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

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

La condivisione e 
la diffusione è gra-
dita e incoraggiata 
da parte nostra. 

 

pubblicità

Clamer informa
Mensile  tecnico scientifico di floricoltura 

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

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

premurandovi di inserire il mittente

rivista@clamerinforma-news.it 

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

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

narlo sulla sezione Principale nella 
parte superiore della pagina.
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POINSETTIA 2021  
Giornata tecnica (in presenza) 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
INDIRIZZI DI SALUTO E INTRODUZIONE 
•Nicola dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura 
•Giustino Mezzalira,  Veneto Agricoltura 
•Paolo Vettoretto, FlorVeneto 
•Riccardo Mirandola, Associazione Florovivaisti Veneti 
            FOCUS Tecnica di coltivazione 
 Maurizio Contessotto, Sentier 
             
             FOCUS Difesa fitosanitaria 
Filippo Lazzarin, Cooperativa Spazio 
 
              FOCUS Presentazione prove varietali  
             Visita guidata alle prove in serra 
Giovanna Pavarin, Veneto Agricoltura 
  
 11.30 - Conclusione 

 
 
 

Informazioni - Centro Sperimentale Ortofloricolo  “Po di Tramontana”   
tel. 049-8293950 po@venetoagricoltura.org   

2 DICEMBRE 2021 
Centro Sperimentale Ortofloricolo 

 “Po di Tramontana” - Rosolina (RO)  

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK  
DEL CENTRO ORTOFLORICOLO  
“PO DI TRAMONTANA” 
https://www.facebook.com/POTRAMONTANA 

Crediti formativi  riconosciuti da 

In collaborazione con 

 
PRESENTAZIONE 
 Quale migliore occasione per 
tornare in serra “in presenza”? Un  
tripudio di colori e di forme,  al 
Centro Sperimentale  Ortofloricolo 
“Po di Tramontana” di Veneto  
Agricoltura. 
Decine di varietà e selezioni pre-
commerciali  sono pronte a fare bella 
mostra di sé (toccate con mano… ma 
con delicatezza) con tutte le loro 
potenzialità e attitudini. 
Si conferma così il tradizionale 
appuntamento annuale, occasione 
per fare sintesi sulle principali 
tecniche colturali, di difesa e di scelta 
varietale per una produzione di 
qualità nel rispetto dell’ambiente e 
della salute degli operatori e dei 
consumatori (con un occhio di 
riguardo alle prescrizioni sanitarie 
anti-Covid). 

Per partecipare è necessario esibire green pass valido e indossare la mascherina 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SU https://poinsettia2021.eventbrite.it 
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Dümmen Orange tra le più
importanti aziende 
olandesi nel settore della 
tecnologia orticola

Dümmen Orange ha raggiun-
to la top 5 nella categoria 
Genetics & Biology del pre-
stigioso Hillenraad TECH 50. 
L’Hilleraad TECH 50 elenca le 
50 aziende olandesi più impor-
tanti e promettenti per quan-
to riguarda la tecnologia orti-
cola, applicando criteri come: 
innovazione e rivoluzionarie-
tà, capacità di ricerca e svi-
luppo, potenziale di crescita, 
contributo alla coltivazione 

autonoma e agli aspetti sociali 
e di sostenibilità. La giuria ha 
elogiato Dümmen Orange per 
il suo ruolo di azienda leader 
a livello globale in seguito ai 
notevoli investimenti nella ri-
cerca e sviluppo effettuati in 
seguito alla costruzione del 
nuovo Breeding Technology 
Centre, in cui oltre 200 per-
sone si dedicano quotidiana-
mente alla ricerca genetica e 
alla genomica.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=marketing.de%40dummenorange.com
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1456
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1458
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
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Hans van 
den Heuvel, 
direttore del 
reparto ri-
cerca e svi-
luppo dell’a-
zienda, è 
lieto del ri-
conoscimen-
to conferito 
alle attività 
di sviluppo 
di Dümmen 
Orange: “La parola chiave in 
questo contesto è rapidità. 
Negli ultimi cinque anni, ab-
biamo compiuto un’enorme 
transizione nell’ibridazione di 
piante ornamentali. La geno-
mica e la genetica hanno reso 
il nostro processo di ibrida-
zione prevedibile consenten-
doci di ibridare e incrociare 

nuovi tratti genetici in modo 
mirato. In questo particolare 
ambito, siamo in prima linea 
nel nostro settore. Constatare 
che il nostro settore profes-
sionale ci colloca tra i migliori 
ibridatori di colture orticole e 
agricole del mondo, mi rende 
estremamente orgoglioso di 
fare parte della grande squa-

dra che ha reso possi-
bile tutto ciò. E siamo 
solo all’inizio. Noi sia-
mo pronti!„

Secondo l’indice Hil-
lenraad TECH 50, l’ibri-
dazione professionale 
della quasi totalità del-



12 

Novembre 2021
Clamer informa

Block notes

13 

la colture orticole 
ha conferito alle 
aziende di ibrida-
zione olandesi una 
posizione di lea-
der a livello mon-
diale. Tuttavia, 
nel campo della 
biologia vegeta-
le sta accadendo 
molto di più della 
semplice ibrida-
zione delle pian-
te; aspetti come 
il miglioramento 
delle colture, la resistenza 
alle patologie, lo sviluppo del 
controllo biologico per mezzo 
degli organismi antagonisti e 
il miglioramento della salute 
delle piante con la microbio-
tica assumono un ruolo sem-
pre più importante. Grazie 
alla tecnologia, si stanno ot-
tenendo grandi avanzamenti 
in questo settore.

Per spiegare il rapido sviluppo 
della tecnologia orticola, Hil-
lenraad ha distinto dieci do-
mini che svolgono un ruolo e 
chiariscono l’ampio concetto 

di, tecnologia orticola finaliz-
zata alla coltivazione autono-
ma. La coltivazione autonoma 
è il raggiungimento di risultati 
di coltivazione ottimali a di-
stanza, e con il minor nume-
ro di interventi possibile. Per 
questo motivo, l’uso efficiente 
di energia, manodopera e ma-
terie prime è più urgente che 
mai. Dümmen Orange è una 
delle cinque aziende olandesi 
incluse nel dominio Genetics & 
Biology della Hillenraad TECH 
50. Cinque aziende straniere 
sono state incluse come para-
metro di riferimento.
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Al via Selecta-One Magic Stars il 23 e 24 
Novembre a Latina

Selecta-One è lieta di invi-
tarvi al caratteristico appun-
tamento con le Stelle 2021: 
Questa edizione si svolgerà 
a Latina presso l’Istituto San 
Benedetto nei giorni 23 e 24 
Novembre, dalle ore 09:00 
alle ore 16:00. Durante l’e-
vento verranno esposti vasi 
fioriti di diverse taglie colti-
vati in diverse zone d’Italia. 
Inoltre Francesc Casas e Le-

onardo Limberti, due tecnici 
specialisti del team Selecta-
one affronteranno il tema del-
la coltivazione della Poinset-
tia in seguito ai cambiamenti 
climatici confrontandosi con 
i clienti presenti e saranno 
pronti a rispondere a doman-
de e a trasferire il know-how 
nella coltivazione e cura della 
Poinsettia sviluppato dall’a-
zienda nel corso degli anni, 

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
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2219


14 

Novembre 2021
Clamer informa

Block notes

15 

provando, valutando le pro-
ve di coltivazione effettuate 
in tutta italia ma non solo. 
Verrà infine approfondito l’al-

trettanto impor-
tante tema della commercia-
lizzazione e promozione delle 
Poinsettie.

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
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2219
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Dümmen Orange trasferisce 
la produzione di rose in 
Etiopia ad AQ Roses

L’azienda ibridatrice Dümmen Orange ha venduto la propria 
sede produttiva di Debre Zeit, in Etiopia, ad AQ Roses. Dümmen 
Orange dice così addio alla produzione di rose nel paese africa-
no concentrandosi nuovamente sulle proprie attività di ibrida-
zione e propagazione

Il sito di propagazione a De-
bre Zeit continuerà a essere 
gestito da Dümmen Orange. 
Reinoud Hagen, amministra-
tore delegato della sezio-
ne Cut Flowers di Dümmen 
Orange ha così commentato 
l’evento: “Si tratta di un im-
pegno a lungo termine, sotto-

lineato di futuri investimenti 
per l’acquisto di un impianto 
di riscaldamento e nell’am-
pliamento della nostra capaci-
tà produttiva. Anche la nostra 
attuale serra da esposizione 
rimarrà situata nella sede di 
Debre Zeit”.
Tutti i dipendenti addetti alla 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=marketing.de%40dummenorange.com
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1456
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1458
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28


16 

Novembre 2021
Clamer informa

Block notes

17 

Immagine, da sinistra a destra: Niels Pennings, Direttore delle vendite 
Rose EU, Dümmen Orange; Frank Ammerlaan, amministratore delegato 
Rosa Plaza AQ Roses; Reinoud Hagen, Direttore del settore Fiori recisi, 

Dümmen Orange

produzione verranno trasferi-
ti da Dümmen Orange ad AQ 
Roses. I dipendenti coinvolti 
nell’ibridazione e propagazio-
ne continueranno a lavorare 
per Dümmen Orange.

Noëlia Mansilla, Presidente 
EMEA di Dümmen Orange ha 
così commentato il fatto: “Dal 
momento che la produzione 
di rose non è il core business 
di Dümmen Orange, credia-
mo fermamente di servire 
al meglio i nostri clienti con-
centrandoci sull’ibridazione e 

propagazione. Grazie ad AQ 
Roses lasciamo la produzione 
in buone mani.”

Le rose di AQ Roses sono 
vendute nei Paesi Bassi con il 
marchio Rosa Plaza. L’azienda 
è gestita dalla famiglia Am-
merlaan. La famiglia ha alle 
spalle molti anni di esperien-
za nella coltivazione di rose e 
ha avviato il suo vivaio di 37 
ettari a Ziway, in Etiopia, nel 
2006.
Frank Ammerlaan, ammini-
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stratore delegato Rosa Plaza 
AQ Roses ha così commenta-
to l’accaduto: “L’impianto di 
produzione che stiamo rile-
vando si trova a un’altitudine 
più elevata rispetto a nostro e 
ci consentirà di coltivare rose 
con boccioli di dimensioni 
maggiori. Per questo motivo, 
saremo in grado di fornire ai 
nostri clienti un assortimento 
ancora più ampio di rose re-
cise. E altrettanto importan-
te, dal punto di vista operati-
vo possiamo combinare bene 

questo impianto con gli im-
pianti già in nostro possesso”.

Le rose provenienti dall’im-
pianto di Debre Zeit sono già 
state introdotte sul merca-
to con il marchio Rosa Plaza 
negli ultimi mesi. Grazie alla 
conclusione di questo accordo 
con Dümmen Orange, Frank 
Ammerlaan si augura che 
la collaborazione tra le due 
aziende in futuro possa raf-
forzarsi ulteriormente.

