
rosmarino (foto IRF)

con crescita stentata, clorosi 
e disseccamenti delle foglie 
basali.

Xanthomonas campestris 
e Pantoea (Erwinia) sp. - 
lavanda
Su lavanda sono stati, oc-
casionalmente, individuati 
agenti batterici ascrivibili alle 
specie Xantomonas campe-
stris e Pantoea sp., che de-
terminano, sulle foglie, ge-
nerici e non meglio definiti 
annerimenti e necrosi.

Fig. 24 - Xanthomonas campestris 
su lavanda (foto web)
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Note sulle strategia
di difesa
Gli autori del presente arti-
colo hanno deliberatamente 
deciso di non entrare speci-
ficatamente nel merito del-
la difesa dai summenziona-
ti parassiti, per una serie di 
motivi, tra cui:
• La normativa europea su-
gli agrofarmaci è in conti-
nuo, veloce, e costante “di-
venire”. Succede piuttosto 
di frequente che vengano 
repentinamente ritirate dal 
commercio sostanze attive 
impiegabili fino a quel mo-
mento.nQuesto è tanto più 
impattante in quanto  trat-
tiamo di colture già di per se  
penalizzate dallo scarso nu-
mero di sostanze attive im-
piegabili. Ogni indicazione 
data in questa sede, quindi, 
potrebbe correre il rischio di 
non essere già più valida ed 
attuale anche solo fra qual-
che mese.
• Peraltro, esistono casi in 
cui sostanze attive registra-
te (per esempio alcune car-
bossimmidi, ma non solo), 
in determinate condizioni 
climatiche, possono deter-

minare effetti indesiderati 
sulla vegetazione (fitotossi-
cità e/o residualità).
• I paesi europei di destina-
zione commerciale di molte 
piante aromatiche adottano 
spesso (e con loro alcune 
catene commerciali di distri-
buzione) una ulteriore sele-
zione di principi attivi impie-
gabili sulle colture (anche in 
deroga alle normative eu-
ropee) riducendo, di fatto, 
ulteriormente il numero di 
prodotti impiegabili.
• Lo sviluppo (ancorchè an-
cora piuttosto disorganico 
e disordinato) di sistemi di 
difesa “biologici” (rappre-
sentando, il termine “bio-
logico”, un mondo ancora 
troppo variegato e poco re-
golamentato) rende ancora 
più difficoltoso dare delle li-
nee guida  chiare ed univo-
che. In questo contesto va 
annoverato, a nostro avviso, 
anche lo sviluppo della co-
siddetta “agricoltura di pre-
cisione” o, come qualcuno 
la chiama “agricoltura 4.0”.
Anche queste nuove tecno-
logie si affiancheranno, nel 
breve periodo, a sistemi più 
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tradizionali di controllo delle 
avversità, per costituire un 
nuovo e non ancora del tut-
to “disegnabile” concetto di 
“difesa integrata”.

Alla luce e a complemento 
di quanto sopra ci sentiamo 
solo di consigliare l’adozione 
di tutte quelle misure agro-
nomiche (che un buon tecni-
co di campo dovrebbe avere 
nel proprio bagaglio profes-
sionale) atte a prevenire e 
a mitigare l’insorgenza e lo 
sviluppo delle diverse avver-
sità.
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Dr. Patrizia Martini (servizio 
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mo), per consulenze diagno-
stiche ed alcune immagini
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gini.
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Un po’ di luce rosso
lontana fa molta strada

I diodi emettitori di luce 
(LED) sono sempre più uti-
lizzati per la produzione in-
door di colture speciali di 
alto valore come le verdure 
a foglia, i micro ortaggi e le 
erbe aromatiche. Esiste an-
che un interesse crescente 
per la coltivazione indoor di 
colture ornamentali ad ele-

vato valore aggiunto (talee 
radicate e in erba). La col-
tivazione indoor può porta-
re alla produzione di giova-
ni piantine più omogenee e 
uniformi, ridurre le perdite e 
l’uso di brachizzanti e ridurre 
i tempi di coltivazione dopo il 
trapianto.
Gli apparecchi a LED per 
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applicazioni ortoflorovivai-
stiche sono generalmente 
di due tipi: a luce bianca e 
a luce viola o rosa. La luce 
rosa/viola deriva dalla com-
binazione di LED rossi (R, da 
600 a 700 nm) e blu (B, da 
400 a 500 nm) che si trova-
no solitamente su un singolo 
apparecchio, mentre gli ap-
parecchi che emettono luce 
bianca sono composti prin-
cipalmente da LED bianchi. 
I LED R+B (rossi e blu) non 
emettono essenzialmente 
nessuna luce rosso lonta-
na (FR, da 700 a 800 nm), 
mentre i LED bianchi emet-
tono una bassa percentuale 
di luce rosso lontana (FR).
Uno dei nostri obiettivi in 
questa ricerca è stato quel-
lo di comprendere meglio i 

pro e i contro dell’inclusione 
della luce rosso lontana (FR) 
nello spettro luminoso. In 
generale, l’aggiunta di luce 
rosso lontana (o la diminu-
zione del rapporto tra luce 
rossa e rosso lontana R:FR) 
favorisce l’allungamento 
dello stelo, l’espansione del-
le foglie e talvolta la crescita 
complessiva.
Inoltre, può diminuire la 
concentrazione di clorofilla 
nelle foglie, facendo assu-
mere alle foglie un colore 
verde più chiaro. Inoltre la 
luce rosso lontana può acce-
lerare la fioritura susseguen-
te in alcune piante a giorno 
lungo. Abbiamo compiuto un 
esperimento per compren-
dere meglio quanta luce ros-
so lontana sia necessaria per 
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 Densità di flusso fotonico (valori in µmol m-2-s-1) di luce blu (400-500 nm, 
picco = 449 nm), rossa (700-800 nm, picco = 664 nm) e rosso lontana (700-
800 nm, picco = 733 nm), rapporto tra luce rossa e rosso lontana, e densi-
tà di flusso fotonico fotosintetico totale (PPFD, 400-700 nm) somministrati 

nell’arco di nove trattamenti di illuminazione indoor e un trattamento in serra

ottenere le risposte deside-
rate dalle piante in una serie 
di colture floricole. 

Protocollo sperimentale
Abbiamo selezionato le col-
ture floricole da studiare in 
base alle loro diverse tolle-
ranze alla luce e all’ombra, 
nonché alle diverse risposte 
della fioritura al fotoperiodo. 
I semi di tre piante a giorno 
lungo (Dianthus Jolt Cherry, 

Petunia Wave Blue e Antirrhi-
num Liberty Classic Yellow), 
tre piante a giorno cor-
to (Tagetes erecta Antigua 
Orange, Coleus Wizard Gol-
den e Zinnia Magellan Pink) 
e tre piante a giorno neutro 
(Pelargonium Pinto Premium 
Orange Bicolor, Impatiens 
Super Elfin XP Red e Pomo-
doro Micro Tom) sono stati 
seminati in vassoi a 128 cel-
le da Raker-Roberta’s. Im-
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patiens e Coleus sono piante 
che tollerano l’ombra, men-
tre le altre sono piante che 
prediligono le zone soleggia-
te.
Alla comparsa della prima 
vera foglia di ogni coltura, 
i contenitori alveolari sono 
stati collocati su scaffali im-
pilati verticalmente e sono 
stati sottoposti a nove inter-
venti di illuminazione (Tabella 
1) all’interno del Laboratorio 
di Illuminazione Ambienta-
le Controllata dell’Università 
Statale del Michigan (Figura 
1). Quattro intensità di luce 
rosso lontana FR (0, 10, 20 e 
40 µmol-m-2-s-1) sono state 
sommate a due diverse com-