Poinsettia 2021 – Giornata tecnica in 
presenza

Quale migliore occasione per 
tornare in serra “in presen-

Giornata aperta sulla poinsettia che si terrà presso il centro Po 
di Tramontana di Veneto Agricoltura il prossimo 2 dicembre

za”? Un tripudio di colori e di 
forme, al Centro Sperimenta-

 
 

POINSETTIA 2021  
Giornata tecnica (in presenza) 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
INDIRIZZI DI SALUTO E INTRODUZIONE 
•Nicola dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura 
•Giustino Mezzalira,  Veneto Agricoltura 
•Paolo Vettoretto, FlorVeneto 
•Riccardo Mirandola, Associazione Florovivaisti Veneti 
            FOCUS Tecnica di coltivazione 
 Maurizio Contessotto, Sentier 
             
             FOCUS Difesa fitosanitaria 
Filippo Lazzarin, Cooperativa Spazio 
 
              FOCUS Presentazione prove varietali  
             Visita guidata alle prove in serra 
Giovanna Pavarin, Veneto Agricoltura 
  
 11.30 - Conclusione 

 
 
 

Informazioni - Centro Sperimentale Ortofloricolo  “Po di Tramontana”   
tel. 049-8293950 po@venetoagricoltura.org   

2 DICEMBRE 2021 
Centro Sperimentale Ortofloricolo 

 “Po di Tramontana” - Rosolina (RO)  

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK  
DEL CENTRO ORTOFLORICOLO  
“PO DI TRAMONTANA” 
https://www.facebook.com/POTRAMONTANA 

Crediti formativi  riconosciuti da 

In collaborazione con 

 
PRESENTAZIONE 
 Quale migliore occasione per 
tornare in serra “in presenza”? Un  
tripudio di colori e di forme,  al 
Centro Sperimentale  Ortofloricolo 
“Po di Tramontana” di Veneto  
Agricoltura. 
Decine di varietà e selezioni pre-
commerciali  sono pronte a fare bella 
mostra di sé (toccate con mano… ma 
con delicatezza) con tutte le loro 
potenzialità e attitudini. 
Si conferma così il tradizionale 
appuntamento annuale, occasione 
per fare sintesi sulle principali 
tecniche colturali, di difesa e di scelta 
varietale per una produzione di 
qualità nel rispetto dell’ambiente e 
della salute degli operatori e dei 
consumatori (con un occhio di 
riguardo alle prescrizioni sanitarie 
anti-Covid). 

Per partecipare è necessario esibire green pass valido e indossare la mascherina 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SU https://poinsettia2021.eventbrite.it 
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le Ortofloricolo “Po di Tramon-
tana” di Veneto Agricoltura. 
Decine di varietà e selezioni 
pre-commerciali sono pron-
te a fare bella mostra di sé 
(toccate con mano… ma con 
delicatezza) con tutte le loro 
potenzialità e attitudini.
Si conferma così il tradizio-
nale appuntamento annuale, 
occasione per fare sintesi sul-
le principali tecniche colturali, 
di difesa e di scelta varietale 
per una produzione di quali-
tà nel rispetto dell’ambiente e 
della salute degli operatori e 
dei consumatori (con un oc-
chio di riguardo alle prescri-
zioni sanitarie anti-Covid).

Programma
Ore 9.30 – Registrazione dei 
partecipanti INDIRIZZI DI 
SALUTO E INTRODUZIONE
• Nicola dell’Acqua, Direttore 
di Veneto Agricoltura
• Giustino Mezzalira, Veneto 
Agricoltura
• Paolo Vettoretto, FlorVene-
to
• Riccardo Mirandola, Asso-
ciazione Florovivaisti Veneti. 

FOCUS Tecnica di coltivazione 
Maurizio Contessotto, Sentier 
FOCUS Difesa fitosanitaria Fi-
lippo Lazzarin, Cooperativa 
Spazio 
FOCUS Presentazione prove 
varietali Visita guidata alle 
prove in serra Giovanna Pa-
varin, Veneto Agricoltura.
11.30 - Conclusione

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
SU 
https://poinsettia2021.
eventbrite.it

 
 

POINSETTIA 2021  
Giornata tecnica (in presenza) 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
INDIRIZZI DI SALUTO E INTRODUZIONE 
•Nicola dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura 
•Giustino Mezzalira,  Veneto Agricoltura 
•Paolo Vettoretto, FlorVeneto 
•Riccardo Mirandola, Associazione Florovivaisti Veneti 
            FOCUS Tecnica di coltivazione 
 Maurizio Contessotto, Sentier 
             
             FOCUS Difesa fitosanitaria 
Filippo Lazzarin, Cooperativa Spazio 
 
              FOCUS Presentazione prove varietali  
             Visita guidata alle prove in serra 
Giovanna Pavarin, Veneto Agricoltura 
  
 11.30 - Conclusione 

 
 
 

Informazioni - Centro Sperimentale Ortofloricolo  “Po di Tramontana”   
tel. 049-8293950 po@venetoagricoltura.org   

2 DICEMBRE 2021 
Centro Sperimentale Ortofloricolo 

 “Po di Tramontana” - Rosolina (RO)  

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK  
DEL CENTRO ORTOFLORICOLO  
“PO DI TRAMONTANA” 
https://www.facebook.com/POTRAMONTANA 

Crediti formativi  riconosciuti da 

In collaborazione con 

 
PRESENTAZIONE 
 Quale migliore occasione per 
tornare in serra “in presenza”? Un  
tripudio di colori e di forme,  al 
Centro Sperimentale  Ortofloricolo 
“Po di Tramontana” di Veneto  
Agricoltura. 
Decine di varietà e selezioni pre-
commerciali  sono pronte a fare bella 
mostra di sé (toccate con mano… ma 
con delicatezza) con tutte le loro 
potenzialità e attitudini. 
Si conferma così il tradizionale 
appuntamento annuale, occasione 
per fare sintesi sulle principali 
tecniche colturali, di difesa e di scelta 
varietale per una produzione di 
qualità nel rispetto dell’ambiente e 
della salute degli operatori e dei 
consumatori (con un occhio di 
riguardo alle prescrizioni sanitarie 
anti-Covid). 

Per partecipare è necessario esibire green pass valido e indossare la mascherina 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SU https://poinsettia2021.eventbrite.it 
 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2231
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Dümmen Orange e Jan Spek Rozen 
estendono la collaborazione in Sud 
America

Le aziende ibridatrici Dümmen Orange e Jan Spek Rozen stan-
no ampliando la loro collaborazione in Sud America. A partire 
da gennaio 2022, Dümmen Orange agirà da agente esclusivo 
per Jan Spek Rozen in Ecuador. Dümmen Orange era già agente 
per la gamma di rose da reciso Jan Spek Rozen in Polonia, Ken-
ya, Etiopia, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda, Colombia 
e Brasile

Esiste un forte legame di col-
laborazione tra le due azien-
de ibridatrici già dal 2016. I 
vantaggi della sinergia sono 
fondamentali per entrambe le 
società. Per Dümmen Oran-
ge, le rose recise di Jan Spek 
Rozen sono una preziosa ag-
giunta alla propria gamma 
di prodotti. La capillare rete 
vendita e le capacità di pro-

pagazione di Dümmen Oran-
ge  sono invece importanti 
per Jan Spek Rozen, che può 
quindi concentrarsi esclusiva-
mente sull’ibridazione di rose.

“Espandere la nostra collabo-
razione in Ecuador è un pas-
so logico, data la sua impor-
tanza strategica nel mercato 
delle rose”, afferma Reinoud 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=marketing.de%40dummenorange.com
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1458
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1456
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Hagen, amministratore 
delegato di Cut Flowers 
di Dümmen Orange. “Le 
rose Jan Spek fanno già 
parte della nostra gamma 
di prodotti nell’ambito di 
vari mercati a livello mon-
diale. Siamo felici di poter 
aggiungere l’Ecuador alla 
lista”.

Erik Spek, direttore di Jan 
Spek Rozen ha così com-
mentato l’evento: “Jan 
Spek Rozen è un’azienda 
a conduzione familiare con un 
nome conosciuto e affidabile 
nel mondo delle rose a livel-
lo nazionale e internaziona-
le. L’azienda è stata fondata 
nel 1890 dal mio bisnonno a 
Boskoop, nei Paesi Bassi. Il 
ruolo di “fornitore della casa 
reale” dell’azienda è stato re-
centemente prorogato dal no-
stro sovrano Re Willem-Ale-
xander fino al 2040. In qualità 
di partner, Dümmen Orange 
si adatta perfettamente alla 
reputazione e al profilo di ele-
vata qualità che ci riconosce il 
mercato”. 

Dümmen Orange è il maggio-
re ibridatore e moltiplicatore 
al mondo di fiori recisi, bulbi, 
succulente, piante tropicali, 
piante da vaso, piante da ai-
uola e perenni. Oltre a un’am-
pia rete vendita e di marke-
ting internazionale, Dümmen 
Orange dispone di una rete di-
versificata di impianti di pro-
duzione specializzati e di un 
team di livello mondiale de-
dicato alla ricerca e sviluppo 
(R&D), in grado di produrre 
prodotti innovativi ad elevato 
valore aggiunto per i clienti.

Nella foto: Erik Spek, direttore Jan Spek 
Rozen (a sinistra) e Reinoud Hagen, 

amministratore delegato Cut Flowers di 
Dümmen Orange
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nuovamente una straordina-
ria occasione di incontro e 
confronto tra le migliori real-
tà italiane e internazionali del 
settore.

Myplant 2022: Il grande business 
torna in fiera

Cresce l’attesa per il ritorno 
del più importante, completo 
e proficuo appuntamento pro-
fessionale delle filiere verdi: 
Myplant & Garden 2022 sarà 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
mailto:info%40myplantgarden.com?subject=Articolo%20su%20Clamer%20Informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1167
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1168
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1166
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1169
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Dal 23 al 25 febbraio, i padi-
glioni del Salone internazio-
nale del Verde si conferme-
ranno essere un sorprendente 
condensato di opportunità 
commerciali, varietà produtti-
ve, soluzioni progettuali, pro-
poste innovative, momenti di 
approfondimento.

Per far fronte alle continue 
richieste di adesione e di 
ampliamento degli stand da 
parte delle imprese, gli or-

ganizzatori stanno valutando 
l’estensione degli spazi espo-
sitivi in un nuovo padiglione.

FederBio, Anci Toscana e ToscanaBio
 firmano un protocollo per la valorizzazione 
del biologico nella Regione Toscana

Bologna, 19 ottobre 2021 
– Un segnale che conferma 

la rilevanza che l’agricoltura 
biologica ha assunto nel terri-

Block notes

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1520
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1518
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1519
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
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torio toscano.
FederBio, AnciTo-
scana, e Toscana-
Bio hanno siglato 
un protocollo d’in-
tesa per l’attiva-
zione di iniziative 
tese a incentiva-
re ulteriormente 
l’affermazione del 
paradigma biolo-
gico come riferi-
mento per il mondo agricolo 
regionale.
 
L’accordo è stato firmato il 
18 ottobre a Palazzo Vecchio 
di Firenze, nel corso dell’’in-
contro “A tutto Bio. I distretti 
biologici della Toscana”. Que-
sta iniziativa, organizzata da 
Anci Toscana in collaborazio-
ne con la Città di Firenze, ha 
rappresentato un importante 
momento di confronto sulla 
normativa regionale che ac-
compagna gli enti e le asso-
ciazioni nell’iter costitutivo e 
di governance di un distretto 
biologico.
 
I capitoli fondamentali pre-

senti all’interno del protocollo 
integrano una serie di iniziati-
ve - informative, promoziona-
li e di sostegno – finalizzate a 
far crescere la consapevolez-
za, presso operatori ed enti 
pubblici, circa il valore eco-
nomico, sociale e ambientale 
legato all’adozione del biolo-
gico come filosofia di riferi-
mento in campo agricolo. La 
realizzazione di attività di for-
mazione e informazione per 
il personale dei Comuni, l’in-
troduzione e la valorizzazione 
dei prodotti bio nelle mense 
scolastiche, promuovere la 
gestione del verde pubblico 
secondo i principi dell’agri-
coltura biologica e il suppor-
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Stai leggendo 

Clamer informa
grazie a un link che ti hanno consigliato?

Per riceverlo GRATIS 
tutti i mesi Iscriviti

to degli enti locali che hanno 
avviato politiche virtuose per 
ridurre la chimica di sintesi, 
in linea con gli obiettivi del-
le strategie europee “Farm to 
Fork” e “Biodiversità 2030”, 
sono altri elementi al centro 
dell’intesa.
 
La firma del protocollo è una 
conferma del ruolo guida che 
la Toscana sta assumendo nel 
campo biologico. In regione 
oltre il 32% della superficie 
agricola utilizzata, con oltre 
150 mila ettari, è già colti-
vata a bio. Grazie ai recenti 
finanziamenti disposti dalla 
Regione Toscana - che metto-
no a disposizione risorse cin-
que volte superiori rispetto al 
2020 sul bando della misura 
11 del PSR (introduzione e 
mantenimento dell’agricoltu-

ra biologica) nel periodo tran-
sitorio 2021-2022 - l’obiettivo 
è arrivare al 35%, dato che 
supera largamente le propo-
ste delle strategie europee 
che prevedono il 25% di ter-
ritorio agricolo coltivato a bio 
entro il 2030.
 
“La sigla di questo protocollo 
d’intesa rappresenta un’ulte-
riore spinta per accelerare la 
conversione dell’agricoltura 
regionale verso il biologico 
come modello innovativo di 
sviluppo rurale sostenibile at-
traverso il quale amministra-
zioni locali, produttori, citta-
dini, associazioni, stringono 
un’alleanza per valorizzare i 
sistemi di produzione e con-
sumo del cibo, la biodiversi-
tà e l’insieme delle risorse 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=45
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
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del territorio. Le scelte stra-
tegiche dei numerosi Comu-
ni toscani che puntano con 
decisione alla valorizzazione 
dei Distretti Bio, congiunta-
mente alle politiche green 
della Regione, fanno della To-
scana un esempio virtuoso a 
livello nazionale anche in vi-
sta dell’approvazione definiti-
va della legge sull’agricoltura 
biologica che prevede, tra gli 
altri punti, il riconoscimento e 
la diffusione dei distretti bio-
logici. Questo accordo, teso a 
incrementare la filiera agroa-
limentare biologica e la pro-
mozione dell’inclusione socia-
le per lo sviluppo economico 
delle zone rurali, aumenta 
la consapevolezza che solo 
adottando il modello agroe-
cologico è possibile conciliare 

la produzione di cibo sano per 
tutti con la tutela di territori e 
ambiente”, ha dichiarato Ma-
ria Grazia Mammuccini, Presi-
dente di FederBio.

“Come Anci Toscana abbiamo 
voluto fortemente questa in-
tesa, che consideriamo una 
tappa significativa del nostro 
percorso intrapreso negli ul-
timi anni per la valorizzazio-
ne dell’agricoltura biologica. 
Perché bio significa rispet-
to dell’ambiente, qualità dei 
prodotti, sostegno della filiera 
corta, promozione del terri-
torio. La Toscana è all’avan-
guardia nel settore e il ruolo 
dei Comuni per la creazione 
dei distretti biologici è fonda-
mentale anche nelle politiche 

quotidiane: ba-
sta pensare alle 
mense scolasti-
che o al verde 
urbano. Sono 
certa che i nostri 
impegni recipro-
ci porteranno 
frutti importanti 
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e concreti”, ha sottoli-
neato Roberta Casini, 
Sindaca di Lucignano 
e Responsabile AnciTo-
scana per l’agricoltura.
  
“Il protocollo con ANCI 
Toscana è importan-
te per concretizzare la 
transizione ecologica 
dell’agricoltura tosca-
na, che in sintonia con 
le strategie Ue deve 
porsi il traguardo ambizioso 
di raggiungere una SAU bio-
logica minima del 35% nei 
prossimi anni e innovare tutta 
la filiera agroalimentare all’in-
segna della sostenibilità agro-
ecologica.
L’impegno dei Comuni a so-
stegno di questo percorso 
con l’attivazione dei Distretti 
biologici, come previsto dal-
la legge regionale n 51, rap-
presenta un passaggio fonda-
mentale per cogliere a pieno 
le potenzialità espresse dalla 
nuova PAC attraverso il Piano 
Strategico Nazionale, come 
ha ben compreso il Comune 
di Fiesole, primo distretto bio 

della Toscana e il Comune di 
Firenze, che con le dichiara-
zioni dell’assessore Cecilia 
Del Re si accinge a intrapren-
dere lo stesso percorso. La 
partecipazione e gli interventi 
delle principali organizzazio-
ni agricole (Coldiretti, CIA, 
Confagricoltura) hanno poi 
rappresentato il suggello de-
finitivo alle conclusioni positi-
ve dell’incontro per le concor-
danze e per le sollecitazioni 
a un impegno comune sulle 
questioni delle innovazioni e 
delle semplificazioni burocra-
tiche”, ha affermato Alberto 
Bencistà, Presidente di Tosca-
naBio.
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Flormart special edition:
Lo storico salone del verde cambia data
Da novembre 2021 al 9-11 febbraio 2022 

Flormart interpreta le esigen-
ze strategiche del settore e si 
ricolloca dal 9 all’11 febbraio 

2022 con una Special edition 
centrata sull’eccellenza ita-
liana del florovivaismo orna-

A Padovahall l’evento centrato sull’eccellenza italiana del flo-
rovivaismo ornamentale. La scelta in accordo con gli operatori 
della filiera per interpretare al meglio i bisogni organizzativi 
delle aziende e la disponibilita’ in presenza dei buyer interna-
zionali

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=49
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1505
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1506
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1507
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=49
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mentale. È la scelta 
che ha compiuto lo 
storico salone del 
verde alla luce de-
gli obiettivi condivisi 
con i rappresentan-
ti dell’intera filiera 
che partecipano alla 
progettazione del 
Flormart: costruire 
un evento in gra-
do di valorizzare le 
migliori produzioni italiane 
in sintonia con una tempisti-
ca coerente con le necessità 
organizzative degli operato-
ri e con l’obiettivo di porta-
re a Padova, al di là di ogni 
incertezza che ancora deriva 
dall’emergenza sanitaria, un 
numero adeguato di buyer in-
ternazionali.
Per questo la data già annun-

ciata (dal 24 al 26 novem-
bre), a seguito di un’attenta e 
ponderata analisi insieme alle 
aziende, anche in virtù del 
grande fermento che investe 
il mercato del verde e della 
difficoltà oggettiva nel pro-
grammare in questo periodo 
la partecipazione ad eventi 
fieristici, è stata rimodulata 
come segue:

 
• Flormart Special 
edition dal 9 all’11 
febbraio 2022: l’e-
dizione straordina-
ria di febbraio è un 
evento altamente 
specializzato dedi-
cato al florovivaismo 
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ornamentale italiano di qua-
lità, che si esprime in mo-
menti di confronto dedicati 
all’importanza del verde nel 
Pnrr italiano e alla promozio-
ne e valorizzazione della qua-
lità Made in Italy sui mercati 
esteri grazie alla nuova pro-
grammazione triennale che 
Fiere di Parma ha sviluppato 
per le aziende e che debutta 
proprio in tale contesto.
• Flormart dal 21 al 23 set-
tembre 2022: l’evento fieri-
stico cardine del mondo flo-

rovivaistico che torna alle 
date storiche post Covid

Un calendario ricco di appun-
tamenti,  insomma, dedicati 
alle aziende e agli operatori 
del settore per riprogramma-
re le attività dei prossimi anni 
e lavorare al consolidamento 
su scala internazionale del-
le imprese italiane nel segno 
dell’innovazione e della cre-
scita sostenibile.  

November 2021

Produzione · Ibridazione · Tecnologia del seme 

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

Semi di fiori perenni 
3700 specie e varietà 

www.jelitto.com

GENTIANA ’Bella Alpinella’

CALAMINTHA 
’Marvelette White’

IRIS ’Fructo-Lutea’

TWEEDIA caerulea

FRAGARIA  
’Improved Rügen’

DE-ÖKO-006

mailto:info%40jelitto.com?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=63
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=64
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Edagricole -  | FRUTTI 
INSOLITI, nuove e antiche 
piante eduli da valorizzare

Nuove e antiche piante dduli 
da valorizzare

Di Giancarlo Bounous e Michele Bounous 

Il volume, riccamente illu-
strato, si concentra su spe-
cie poco note, come l’aronia, 
il goji e l’olivello spinoso, o 
antiche, come il giuggiolo e il 
sambuco: tutti fruttiferi che 
presentano elevate proprie-
tà nutrizionali e salutistiche e 
che per questo trovano sem-
pre maggiore impiego nell’in-
dustria alimentare, farmaceu-
tica, cosmetica ed erboristica.
 
Nel libro, oltre agli aspet-
ti botanici, geografici e am-

 
I Edizione
€ 28,00 - Edagricole di 
New Business Media srl
ISBN: 978-88-506-5331-7
Pagine 262 - formato 17 x 24 cm

bientali, viene approfondita 
la tecnica colturale e vengono 
fornite indicazioni aggiornate 
su specie affini e cultivar, pro-
pagazione, difesa, raccolta e 
postraccolta. Completano il 
testo notizie su usi tradizio-
nali, ornamentali, naturalisti-
ci e di difesa dell’ambiente e 
informazioni su composizio-
ne chimica, valore nutritivo e 
nutraceutico, impieghi farma-
ceutici e no food.
 
Elementi che fanno di Frut-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1024
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1024
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ti insoliti un manua-
le completo non solo 
per chi è costante-
mente alla ricerca di 
diversificare le proprie 
colture - siano esse 
commerciali o amato-
riali - per aumentar-
ne la competitività, ma 
anche per collezionisti 
e amanti del verde 
sempre alla ricerca 
di novità e produzioni 
di nicchia.
 
Indice: Frutti insoliti: 
un’introduzione - Ame-
lanchier - Aronia - Asi-
mina - Ciliegio di Nanchi-
no - Eleagno - Giuggiolo 
- Goji - Marmottier - Mini-
kiwi - Mirtillo siberiano - Oli-
vello spinoso - Sambuco.
 
Giancarlo Bounous, Professo-
re ordinario di Arboricoltura 
generale nell’Università di To-
rino fino al 2014, è un esperto 
di biodiversità, piccoli frutti e 
castagno a livello internazio-
nale. Come keynote speaker 
in convegni internazionali o 

in qualità di vi-
siting professor, 
ha conosciuto 
numerose re-
altà fruttico-
le in Europa, 
Medio Orien-

te, Africa, Asia, Australia, 
Nuova Zelanda, USA, Canada 
e America Latina.
 