 Fig. 1 - I trattamenti di illuminazione interna sono stati erogati su scaffali 
impilati verticalmente nel Laboratorio di Illuminazione Ambientale Controllata 

dell’Università Statale del Michiga

binazioni di luce blu e rossa 
(B+R). Un altro trattamento 
è stato effettuato utilizzan-
do LED a luce bianca calda 
e l’ultimo trattamento è sta-
to effettuato in una serra di 
ricerca, con lo stesso foto-
periodo, temperature simili 
e luce quotidiana integrale 
(circa 12 mol-m-2-d-1).
Su ogni scaffale dell’impian-
to indoor, le luci sono rimaste 
accese per 18 ore al giorno 
mantenendo una tempera-
tura costante di 20°C. Una 
volta pronte per essere tra-
piantate, trascorse da tre a 
cinque settimane al regime di 
illuminazione indicato in pre-
cedenza, sono stati raccolti 
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i seguenti dati: Lunghezza 
stelo, numero di foglie, area 
delle foglie e peso secco del 
germoglio. Abbiamo inoltre 
misurato la concentrazione 
relativa di clorofilla sulle fo-
glie di geranio, coleus, pe-
tunia e zinnia utilizzando un 
misuratore SPAD. Uno dei 
nostri obiettivi era quello di 
determinare gli effetti dello 
spettro luminoso sull’altez-
za delle piante, e quindi non 
sono stati applicati regolato-
ri di crescita.
Dopo i trattamenti di illumi-
nazione, le piantine di ogni 
coltura sono state trapianta-
te in vasi da 10 cm e colti-
vate fino alla fioritura in una 

comune serra di coltivazione 
a 20°C con un fotoperiodo di 
16 ore. Abbiamo registrato la 
data della comparsa del pri-
mo bocciolo visibile, la data 
di fioritura, il numero di fiori 
o infiorescenze al momento 
della fioritura e l’altezza del-
la pianta al momento della 
fioritura. Abbiamo eseguito 
lo studio due volte e i dati 
sono stati analizzati statisti-
camente.

Risultati della ricerca
Crescita delle piantine. 
L’area fogliare, il numero di 
foglie e il peso secco dei ger-
mogli di tutte le specie sono 
generalmente risultati simi-
li tra i 10 trattamenti ana-
lizzati. Solo nelle piante di 
Antirrhinum e zinnia la lun-
ghezza dello stelo è aumen-
tata, poiché è stata aggiun-
ta una maggiore quantità di 
luce rosso lontana (FR) al 
mix di luce luce blu e rossa 
(B+R), indipendentemente 
dall’intensità della luce blu 
(B).
Ad esempio, aggiungendo 
40 µmol m-2-s-1 di luce ros-
so lontana (FR) alla luce blu 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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e rossa (B+R) l’altezza del-
le piante di Antirrhinum au-
mentava dal 64% al 134% e 
quella delle piante di zinnia 
aumentava dal 52% al 96% 
rispetto alle piantine coltiva-
te in serra o in interni sen-
za luce rosso lontana (FR) 
(Figura 2). Nella petunia, la 
lunghezza dello stelo è risul-
tata due volte maggiore in 
serra rispetto ai trattamenti 
indoor senza luce rosso lon-
tana.
Pigmentazione. L’aggiunta 
di 40 µmol m-2 s-1 di luce ros-
so lontana (FR) ha diminui-

to la concentrazione relativa 
di clorofilla nelle petunie di 
una percentuale che andava 
dal 16% al 23%, indipen-
dentemente dall’intensità 
della luce blu (B). Analoga-
mente, la percentuale di clo-
rofilla è diminuita del 17% 
nelle piante di Zinnia a cui 
sono stati forniti 80 µmol-
m-2-s-1 di luce blu (B). Sen-
za luce rosso lontana (FR), 
l’aumento dell’intensità della 
luce blu (B) aumenta la con-
centrazione relativa di cloro-
filla del 14% nelle piante di 
zinnia e del 13% nelle petu-