Michele Bounous è Agronomo 
e vivaista specializzato in col-
ture innovative, piccoli frutti 
e castagno. Ha approfondito 
la sua preparazione con visite 
ed esperienze in centri di ri-
cerca e realtà frutticole in Eu-
ropa e USA.
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Macchine per il giardinaggio: offerta più 
ampia, assistenza 
più immediata

Agrimacchine allarga i suoi 
orizzonti e apre una nuova 
sede per estendere la sua 
rete di vendita e riparazione 
di macchine per l’agricoltura 
e il giardinaggio alla Lombar-
dia, con una particolare at-
tenzione ai manutentori del 

verde che potranno contare 
su un’assistenza rapida e vi-
cina, grazie alla presenza di 
dieci officine mobili.
Agrimacchine sas, concessio-
nario ufficiale John Deere per 
le province di Novara, Ver-
celli, Biella, VCO e parte del-

Agrimacchine, storico rivenditore di attrezzature per il giardi-
naggio e l’agricoltura, apre una nuova sede ed estende la sua 
rete vendita John Deere a tutta la Lombardia, con dieci officine 
mobili per l’assistenza
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la Lomellina, in linea con le 
strategie aziendali John Dee-
re (Concessionario di domani) 
da metà ottobre ha esteso la 
sua area di competenza alle 
province di Varese, Como, 
Lecco, Sondrio, Milano Nord 
Ovest.
Per la nuova area Agrimacchi-
ne aprirà una nuova sede che 
insieme alle due già esistenti 
di Trecate (Novara) e Vercelli 
, le permetterà di raggiunge-
re tutto il territorio e garanti-
re un servizio di post vendita 
eccellente e rapido grazie an-
che all’ausilio di dieci officine 
mobili attrezzate.
Una particolare attenzione 

sarà riservata alla sezione 
giardinaggio e ai manutento-
ri del verde del territorio che 
apprezzano in modo partico-
lare il prodotto John Deere.
«Ringraziando John Deere 
della fiducia che ci ha con-
cesso – commenta Lorenzo 
Airoldi, responsabile dell’a-
rea giardinaggio – siamo certi 
che questa nuova avventura 
sarà sfidante ma ricca di sod-
disfazioni. Con la serietà e la 
competenza che da sempre ci 
contraddistinguono supporte-
remo i nostri clienti a supera-
re con successo le sfide che ci 
attendono negli anni futuri».

Clicca qui e inviaci il tuo annuncio

Vuoi vendere qualcosa 
o offrire lavoro?

Clamer informa ti aiuta a farlo!

mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
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Con l’audizione del Collegio 
Nazionale degli Agrotecni-
ci e degli Agrotecnici laurea-
ti svoltasi ieri, si è pressoché 
concluso il ciclo delle consul-
tazioni avviato dal Presidente 
della Commissione Agricoltu-
ra del Senato della Repubbli-
ca, Sen. Gianpaolo VALLARDI, 
in merito al disegno di legge 
n. 2118 (primo firmatario il 
Sen. Dario STEFANO), relati-
vo all’istituzione del Registro 
nazionale degli Enologi e degli 
Enotecnici.
La prossima settimana si 
chiuderanno anche i termini 
di presentazione degli emen-

Agronomi, Periti agrari e Tecnologi alimentari contro. Agrotec-
nici a favore

L’elenco degli enologi contrappone le 
professioni

damenti ed il provvedimento 
andrà in seguito in votazione.
Il Senato ha ritenuto di dover 
ascoltare tutte e quattro gli 
Albi professionali del setto-
re agro-alimentare (Agrotec-
nici ed Agrotecnici laureati, 
Dottori Agronomi e Forestali, 
Periti agrari e Tecnologi ali-
mentari) però registrando 
posizioni diametralmente op-
poste: da un lato Agronomi, 
Periti agrari e Tecnologi ali-
mentari totalmente contrari 
al provvedimento (tanto da 
chiederne il ritiro, in maniera 
tassativa, diversamente mi-
nacciando anche clamorose 

mailto:agrotecnici%40agrotecnici.it?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1527
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1526
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1528
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quanto imprecisate 
iniziative); dall’altro 
lato gli Agrotecnici, 
favorevoli all’appro-
vazione (sia pure con 
alcune significative 
correzioni).
Ma cosa prevede il 
DDL n. 2118 (solleci-
tato da ASSOENOLO-
GI, la principale asso-
ciazione dei tecnici di 
settore presieduta da 
Riccardo COTARELLA)?
Con il provvedimento vie-
ne rinverdito il vecchio Elen-
co degli Enologi, presente fin 
dal 1991 presso il Ministero 
dell’Agricoltura, ora elevato 
a rango di “Registro naziona-
le” e diviso fra le figure degli 
Enologi e degli Enotecnici.

Contrari all’iniziativa Agrono-
mi, Periti agrari e Tecnologi 
alimentari i quali sostengono 
che si tratti di un nuovo Albo 
professionale diversamente 
mascherato, che viene per-
ciò a sovrapporsi ai loro, por-
tando una indebita e nuova 

concorrenza; una contrarietà 
tale che li ha portati a lette-
ralmente intimare (in audi-
zione) ai Senatori di ritirare 
il provvedimento, a pena di 
conseguenze (affermazioni 
così forti ed inusuali da ave-
re provocato nei Senatori una 
reazione di sdegno).
Favorevoli invece, seppure 
con condizioni, gli Agrotecni-
ci i quali ritengono che non 
si tratti di un nuovo Ordine 
(mancandone infatti le con-
dizioni essenziali) ma sempli-
cemente della rivisitazione di 
un Elenco esistente dal 1991 
(venne istituito con la leg-
ge n. 129) e che dunque non 
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può produrre nessun nuovo 
effetto che non sia già stato 
consumato da molti anni. Gli 
Agrotecnici chiedono comun-
que modifiche migliorative al 
testo, fra cui un raccordo isti-
tuzionale fra il nuovo Registro 
e gli Albi professionali esisten-
ti, con la costituzione di un 
Comitato paritario di gestione 
del Registro; il reciproco ri-
conoscimento delle attività di 
aggiornamento professiona-
le, per non doverle ripetere; 
l’eliminazione dell’obbligo di 
doversi avvalere di un unico 

Codice ATECO oltre ad altre 
modifiche minori.
Sottotraccia l’elemento che 
porta gli Ordini professiona-
li a posizioni così diverse fra 
loro sembra essere quello 
della paura della concorrenza 
che potrebbe loro derivare dal 
nuovo Registro, un timore che 
gli Agrotecnici hanno dichia-
rato di non avere, ritenendo 
che una maggiore concorren-
za faccia bene al Paese ed agli 
stessi professionisti.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Bologna, 10 novembre 2021 
– In occasione della 26a Con-
ferenza delle Nazioni Unite sul 
Climate Change che si sta con-
cludendo a Glasgow, FederBio 
rimarca l’importanza 
dell’agroecologia, di 
cui l’agricoltura bio-
logica e biodinami-
ca rappresentano le 
massime espressioni, 
per raggiungere l’o-
biettivo europeo del-
la neutralità climatica 
entro il 2050.
Quarantacinque go-

verni alla Conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamen-
ti climatici hanno previsto di 
investire 4 miliardi di dollari 
in azioni per passare a sistemi 

COP26:  FederBio rimarca l’importanza 
dell’agroecologia nella transizione verso la 
neutralità climatica entro il 2050

Cop26 di Glasgow - FederBio: l’agricoltura biologica ha un ruolo 
fondamentale nel contrasto al cambiamento climatico

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1520
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1518
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1519
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
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agricoli più 
sostenibili.
Secondo il 
Panel inter-
governativo 
delle Nazioni 
Unite sul Cli-
mate Chan-
ge (IPCC), 
il principale 
o rgan i smo 
internazio-
nale per la 
valutazione 
dei cambiamenti climatici, il 
modello agricolo convenzio-
nale e l’attuale uso del suolo 
e delle foreste sono respon-
sabili del 24% delle emissioni 
di gas.
L’agricoltura, puntando 
sull’approccio agroecologico, 
da fonte di emissioni può di-
ventare infatti elemento es-
senziale di sequestro di car-
bonio nel suolo, in grado di 
agire direttamente nelle azio-
ni di contrasto e mitigazione 
dei cambiamenti climatici.
È stato dimostrato che i van-
taggi cumulativi di varie pra-
tiche biologiche – come il 

mancato utilizzo di fertilizzan-
ti sintetici, il maggior apporto 
di sostanza organica compo-
stata nel terreno, la riduzione 
delle emissioni agricole di ani-
dride carbonica e il sequestro 
di carbonio da parte del suolo 
-  e in generale di altre tec-
niche agronomiche sostenibili 
per mantenere la produttività 
del terreni hanno un poten-
ziale di riduzione dei gas a ef-
fetto serra pari a 5.1-6.1 GT 
(miliardi di tonnellate) di CO2 
equivalenti.
Inoltre, l’agroecologia gioca 
un ruolo importante anche di 
fronte agli eventi meteorolo-



Novembre 2021
Clamer informa

Block notes

40 

gici estremi: i suoli a gestione 
biologica hanno più biomassa 
e una maggiore stabilità e bio-
diversità rispetto a quelli col-
tivati in convenzionale e ten-
dono ad avere una migliore 
capacità di trattenere l’acqua, 
rappresentando una forma di 
protezione in caso di siccità e 
inondazioni.
Perciò la diffusione del me-
todo biologico, non solo può 
contribuire alla mitigazio-
ne del cambiamento climati-
co, ma costituisce anche una 
strategia di adattamento in 
grado di minimizzare gli im-

patti del cambiamento clima-
tico stesso (sinergia mitiga-
zione-adattamento).
“Cop26 ha lanciato un ultima-
tum, non c’è più tempo, serve 
un’inversione di rotta drastica 
o le conseguenze saranno ir-
reversibili. Vanno implemen-
tate subito azioni concrete 
ed efficaci per contrastare gli 
effetti devastanti del cambia-
mento climatico che incom-
bono sul Pianeta. 
Ma poi nel concreto per l’agri-
coltura, la Cop26 ha conside-
rato solo l’utilizzo delle tec-
nologie come soluzione per la 
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sostenibilità. Ma 
non è questa la 
strada; le tec-
nologie in alcu-
ni casi possono 
contribuire, ma 
quello che ser-
ve è un vero e 
proprio cambio 
di paradigma 
per la transizio-
ne agroecologica dei sistemi 
agricoli e alimentari. 
Con il Green Deal, l’Ue ha po-
sto il traguardo concreto di 
ridurre il sequestro di 310 mi-
lioni di tonnellate di CO2 entro 
il 2030. La Carbon Farming 
prevista dalla Strategia “Farm 
to Fork” sostiene questo 
obiettivo prevedendo schemi 

di remunerazione per le pra-
tiche agricole sostenibili che 
incrementano il sequestro del 
carbonio nel suolo. L’agricol-
tura biologica rappresenta un 
modello di riferimento poiché 
è in grado di contrastare con-
cretamente il cambiamento 
climatico, tutelando contem-
poraneamente la biodiversità 

e la fertilità dei 
terreni e con-
ciliando soste-
nibilità econo-
mica, sociale e 
ambientale”,ha 
dichiarato Maria 
Grazia Mammuc-
cini, Presidente 
FederBio.
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Gaillardia, è un genere 
di piante erbacee del-
la famiglia Asteraceae, 
nativo dell’America set-
tentrionale, ma com-
prendente anche alcu-
ne specie endemiche 
dell’Argentina. Il suo 
nome scientifico è sta-
to coniato in onore di 
M. Gaillard de Charen-
tonneau, un magistrato 
francese del XVIII seco-
lo, patrono della bota-
nica.
Le Gaillardia sono pian-
te erbacee xerofite, annuali e 
perenni. Prediligono un clima 
arido e secco e sono diffuse 
prevalentemente nelle aree 
desertiche nordamericane, 
ma essendo piante resisten-
ti sono capaci di adattarsi ad 
un’ampia varietà di climi; gli 
habitat tipici sono spazi aperti, 
talora parzialmente alberati, 
con suoli calcarei a tessitura 
sabbiosa o sabbioso-argillosa; 
alcune specie, come Gaillardia 
aristata, sono presenti anche 
come piante litoranee per la 

loro capacità di colonizzare le 
dune costiere.
Queste piante sono caratteriz-
zate da fusti eretti e filiformi 
(di altezza variabile tra i 10 e 
gli 81 cm), generalmente ra-
mificati, con foglie allungate, 
prevalentemente basali, line-
ari, ellittiche o lanceolate. La 
fioritura avviene in estate; i 
fiori presentano sempre colo-
razioni brillanti, con uno o due 
colori e tonalità che spaziano 
dal giallo al camoscio, dal ros-
so al marrone.

Gaillardia aristata Sunrita™ 
Red Yellow TIP (foto Havlis.cz)
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SPECIE e VARIETA’
Il genere è composto da circa 
20 specie annuali o perenni, 
con foglie parzialmente pube-
scenti, intere, allungate, pen-
nate o profondamente den-
tate. Steli alti 20-60 cm che 
portano dei grossi capolini con 
il disco convesso o semisferico 
di colore da giallo a rosso bru-
no; i fiori del raggio sono sot-
tili o larghi, col margine con 
3-5 denti, di colore dal giallo 
al rosso scuro con venature o 
bande contrastanti. 
Le varietà coltivate sono ibridi 
tetraploidi denominati Gaillar-
dia x grandiflora ottenuta da 
Gaillardia aristata e Gaillardia 
pulchella (annuale). 
Gaillardia aristata è originaria 
dell’America settentrionale, 
perenne e resistente al fred-
do; gli steli fiorali, alti 60-75 
cm, portano grandi capolini; 
le foglie sono pubescenti, di 
colore verde grigio, oblunghe, 
pennate; i fiori del raggio sono 
allungati, gialli a base rossa.
Sono coltivate le varietà:
“Amber Wheels” altezza 75 

cm, fiorisce abbondantemen-
te a partire dal secondo anno, 
capolini grandi ligule gial-
le con apici frangiati e disco 
color ambra, predilige terreni 
secchi, poveri di sostanze nu-
tritive, ben drenanti, di consi-
stenza media, posizionamento 
in pieno sole, bassa manuten-
zione, molto resistente alla 
siccità.
“Attraction” altezza  60-80 
cm, capolini di 9 cm, ligule 
rosse ad apice giallo.

Gaillardia aristata “Amber 
Wheels” (foto Jelitto)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2204
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Gaillardia aristata “Bijou” 
(foto Jelitto)

“Aurea” capolini di 8,5-9,5 
cm, disco bruno, ligule gial-
lo brillante, riproducibile per 
seme.
“Aurea Pura” disco marronci-
no, ligule giallo lucente, ripro-
ducibile per seme.

Gaillardia “Aurea” (foto web)

Gaillardia “Aurea Pura” (foto web)

“Baby Cole” altezza 20 cm, di-
sco marrone, ligule rosso vivo 
ad apice giallo, capolini di 7,5-
8 cm, adatta al vaso fiorito.
“Bijou” altezza 25 cm, ligule 
rosse ad apice giallo, fiorisce 

Gaillardia “Baby Cole” (foto web)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2205
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fin dal primo anno, predilige 
terreni secchi, poveri di so-
stanze nutritive, ben drenan-
ti, di consistenza media, posi-
zionamento in pieno sole. 
“Bremen” altezza 70 cm, ca-
polini di 10 cm, rosso scarlat-
to scuro ad apice giallo, pre-
dilige terreni secchi, poveri di 
sostanze nutritive, ben dre-
nanti, di consistenza media. 
“Buble” altezza 15 cm, ligule 
scarlatte ad apice giallo, adat-
ta al vaso e alle bordure fiori-
te.

Gaillardia aristata “Burgunder” 
(foto Jelitto)

Gaillardia aristata “Bremen”
 (foto Jelitto)

“Burgunder” altezza 60-70 
cm, rosso vivo, capolini molto 
grandi. 
“Croft Way” altezza 90 cm, 
giallo scuro, capolini di 12 cm.
“Dazzler” altezza 60-85 cm, 

Gaillardia “Dazzler” (foto web)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2207
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2207
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2206


46 47 

Clamer informa  - perenni da fiore reciso Clamer informa  - perenni da fiore reciso

disco rosso mogano, ligule 
giallo arancio.
“Fackelschein” altezza 70-90 
cm, capolini di 14 cm, rosso 
castagna con apici gialli.
“Firebrand” altezza 60-90 cm, 
disco rosso bruno, ligule giallo 
oro.
“Firewheels” altezza 35 cm, 
portamento compatto, ligule 
rosse tubolari con apici gialli, 
adatta anche al giardino roc-
cioso e al vaso.
“Gold Kobold” altezza 25 cm, 
disco marroncino, ligule giallo 

Gaillardia aristata “Fackelschein” 
(foto Jelitto)

Gaillardia aristata “Firewheels” 
(foto Jelitto)

oro, adatta al vaso e alle bor-
dure fiorite.
“Granada” altezza 30 cm, 
portamento molto ramificato 
e vigoroso, ligule rosso scuro 
con apici gialli, fioritura ab-
bondante e duratura.
“Ipswitch Beauty” altezza 70-
85 cm, arancio a disco bruno, 
capolini di 10 cm.
“Kobold” altezza 35 cm, ligule 
rosse ad apice giallo; varietà 
molto stabile, fioritura abbon-
dante e duratura.
“Mandarin”, altezza 60-90 cm, 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2208
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2208
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2209
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2209
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Gaillardia aristata “Granada” 
(foto Jelitto)

Gaillardia aristata “Kobold”
(foto Jelitto)

arancio vivo ad apice giallo 
oro, steli molto rigidi.
“Maxima Aurea” altezza 75 
cm, disco giallo, ligule giallo 
puro, fioritura abbondante e 
duratura. 
“Monarch Mix” altezza 75 cm, 
miscuglio, fioritura abbondan-
te.
“Mrs H. Longsten” altezza 60 
cm, disco rosso scuro, ligule 
gialle.
“Sommerfreude” altezza 60 
cm, ligule rosso scuro con 
apice giallo, capolini molto 
grandi.

Gaillardia aristata “Maxima 
Aurea” (foto Jelitto)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2210
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2210
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2211
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2211
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2212
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2212
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“Sommergold” altezza 60-70 
cm, ligule rosso chiaro con 
largo apice giallo, ondulate.
“Sungold” altezza 60-80 cm, 
disco rosso bruno, ligule giallo 
brillante.
“Sunburst Tangerine” altezza 
70 cm, ligule arancio, molto 
simile a “Mandarin”.
“The King” altezza 60 cm, 
capolini di 9,5-12 cm, ligule 
gialle ad apice rosso.
“Tokjaer” altezza 70 cm, co-
lor ruggine brillante con disco 
bruno.
“Torchlight” altezza 75 cm, li-

Gaillardia aristata “Monarch 
Mix”(foto Jelitto)

Gaillardia “Sunburst Tangerine” 
(foto web)

Gaillardia aristata 
“Tokjaer” (foto Jelitto)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2215
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2215
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2216
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2216
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gule rosso scuro marginate di 
giallo.
“Wirral Flame” altezza 90 cm, 

rosso cardinale sfumato all’a-
pice.
“Yellow Queen” altezza 60-90 
cm, giallo oro brillante, disco 
rosso marrone.
Tutte fioriscono da giugno ai 
primi geli.
Gaillardia pinnatifida, altezza 
40 cm, giallo con disco oro, 
fioritura maggio-luglio.
L’impiego nell’incrocio della 
specie annuale Gaillardia pul-
chella ha reso gli ibridi meno 
longevi della specie Gaillardia 
aristata, soprattutto nei terre-
ni argillosi, ma ha prolungato 
il periodo di fioritura e ha per-
messo una maggiore variabi-
lità genetica.

Gaillardia pinnatifida (foto web) Gaillardia pulchella (foto web)

Gaillardia pinnatifida (foto Jelitto)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2217
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2204
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TEMPERATURA
Per la germinazione dei semi 
è indicata una temperatura 
di 21-24°C; le giovani piante 
da semine invernali vengono 
coltivate, sotto protezione, 
a 10-13°C; le talee di radice 
prelevate in gennaio-marzo 
vengono fatte radicare e ger-
mogliare ad una temperatura 
di 10°C. 

LUCE
Scegliere una posizione soleg-
giata per ottenere fiori di buo-
na qualità. La germinazione 
viene stimolata dall’esposizio-
ne alla luce dei seminati.

COLTIVAZIONE
La moltiplicazione per 
semina viene usata 
per le varietà dispo-
nibili in miscuglio, 
per quelle destinate 
alla decorazione dei 
giardini e per alcune 
selezioni o ibridi. In 
generale le progenie 
della moltiplicazio-
ne generativa sono 

meno uniformi, per colorazio-
ne e crescita, di quelle molti-
plicate agamicamente per cui 
quest’ultimo sistema viene 
preferito nella produzione del 
fiore reciso. Per 1000 piante 
calcolare 15-20 gr di semen-
te, 10 grammi se pulita.

Semina
La semina viene effettuata da 
marzo a giugno sotto prote-
zione o direttamente in piena 
terra; per la vendita di giovani 
piante in pack o in vaso da 10 
cm la semina viene anticipata 
a dicembre gennaio e il tempo 
di coltivazione è, rispettiva-
mente, di 10-12 settimane e 
di 13-15 settimane.  
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Germinazione
La germinazione richiede 2 
settimane e i germinelli sono 
pronti al trapianto dopo altre 
2-4 settimane. 
È possibile la semina diret-
ta nel contenitore finale, ma 
con un trapianto si ottengono 
piante più robuste.

Fioritura
La fioritura avviene nel 2° 
anno di coltivazione. 
Le varietà migliori e i cloni ven-
gono riprodotti agamicamente 
per ottenere un prodotto più 
uniforme; si può ricorrere alla 
divisione dei ceppi in primave-
ra o in autunno, mala resa non 
è molto elevata. 
Nella pratica si utilizzano le ta-
lee di stelo ricavate asportan-
do i germogli emessi 
alla ripresa vegetati-
va, che radicano in 1-2 
settimane oppure le 
talee di radice preleva-
te, in gennaio-marzo, 
dalle piante estirpate 
e conservate al riparo 
dal gelo. Le porzio-

ni di radice vengono collocate 
direttamente in vasi da 10-12 
cm e fatte radicare e vegetare 
sotto protezione per 4-5 mesi.