Fig. 2 - Influenza dell’aggiunta di luce rossa lontana sull’altezza delle piantine 
(valori in cm) di Antirrhinus e Zinnia. Il valore in pedice che segue la sigla di 

ogni tipo di LED (B = blu, R = rosso. FR = rosso lontano, WW = bianco caldo) 
indica la densità del flusso di fotoni espressa in µmol m–2s–1. Le altezze delle 

piantine seguite da una lettera diversa sono significativamente differenti
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nie. Tuttavia, questo effetto 
è stato ridotto, man mano 
che si aggiungeva luce ros-
so lontana (FR) alla luce blu 
e rossa (B+R), indipenden-
temente dall’intensità della 
luce blu (B). Nei gerani e nei 
coleus, il contenuto relativo 
di clorofilla era simile a pre-
scindere dal trattamento di 
illuminazione utilizzato.
Fioritura successiva. I 
trattamenti di illuminazione 
durante la fase di coltiva-
zione delle giovani piantine 
hanno avuto poco o nessun 
effetto sui tempi della suc-
cessiva comparsa del primo 

bocciolo visibile o del primo 
fiore, sul numero di fiori, o 
sull’altezza della pianta alla 
fioritura in tutte le specie 
testate ad eccezione delle 
piante di Antirrhinum (Fi-
gura 3). Nelle piante di An-
tirrhinum, la fioritura suc-
cessiva è stata anticipata di 
7-11 giorni, aggiungendo 20 
o 40 µmol-m-2-s-1 di luce ros-
so lontana (FR) alla luce blu 
e rossa (B+R - indipenden-
temente dall’intensità della 
luce B) rispetto a quelle col-
tivate senza luce rosso lon-
tana (FR) indoor o in serra. 
Anche l’altezza delle piante 

Fig. 3 - Effetto dell’aggiunta di luce rosso lontana nella fase di giovane pianti-
na dopo il trapianto delle piantine di Antirrhinum e Geranio. il valore in pedice 
dopo ogni tipo di LED (B = blu. R = rosso, FR = rosso lontano, WW = bianco 
caldo) indicano la densità del flusso fotonico espresso in µmol m-2 s-1. I tempi 

di fioritura seguiti da lettere diverse sono significativamente differenti.



80 

Clamer informa

di Antirrhinum al momento 
della fioritura era del 17%-
23% inferiore aggiungendo 
da 10 a 40 µmol-m-2-s-1 di 
luce rosso lontana (FR) o di 
luce bianca a led LED rispet-
to all’impiego di luce blu e 
rossa (B+R) senza luce ros-
so lontana (FR).

Conclusioni
In questo studio, abbiamo 
verificato l’utilità di include-
re una bassa intensità (da 
10 a 40 µmol-m-2-s-1) di 
luce rosso lontana (FR) nello 
spettro di un impianto di illu-
minazione indoor destinato 
alla coltivazione di una serie 
di giovani piantine di specie 
ornamentali. Durante lo sta-

dio di giovane pianta, una 
bassa intensità di luce rosso 
lontana (FR) ha avuto poco 
o nessun effetto sulla cresci-
ta delle piantine di qualsiasi 
specie. In due piante parti-
colarmente esigenti in ter-
mini di luminosità (Antirrhi-
num e Zinnia), gli steli sono 
risultati più alti e le foglie di 
un verde più pallido in segui-
to alla somministrazione di 
40 µmol-m-2-s-1 di luce rosso 
lontana (FR).
Un’intensità relativamente 
bassa (20 o 40 µmol-m-2-s-1) 
di luce rosso lontana (FR) du-
rante la fase di giovane pian-
ta, ha accelerato la succes-
siva fioritura delle piante a 
giorno lungo di Antirrhinum. 