Impianto e Terreno
Per l’impianto scegliere un ter-
reno molto drenante, ricco di 
sostanza organica, sabbioso o 
limo-sabbioso, fresco, con un 
pH di 6,5-7,5; i terreni pesanti 
od umidi accorciano la durata 
dell’impianto che non può es-
sere prolungata con lavorazio-
ni superficiali e interventi di 
ringiovanimento.

Concimazione di base
Prima dell’impianto effettuare 
la concimazione di base spar-
gendo 70-100 gr/mq di conci-
me complesso minerale. 
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Trapianto
Le giovani piante da conteni-
tore alveolare vengono tra-
piantate, in maggio - giugno, 
ad una distanza di 33x33 cm; 
le piantine provenienti da se-
mina a spaglio vanno impian-
tate per tempo, prima che 
l’apparato radicale si sviluppi 
eccessivamente. 

Durata economica 
dell’impianto
La durata economica dell’im-
pianto è di 2 anni. Le piante 
vengono protette dall’alletta-
mento disponendo una rete 
di sostegno ad una altezza di 
40-50 cm.

Concimazione 
Il fabbisogno di sostanze nu-
tritive è intermedio, viene co-
perto con una distribuzione di 
80 gr per mq di concime com-
plesso alla germogliazione e 
una, a metà dose, al momen-
to dell’allungamento degli 
steli (giugno). Il terreno viene 
mantenuto umido, durante il 
periodo di fioritura, con mo-
derate irrigazioni.

Rifioritura
Per stimolare la rifioritura eli-
minare tutte le infiorescenze 
sfiorite; la recisione di tut-
ti gli steli fiorali sopra le fo-
glie, a fine settembre, stimo-

la la formazione 
delle gemme e lo 
sviluppo di nuovi 
steli, prolungan-
do la vita econo-
mica delle piante 
e la produzione, 
perché una ec-
cessiva fioritura e 
la fruttificazione 
portano all’esauri-
mento del ceppo. 
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Dopo la recisione della chio-
ma si sviluppano nuove foglie 
che permangono verdi duran-
te l’inverno.

Prevenzione 
dell’inerbimento
Per prevenire l’inerbimento 
dell’impianto, durante l’inver-
no, distribuire Kerb alla dose 
di 40 gr per 100 mq oppure, in 
primavera e prima della ger-
mogliazione, Venzar, alla dose 
di 20 gr per 100 mq, Gesa-
top a 10-20 gr per 100 mq su 
terreno pulito. La prolungata 
fioritura estiva rende le varie-
tà di Gaillardia adatte alla for-
mazione di durature bordure e 
sfondi fioriti in giardini esposti 
al sole; la densità di impianto 
è di 6-8 piante per mq. 
 

RACCOLTA e DURATA
Gli steli sono pronti alla rac-
colta quando sono aperti i pri-
mi 2-3 giri di fiori del capoli-
no; la durata in vaso è di 8-10 
giorni senza l’aggiunta di con-
servanti. La produzione è in-
dicata per le aziende a ven-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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dita diretta al pubblico; i fiori 
vengono utilizzati per grandi 
composizioni nei toni autun-
nali.

MALATTIE
E PARASSITI
Peronospora - Bremia lac-
tugae, Plasmopara hald-
stedii
Sintomi: le foglie mostrano 
delle aree decolorate o rossa-
stre, in corrispondenza delle 
quali, sulla pagina inferiore, si 
sviluppa una muffetta rada di 
colore bianco-grigiastro, le fo-
glie finiscono col seccare. 
Difesa: evitare densità ecces-
sive, la prolungata bagnatura 
della chioma; irrorare Daco-
nil, TMTD, Fongarid, Sando-
fan, Previcur, Ziram, Aliette 
e/o altri prodotti specifici. 

Mal bianco
Erisyphe cichoracearum, 
Sphaerotheca pannosa 
`fuliginea’ 
Sintomi: sulle foglie, sugli 
steli e sui boccioli si sviluppa-
no delle macchie decolorate 

NB. In Rosso sono 
segnalati i prodotti 
REVOCATI mentre in 
Verde quelli AUTO-
RIZZATI, in ARAN-
CIONE i prodotti in 
scadenza o alcuni 
formati autorizzati.

e tondeggianti che poi si ri-
coprono di una muffa bianca, 
farinosa; i tessuti sottostanti 
avvizziscono e la fioritura ral-
lenta. 
Difesa: dalla comparsa dei 
primi sintomi irrorare rego-
larmente Saprol, Bayfidan, 
Nimrod, Thiocur, Topas e altri 
antioidici. 

Maculature fogliari - Rug-
gine bianca - Entyloma 
compositarum
Sintomi: sulla parte aerea 
compaiono delle macchie gial-
lastre con centro bruno e con 
un diametro iniziale di 0,5 cm 
che poi si espandono a si fon-
dono causando avvizzimento 
e filloptosi.
Difesa: eliminare le foglie in-
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fette, ruotare le super-
fici a coltura, dai primi 
sintomi irrorare quin-
dicinalmente TMTD, 
Ziram, sali di rame, 
Daconil, Biallor, Score.

Septoriosi – Macula-
tura fogliare – Sep-
toria leucanthemi
Sintomi: sulle foglie 
si notano delle mac-
chie giallo brune, con 
un margine irregolare 
e una evidente zonatura con-
centrica; il lembo finisce poi 
con l’ingiallire e seccare.
Difesa: dai primi sintomi irro-
rare Saprol, Delan, ossicloru-

ro di rame, mancozeb.

Fitoplasmi 
Sintomi: i fiori inverdiscono 
e si sviluppano in modo ano-
malo; la pianta è nanificata e 
gli steli hanno internodi corti 
e ramificano eccessivamente.
Difesa: eliminare le piante 
infette; trattare con insetticidi 
contro le cicadelle vettrici.

Afidi – generi vari
Sintomi: le parti giovani, la 
pagina fogliare inferiore e i 
boccioli sono colonizzati da in-
setti col corpo piriforme di co-

Ruggine bianca (foto Ball)

Septoriosi (foto Rampinini)
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lore verde, rosato o bruno; la 
loro attività alimentare causa 
deformazioni e rallentamenti 
della crescita.
Difesa: dalla comparsa dei 
primi parassiti irrorare Confi-
dor, Hostaquick, Pirimor, pire-
troidi, Lannate.

Sputacchina – 
Philaenus spu-
marius
Sintomi: all’a-
scella delle foglie 
e sugli apici vege-
tativi si notano dei 
piccoli ammassi di 
una schiuma bian-
castra densa e vi-

schiosa che racchiudono un 
minuto insetto giallastro, con 
occhi scuri, attero; gli adulti 
sono cicadelle di colore gial-
lo brunastro, lunghe 5-6 mil-
limetri; i danni sono, soprat-
tutto, di natura estetica.
Difesa: dai primi sintomi di 
infestazione irrorare piretroi-
di, Hostaquick.

Fitoplasmi (foto Rampinini)

Danni da lumache (foto Rampinini)

AVVERTENZE
I metodi di difesa indicati 
sono frutto dell’esperien-
za dell’autore, delle infor-
mazioni raccolte presso 
gli operatori del settore 
e dei riscontri bibliogra-
fici, tuttavia le condizioni 
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di applicazione, la condot-
ta delle colture, lo stato 
delle piante, la sensibilità 
varietale ed il clima con-
dizionano pesantemente 
i risultati, per cui i tratta-
menti riportati (prodotto 
commerciale, concentra-
zione, modalità di applica-
zione) devono essere in-
tesi dal lettore come una 
indicazione di larga mas-
sima, per la quale non è 
possibile accettare alcuna 
responsabilità.
Sarà cura del lettore ef-
fettuare delle prove di 
validazione nelle proprie 
condizioni per accertare 
eventuali controindicazio-
ni.
Nella formulazione degli 
interventi di difesa, non 
si è inteso dare alcuna 
particolare evidenza ai 
prodotti commer-
ciali indicati, ne 
per quelli non ri-
portati deve in-
tendersi alcuna 
esclusione pre-
giudiziale; sem-

plicemente per ragioni di 
spazio, è stato indicato un 
solo formulato per ciascun 
principio attivo.
Alcuni dei prodotti com-
merciali indicati non sono 
registrati in Italia, potreb-
bero non essere più re-
gistrati al momento della 
pubblicazione, non essere 
registrati sulle colture or-
namentali o per le colti-
vazioni sotto protezione o 
per quella particolare ap-
plicazione.
La loro menzione in que-
sto volume, dovuta all’ef-
ficacia dimostrata, serve a 
completare l’informazione 
fornita.
La decisione di un loro 
eventuale impiego spetta 

unicamente al colti-
vatore che deve 

essere con-
sapevo le 
delle con-
seguenze 
legali che 

ne potreb-
bero deri-
vare.
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Raddoppiata la 
produzione di talee 
della varietà vincitrice del 
premio FleuroStar, la 
Begonia I’CONIA Aroma 
Peach di Dümmen Orange

Dopo essersi aggiudicata il 
premio FleuroStar lo scorso 
giugno, la Begonia I’CONIA 

Aroma Peach 
si prepara alla prossi-
ma stagione. L’azienda ibrida-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=118
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trice Dümmen Orange ha 
raddoppiato le previsioni 
di vendita e ha dovuto di 
conseguenza aumenta-
re la produzione di talee 
di della varietà vincitrice 
del premio FleuroStar per 
soddisfare l’elevata do-
manda del settore. Dal 3 
al 5 novembre, la bego-
nia I’CONIA Aroma Peach 
è stata esposta presso 
lo stand Fleuroselect alla 
Royal FloraHolland Trade 
Fair di Aalsmeer (NL).  

Elevata domanda 
del settore
Alexander van der Kaaij, Se-
nior Product Manager Bed & 
Balcony di Dümmen Orange ha 

così commentato l’accaduto:
“Oltre a potenziare la nostra 
produzione, abbiamo anche in-
vestito tempo ed energie per 
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raccontare la sto-
ria e far arrivare 
nei punti vendita 
l’informazione che 
la varietà I’CONIA 
Aroma Peach oltre 
ad essere bella da 
vedere è anche pro-
fumata, invitando i 
rivenditori a visitare 
i nostri giardini per 
poter percepire personalmen-
te il dolce profumo di questa 
meravigliosa varietà vincitrice. 
Nel frattempo, i nostri numeri 
di vendita continuano a salire. 

Prevedo una stagione di gran-
de successo per I’CONIA Aro-
ma Peach e mi ha emoziona-
to il fatto di poter ammirare la 
nostra varietà vincitrice nello 

stand di Fleuroselect 
alla fiera di Aalsme-
er.”

Video di ispirazione 
per garden center e 
fioristi
Per accompagnare 
la strategia di go-to-
market della varietà 
vincitrice del premio 
FleuroStar, Fleurose-
lect e Dümmen Oran-
ge hanno collaborato 
alla creazione di un 
video dedicato per 
supportare i distribu-
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tori nell’ambito della vendita al 
dettaglio. La funzione del video 
è duplice: da un lato, fioristi e 
garden center possono trarre 
ispirazione dalle immagini per 
creare presentazioni originali 
in negozio o nei workshop or-
ganizzati presso i rivenditori, 
dall’altro i responsabili marke-
ting dei garden center o delle 
catene fai-da-te possono uti-
lizzare il video per promuovere 

Aroma Peach sui loro siti Web 
e per mezzo dei social media. 
Potete ammirare il video in 
questione cliccando sul link qui 
sopra.

 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2221
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Fabbrichiamo 
il domani 

Questo il titolo evocativo scelto 
per la XXI Convention di Vigor-
plant con lo scopo di sottoline-
are l’importanza dell’Industria 
e del lavoro svolto da parte di 
tutti i collaboratori dell’azien-
da: dai dipendenti, alla forza 

vendita che duramente hanno 
lavorato per ottenere i grandi 
risultati e successi economici e 
produttivi nella storia di Vigor-
plant.
L’azienda è riuscita a governa-
re il cambiamento trasforman-
do la primissima situazione in-
certa di inizio Covid 19, nella 
certezza di farcela, sforzo dopo 
sforzo, giorno dopo giorno.
La capacità di reazione, abbi-
nata alla programmazione e 
alla logistica sono state fon-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2220


Clamer informa

66 

Luca Petranca AD e 
Responsabili di Stabilimento 

Più di 140 collaboratori connessi

damentali per riu-
scire a gestire una 
domanda di mer-
cato sempre mag-
giore ed un servizio 
al cliente puntuale 
rispettando sempre 
le date di consegna.

Abbiamo posto le 
basi per il nostro 
futuro attraverso un 
evento in streaming 
(live) per garantire 
la sicurezza di tutti: 
connesse più di 140 
persone tra agenti 
di vendita, dipen-
denti degli uffici e 
dipendenti di stabi-
limento.
Durante le due gior-
nate è stato posto 
l’accento sull’impor- Il meeting è stato anche il luo-

go per concentrarsi sui princi-
pali procedimenti che l’azienda 
sta continuando ad implemen-
tare in termini di approvvi-
gionamento di alcune materie 
prime con le relative superate 
difficoltà soprattutto per il loro 
reperimento, dinamiche che 

tanza delle radici, della nostra 
storia, della fabbrica mettendo 
a fuoco la condivisione del la-
voro di gruppo e la dedizione 
che tutti hanno saputo ripor-
re con sacrificio ed impegno, il 
tutto con un importante sguar-
do verso il futuro.
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Marco Petranca - Presidente

Regia

nell’ultimo anno han-
no cambiato anche le 
logiche principali dei 
mercati internazio-
nali dei substrati di 
coltivazione.
Grazie alla costante 
sperimentazione nel 
comparto professio-
nale, Vigorplant è riu-
scita con grande lungi-
miranza a creare nuove ricette 
contenenti EcoFibra®: ma-
teria prima rinnovabile 100% 
naturale di nostra produzione 
e dalle elevate per-
formance agronomi-
che.
“Fabbricare il doma-
ni” come leva per 
consolidare il futuro 
rappresenta un asset 
importante su cui Vi-
gorplant ha costrui-
to non solo la strate-
gia degli ultimi anni, 
bensì la sua storia, 
fin dalle sue origini 
(era il 1975); questa 
la chiave dell’evento 
che ha visto coinvol-
ti tutti, con attività di 

team building, volta a 
consolidare le relazioni 
tra le parti per armonizzarne 
gli obiettivi.
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Team marketing e Direttore vendite

Direttore Vendite,
 Responsabile Controllo

di Gestione

Responsabile Ufficio Tecnico 
e Direttore di Stabilimento

A conferma della con-
tinua volontà di conso-
lidarsi e di migliorarsi, 
l’azienda ha presentato 
nuove figure: l’ufficio ri-
sorse umane, il respon-
sabile marketing e la 
responsabile ammini-
strativa; ed infine anche i 
nuovi ingressi all’interno 
della forza vendita, per-
ché è dalle risorse che si 
inizia a fare la differenza.
L’azienda ha voluto cele-
brare una partecipazione 
forte anche del comparto 
produttivo volta a grati-
ficare l’impegno e la de-
dizione al lavoro che tut-
ta la squadra Vigorplant 
ha dedicato, aspetti che 
la Direzione ha saputo 
valorizzare ed 
incentivare con 
grande orgo-
glio.
Si sono discus-
se le nuove 
aree di stoc-
caggio e gli im-
portanti inve-
stimenti in 
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campo logistico che si 
attueranno per poter 
far fronte a volumi di 
vendita sempre mag-
giori e ad un mercato 
in costante cambia-
mento, per garantire 
sempre il meglio ai 
nostri clienti.
Una crescita struttu-
rale sia in termini di immobi-
li, che di persone volta a per-
seguire l’importante piano di 
business dell’azienda secondo 
cui ricerca, studio e passione 
restano gli ingredienti cardi-

Premiazioni

ne per continuare 
un successo di lungo 
periodo. 
Guidati dalla nostra vision: 
chi pensa alle piante pensa a 
Vigorplant.

mailto:info%40vigorplant.it?subject=da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
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Ancora una volta, Dümmen 
Orange e Beekenkamp Plants 
organizzano le prove varietali 
di Poinsettia insieme

Quest’anno, 
le aziende ibri-

datrici Beekenkamp Plants e 
Dümmen Orange hanno nuo-
vamente organizzato le prove 

varietali di Poinsettia insieme, 
presso The Master Growers a 
Honselersdijk. Durante l’even-
to, svoltosi il 4 e 5 novembre 
scorso, i coltivatori, rivendito-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=565
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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Ferrara

Freya

ri e commercian-
ti all’ingrosso e al 
dettaglio, hanno 
avuto l’opportunità 
di ammirare da vi-
cino l’ampia gam-
ma di stelle di Na-
tale di entrambe le 
aziende.

“Allo scopo di ren-
dere l’evento più 
efficace, pratico, 
chiaro e semplice 
per i clienti, anche 
quest’anno abbia-
mo optato per un 
evento congiunto, 
sotto lo stesso tet-
to”, afferma Frank 
Piron, account ma-
nager di Dümmen 
Orange. “Siamo 
lieti che The Ma-
ster Growers ci of-
fra l’opportunità di 
organizzare que-
sta prova congiunta e ci dia la 
possibilità di esporre tutta la 
nostra gamma di Poinsettie, 
oltre alle ultime varietà speri-
mentali”.

Ard van der Lugt, product spe-

cialist presso Beeken-
kamp Plants ha così 
commentato l’accaduto: 
“Questa collaborazione ha of-
ferto ulteriori opportunità e 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2225
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Alta

possibilità per noi come azien-
da e sicuramente per l’intera 
filiera, che ha potuto utilizzare 
il proprio tempo in modo più 
efficiente”.

Dümmen Orange ha offer-
to ai visitatori una panorami-
ca dell’attuale assortimento di 
Poinsettie e del trend del pros-
simo futuro. I clienti hanno così 
potuto confrontare le novità 
con le varietà affermate. Poiché 
Dümmen Orange ha una gam-
ma vasta e variegata, chiun-
que può trovare il prodotto più 
adatto alle proprie necessità. 
Non importa se cerca colori 
speciali o un prodotto con for-
me particolari o convenzionali 
o la classica Poinsettia rossa. 

Freya

Con le varietà 
Freya, Ferrara 
e Atla Düm-
men Oran-
ge propone 
tre varietà rosse 
molto interessanti. 
Freya White e Freya Pink sono 
un’aggiunta fantastica e colo-
rata alla varietà rossa di gran-
de successo Freya, e formano 

Ferrara
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una famiglia unifor-
me dalle caratteri-
stiche vincenti.

Anche Beekenkamp 
è impegnata da 
molti anni nell’ibri-
dazione di stelle di 
Natale. Durante i 
trials, l’intera filie-
ra è stata invita-
ta per ammirare di 
persona ed informarsi sulle 
differenze, la durata nel pun-
to vendita ed altre proprietà 
e qualità salienti delle varietà 
di Poinsettia in assortimento. 
Oltre alle Superstar esistenti, 

Maximax

J’Adore Soft Pink

un’attenzione parti-
colare è stata dedicata 
alle 3 varietà più recenti, 
ovvero la precoce Kayla Red, 

la varietà bianca 
Virgo e Robyn Pink, 
che possono esse-
re coltivate insieme 
a Robyn Red. Du-
rante l’esposizione, 
particolare atten-
zione è stata dedi-
cata anche alle 5 
nuovissime Super-
star sperimentali, 
affiancate alle 15 
novità varietali già 
ufficialmente in ca-

talogo. Oltre alle classiche va-
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rietà di Poinsettia, 
sono state esposte 
anche le famose 
varietà Princettia 
di Beekenkamp e 6 
varietà sperimenta-
li numerate di Prin-
cettia.

Primero Red Glitter

Golden Glo

Dümmen Orange 
ha esposto le varie-

tà in vasi da 6, 10,5 e 13 
centimetri mentre Beeken-
kamp Plants ha invece scelto 
di esporre tutte le proprie va-
rietà in vasi da 13 centimetri.
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Ulteriore caratterizzazione 
di Barattiere e Carosello 
per valorizzare 
l’agro-biodiversità pugliese

La rivista internazionale Su-
stainability ha pubblicato due 
contributi scientifici su Barat-
tiere e Carosello, popolazioni 

di melone immaturo (Cucu-
mis melo L.) molto apprezzati 
in Puglia e nel sud Italia (Foto 
1), il cui frutto (peponide) vie-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2217
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2218
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ne consumato ad 
uno stadio ver-
de, ossia quando 
i semi sono an-
cora immaturi e 
la placenta (en-
dosperma) non è 
distaccata dalla 
polpa (mesocarpo) (Foto 2).
Nell’ambito del progetto Soil-
less-Go, finanziato dalla Sot-
tomisura 16.2 del PSR Puglia 
2014- 2020 (supporto per pro-
getti pilota e sviluppo di nuo-
vi prodotti, pratiche, processi 
e tecnologie e disseminazione 
dei risultati ottenuti dai Grup-
pi Operativi), sono stati svolti 
due esperimenti al fine di va-

Foto 
1 - Ge-
notipi stu-
diati (sopra da 
sinistra a destra) 
’Carosello scopa-
tizzo’, ’Carosello 
leccese’, ‘Barat-
tiere allungato’, 
(sotto) ‘Barattiere 
tondo’.

 Foto 2 - Parti 
del frutto di 

carosello ‘Sco-
patizzo’ fotografa-

to in sezione longitudina-
le allo stadio immaturo e 
idoneo al consumo

lorizzare 
q u e s t i 
prodotti 
dalle in-
teressanti proprietà organolet-
tiche e nutrizionali, verificando 
la possibilità di destagionaliz-
zare il prodotto. É stata dunque 
effettuata la caratterizzazione 
morfologica e nutrizionale di 
due genotipi di carosello (‘To-
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Foto 3. Piante di carosello in serra con illuminazione 
supplementare

mentoso’, noto anche come 
‘Leccese’, e ‘Scopatizzo’) e due 
di barattiere (‘Tondo e ‘Allun-
gato’) (Foto 1). 
Le piante sono state allevate 
in sistemi senza suolo con ri-
circolo della soluzione nutriti-
va e con illuminazione supple-
mentare fornita da lampade a 
LED, in periodi extra stagionali 
(Foto 3).