Le lunghezze d’onda della luce rossa
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Nelle piante neutro-diurne o 
a giorno corto, l’aggiunta di 
luce rosso lontana (FR) non 
ha avuto alcun effetto sui 
tempi di fioritura. Le piante 
sottoposte ad una maggiore 
intensità di luce blu avevano 
generalmente una maggiore 
concentrazione di clorofilla e 
quindi le foglie erano di un 
colore verde più scuro, ma 
l’aggiunta di luce rosso lon-
tana (FR) finiva per diminui-
re questo effetto.
Possiamo concludere che in 
caso di illuminazione indoor 
di una vasta gamma di pian-
te ornamentali, garantendo 
20 µmol-m-2-s-1 di luce rosso 
lontana (FR) con almeno 20 

µmol-m-2-s-1 di luce blu (B), 
si ottengono piantine mode-
ratamente compatte senza 
ritardare la successiva fiori-
tura delle più sensibili piante 
a giorno lungo.

Riconoscimenti: Ringraziamo 
l’American Floral Endowment, 
OSRAM Innovation, l’AgBioRe-
search della MSU, e i partner 
della Floriculture Research Al-
liance e le aziende orticole per 
aver sostenuto i programmi di 
ricerca e di sensibilizzazione 
della MSU. Ringraziamo anche 
Raker-Roberta’s, Syngenta Flo-
wers e PanAmerican Seed per la 
donazione del materiale vege-
tale e Nate DuRussel per l’assi-
stenza tecnica.

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

lancia INTRINSA™ 

per l’innovazione 

sostenibile nell’ibridazione 

 novita’novita’

Luglio
2020

Un’ibridazione sempre più avanzata rende 
fiori e piante più forti, più sostenibili e dà 

Dümmen Orange, il più gran-
de ibridatore e propagatore al 

..

un maggiore successo economico

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=27
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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 novita’ mondo in floricoltura 

ha lanciato INTRIN-
SA™. Questo nuovo 
marchio andrà a con-
traddistinguere tutti 
i prossimi sviluppi di 
prodotto per diver-
se caratteristiche in-
trinseche e colture 
innovative intese a 
dare ai nostri clienti 
un maggiore valore 
aggiunto. Sono state 
identificate diverse 
caratteristiche intrin-
seche per aumenta-
re la resistenza, tra 
l’altro, a batteri, vi-
rus e malattie fungi-
ne. Al di là di queste 
resistenze, il lancio 
sotto questo nuovo marchio 
riguarderà anche caratteri-
stiche intrinseche correlate 
a tolleranza agli stress am-
bientali (es. freddo, elevate 
temperature e siccità) e mi-
glioramenti nelle performan-
ce di produzione.
Dopo la recente apertura del 
Breeding Technology Cen-
tre (BTC - Centro Tecnico di 
Ibridazione) nei Paesi Bassi, 
ora Dümmen Orange pre-

senta INTRINSA, un nuovo 
marchio che sarà utilizzato 
per contraddistinguere le in-
novazioni di prodotto dell’a-
zienda che provengono dalla 
sua linea di ricerca e svi-
luppo (R&D). L’obbiettivo di 
Dümmen Orange è quello di 
dare una forma al futuro del 
settore florovivaistico: l’a-
zienda crede fermamente in 
una R&D indirizzata in misu-
ra maggiore dalle tecnologie 
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per sviluppare genetiche su-
periori e sostenibili per i suoi 
clienti, i rivenditori e i con-
sumatori in tutto il mondo.
 
Comprensione degli
elementi chiave
Non c’è miglior insegnante 
della natura. Decifrando e 
analizzando il codice gene-
tico delle piante, riusciamo 
a comprendere chiaramente 
quali sono le cause biologi-
che per cui le resistenze esi-
stono o meno. Nello stadio 

successivo, INTRINSA utiliz-
za e sviluppa le nostre cono-
scenze sul codice DNA che 
è già presente nelle varietà 
commerciali, migliorando e 
ampliando con sistematicità 
le caratteristiche intrinse-
che di una pianta. In questo 
modo, le carenze sono cura-
te dall’interno, facendo leva 
sulle caratteristiche intrin-
seche e sulle capacità natu-
rali della pianta. Il risultato: 
piante che sono in grado di 
far fronte a tutta una mol-
titudine di stress biotici e 
abiotici. 

Benefici per le piante
A prescindere da quanto le 
condizioni esterne cerchino 
di mettere pressione su una 
pianta, le varietà INTRIN-
SA tengono duro. INTRINSA 
può offrire tanto tolleranza a 
influenze fisiologiche (caldo, 
freddo e siccità) quanto re-
sistenza a fattori biotici (al-
cuni batteri, funghi, virus e 
insetti). 
 
Benefici per i produttori e 
per la catena commerciale
Quanto tempo, denaro e 
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altre risor-
se sono stati 
investiti dai 
produttori nel 
tentativo di 
tenere in per-
manenza tut-
ti questi tipi 
di potenziali 
pericoli lonta-
no dalle loro 
piante? IN-
TRINSA aiuta 
i nostri produttori facendo 
bene le cose fin dal principio. 
Inoltre, è un metodo di la-
voro assolutamente ‘pulito’: 
ora le specifiche preoccupa-
zioni sanitarie, ambientali 
o di PR derivanti dall’uso di 
metodi chimici appartengo-
no al passato. Con INTRIN-
SA, produttori e rivenditori 
otterranno di più con minor 
sforzo.
Grazie a INTRINSA si avran-
no:
• Piante più forti e più sane, 
sviluppate da tecnologie 
avanzate di ibridazione; 
• Colture sostenibili dal 
punto di vista ambientale, 
con l’uso di meno prodotti 
chimici, senza sconquassi o 

preoccupazioni, creando un 
ciclo di vita più lungo;
• Successo economico con 
meno scarti e rischi inferio-
ri, per migliori risultati; 
Perry Wismans, Managing 
Director Business Deve-
lopment di Dümmen Oran-
ge: “Siamo molto orgoglio-
si per il lancio di INTRINSA. 
Diversi anni di investimenti 
in R&D sulle piante ci han-
no portato ai primi prodotti 
che possiamo introdurre a 
breve sul mercato. Inoltre, 
così si ottengono genetiche 
superiori e sostenibili, dan-
do a noi, ai nostri clienti e ai 
rivenditori partner una po-
sizione migliore, facendo sì 
che il nostro prodotto sia più 
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sostenibile.”
Hans van den Heuvel, Mana-
ging Director R&D di Düm-
men Orange aggiunge: “Sia-
mo entusiasti nel vedere 
questo marchio venire alla 
luce. Dopo un certo nume-
ro di anni in cui abbiamo la-
vorato duramente con tutti 
i nostri team, utilizzando le 
nostre conoscenze e le no-
stre tecnologie sull’ibridazio-
ne vegetale, sappiamo di po-
ter fissare la nuova asticella 
per l’ibridazione nel settore. 
Questo aiuterà i nostri pro-
duttori e i nostri rivenditori 
partner, ma anche altri ibri-
datori. Di sicuro, renderemo 
INTRINSA un successo che 
durerà nel tempo per i nostri 
clienti.”
Al momento, i diversi pro-
duct team di Dümmen Oran-
ge stanno preparando il 
lancio delle prime varietà IN-
TRINSA sul mercato globa-
le. All’interno del nostro as-

sortimento di crisantemi da 
giardino abbiamo sviluppato 
la serie Ditto, con resistenza 
alla ruggine bianca (CWR). 
La sua introduzione sotto il 
marchio INTRINSA è stata 
anticipata alla prossima sta-
gione. Presto seguiranno di-
verse varietà di crisantemo 
da vaso e da reciso. Accan-
to a queste, saranno offer-
ti ai primi clienti in Europa, 
Nord America e Asia i primi 
prodotti e le prime serie di 
kalanchoe e petunia, rispet-
tivamente con la resistenza 
all’oidio e al virus del mosai-
co del tabacco (TMV).

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1567
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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