Durante la prima attività di ri-
cerca, svolta presso l’Azienda 
sperimentale “La Noria” (Mola 

di Bari) dell’ISPA CNR di 
Bari, il ‘Carosello leccese’ 
è stato coltivato nel periodo 
autunnale, grazie all’ausilio di 
lampade a LED interlighting 
(posizionate nella parte alta 
della vegetazione) per soppe-
rire all’insufficiente illumina-
zione solare. 
I risultati ottenuti dalla de-
stagionalizzazione del ciclo di 
coltivazione e dall’applicazione 
dell’illuminazione supplemen-
tare sono stati più che soddi-
sfacenti, in quanto è stata ot-
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tenuta la produzione 
di circa 11 kg∙m-2 
(ciclo produttivo di 
circa 11 settimane), 
simile a quella otte-
nibile in serra nel pe-
riodo estivo, ma circa 
cinque volte maggio-
re rispetto a quella 
ottenibile in pien’a-
ria. Inoltre, dall’analisi biochi-
mica dei frutti è emerso che 
i moduli LED, pur incremen-
tando la resa di circa il 27% 
rispetto alle piante illuminate 
dalla sola luce naturale, non 
riducono il contenuto di toco-
feroli, polifenoli, carotenoidi e 
clorofilla dei frutti. Inoltre, è 
emerso che la placenta, che 
alcuni non consumano, ha una 
concentrazione di polifenoli di 
circa 2,5 volte maggiore ri-

spetto al resto del frutto.
Tra l’inverno e la primavera 
successivi, i quattro genoti-
pi suddetti sono stati coltiva-
ti nell’innovativa serra semi-
chiusa dell’Azienda Agricola 
“Fratelli Lapietra”, a Monopo-
li (BA), in confronto con due 
ibridi di cetriolo (Cucumis sa-
tivus L., ’Modan’ e ’Baby star’) 
e con l’ausilio di lampade LED 
toplighting (lampade posizio-
nate al di sopra della vegeta-

zione).
Grazie all’applica-
zione dei descrittori 
GIBA (Gruppo di La-
voro Nazionale sulla 
Biodiversità Agraria) 
e IPGRI (Internatio-
nal Plant Genetic Re-
sources Institute), è 
stata effettuata una 
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dettagliata caratterizzazione 
morfo-fisiologica dei genotipi 
di carosello e barattiere, che 
ha permesso di individuare ca-
ratteri distintivi o in comune 
tra le varietà locali esaminati. 
In aggiunta, è stata approfon-
dita la biologia fiorale, col fine 
di individuare la più idonea for-
ma di allevamento della pian-
ta in funzione della fertilità dei 
fiori. Lo studio ha permesso di 
verificare che il barattiere ha 
differenziato i fiori ermafroditi 
sugli steli primari e/o secon-
dari; al contrario, il ’Carosello 
leccese’ ha evidenziato nume-
rosi fiori femminili anche sullo 
stelo principale.
Dall’analisi della produzione è 
emerso che ’Carosello leccese’ 
e ‘Scopatizzo’ hanno prodotto 
quasi tre volte di più rispet-
to al barattiere, il 50% in più 
del cetriolo ibrido ’Baby star’ e 
leggermente meno del cetriolo 
ibrido ’Modan’. 
In conclusione, le conoscenze 
acquisite su barattiere e caro-
sello favoriranno la destagio-
nalizzazione delle produzioni 
e incentiveranno il consumo 
anche della placenta, che an-

ziani agricoltori, giustamente, 
indicano come “caviale verde”. 
I risultati ottenuti sono sta-
ti presentati dalla dottoranda 
Annalisa Somma e del dotto-
re di ricerca Onofrio Davide 
Palmitessa al XIII Convegno 
Nazionale sulla Biodiversità 
“Biodiversità 2021” (7-9 set-
tembre 2021) e sono risultati 
vincitori (ex aequo in tre) del 
“Premio dottorandi”. Entrambi 
possono essere scaricati libe-
ramente dal sito della rivista 
Sustainability.
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Myplant & Garden:
dal 23 al 25 febbraio 2022 
a Fiera Milano

Milano, novembre 2021 - Uffi-
cializzato il posizionamento nei 

padiglioni 12, 16 e 20 per un 
totale di 45.000mq di super-

Crescono le attese per il più importante appuntamento pro-
fessionale delle filiere del verde. Myplant 2022 sarà una stra-
ordinaria occasione di incontro e confronto tra le migliori re-
altà italiane e internazionali del settore orto-florovivaistico, 
del garden e del paesaggio. Dal palinsesto degli incontri a 
MyplanTech, la sesta edizione si presenta già ricca di novità.

mailto:info%40myplantgarden.com?subject=Articolo%20su%20Clamer%20Informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1167
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ficie espo-
sitiva, gli 
organizza-
tori stanno 
va lutando 
un’ulteriore 
estensione 
di Myplant 
in un quar-
to padiglio-
ne “per far 
fronte alle 
continue ri-
chieste di 
adesione e 
di amplia-
mento de-
gli stand da 
parte delle imprese”.
Dando un rapido sguardo alla 
maglia espositiva, il padiglione 
12 sarà dedicato da un lato al 
mondo del fiore reciso e della 
decorazione home & garden, 
dall’altro al verde e al gar-
den care. Il pad. 16 ospiterà 
per lo più l’offerta di ser-
vizi, tecnica, fiori e piante 
in vaso, mentre il 20 ac-
coglierà un’ampia selezio-
ne di prodotti da vivaio, ap-
profondimenti paesaggistici, 
proposte per i campi sportivi, 

la manutenzione del verde e il 
motorgarden.
Motorgarden che avrà a dispo-
sizione anche un’area dimo-
strativa esterna tra i padiglioni 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2225
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12 e 16.
“A oggi i 3 
padiglioni ri-
sultano so-
stanzialmente 
pieni. L’idea 
dello ‘sfonda-
mento’ in un 
quarto padi-
glione è sorta 
spontanea a 
seguito della continua doman-
da di nuovi spazi da parte del-
le imprese. Il dialogo con Fie-
ra Milano per l’ampliamento è 
aperto e siamo ottimisti”, con-
fermano gli organizzatori.
Il possibile aumento degli spa-
zi è dovuto anche alla volontà 
di ribadire il valore di questo 
grande appuntamento fieristi-
co come momento centrale di 
confronto di tutto il comparto 
sui contenuti chiave del Pia-
no Nazionale di Ripresa e Re-
silienza-PNRR, per favorirne i 
processi di transizione digita-

le ed ecologica e la vocazione 
internazionale delle aziende e 
degli operatori. Temi sui quali 
Myplant ha sempre investito e 
che ora risultano decisivi per le 

imprese del settore.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2227
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Anche in base a queste consi-
derazioni, la fiera darà alla luce 
MyplanTech, il nuovo conteni-
tore che dal 2022 intende di-
ventare il punto di 
incontro, connes-
sione, condivisione 
e comunicazione 
tra ricerca, impre-
se e mercati im-
pegnati nell’esplo-
razione del mondo 
dell’innovazione.
MyplanTech è de-
stinato a diventare 

una vera e propria sezione 
espositiva, in cui conoscen-
ze e competenze specifiche e 
settoriali si incontrano, incro-
ciano e fecondano a vicenda, 
nel segno di una visione am-
pia e di un orizzonte di lungo 

termine. Producendo innova-
zione concreta, tangibile, veri-
ficabile, finanziabile, vendibile 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2223
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2224
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2226
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2222
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e acquistabile.
Se l’innovazione a 360° sarà 
oggetto di incontro e con-
fronto, il prossimo febbraio 
a Myplant si parlerà anche di 
molti altri temi cruciali.
Dal ruolo delle PPAA e dei pro-
gettisti nel ridefinire le politi-
che di rigenerazione urbana in 
chiave green alla certificazione 
‘fair’ delle produzioni vegetali, 
dall’analisi delle performance 
dei canali di vendita alle mi-
gliori soluzioni 
per la manuten-
zione del verde 
sportivo, dagli 
approfondimen-
ti su alcune delle 
più stringenti te-
matiche profes-
sionali alle pro-
poste più efficaci 

per migliorare le prestazioni 
dei punti vendita specializza-
ti, dagli incontri di aggiorna-
mento professionale all’analisi 
sul ruolo dei prodotti biologici 
nella manutenzione dei manti 
erbosi, fino al ricco carnet di 
eventi dedicati al mondo della 
decorazione floreale, del wed-
ding e delle sfilate che cele-
brano il connubio tra il mondo 
del fashion e quello della crea-
tività compositiva botanica.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2229
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2228
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Fiori simbolo 
senza tempo

te del design e delle idee decor.
Natale per molte persone è 
un periodo di magica attesa, 
con una lunga preparazione 
dell’Avvento e attenti prepara-
tivi di pietanze tipiche, tavole 
imbandite e decorazioni nata-
lizie. Chi vive questa festa in-
tensamente e all’insegna della 
tradizione non potrebbe mai 
rinunciare ad allestire le stan-
ze e la tavola con le Stelle di 

La sua dif-
f u s i o n e 
risale a 
secoli fa, 
nella cal-
da terra 
messica-

na: la Stella di 
Natale, ormai parte integrante 
della tradizione natalizia, è il 
fiore simbolo delle feste e un 
vero must have di ogni aman-

Stella di Natale: la pianta più amata da 
grandi e piccini!

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1135
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1130
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Natale!
Complice la tendenza a de-
corare le proprie case con le 
piante e le ultime ispirazioni 
green e plastic-free, anche i 
giovanissimi – e non più solo 
gli adulti - si avvicinano a que-
sto mondo. Nessun dubbio 
quindi: la Poinsettia (ovvero la 
Stella di Natale) è amatissima 
da tutti.

25-35 anni: ‘Family and Ca-
reer Builders’
Le persone tra i 25 e i 35 anni 
hanno un impatto determinan-
te sulle tendenze di mercato, 
grazie all’alto potere d’acqui-
sto che deriva da una stabile 
posizione lavorativa. Anche il 
desiderio di mettere su casa 
e dedicarsi alla famiglia, fa 

di questa fascia 
d’età quella più 
incline ad ef-
fettuare spese 
per rendere gli 
ambienti acco-
glienti.
Amanti del-
le tradizioni, i 
family and ca-
reer builders 

sentono il 
d e s i d e r i o 
di portare 
avanti nel 
loro nuo-
vo nucleo 
famigliare 
le usan-
ze tipiche 
del Natale 
acquisite da bambini. 
Un aspetto molto importante, 
in cui le Stelle di Natale occu-
pano un posto speciale: grazie 
al forte potere simbolico e alla 
loro capacità di regalare sem-
pre la perfetta atmosfera delle 
feste, in poche mosse.

Gli esperti di Stars 
for Europe forni-
scono una lettura 
del ‘cliente tipo’, 
tenendo conto del-
le differenti fasce 
d’età e dei rispet-
tivi interessi: uno 
strumento utile 
per comprende-
re le peculiarità di 
ciascuno e indiriz-
zarne l’acquisto.
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Qual è il colore più ap-
prezzato? Il più amato 
rimane il classico ros-
so, che ha reso le Stelle 
di Natale conosciute in 
tutto il mondo. Ma sono 
sempre più richieste an-
che altre tonalità, in gra-
do di offrire ampie pos-
sibilità creative, in base 
allo stile o altro.

Idee in più da sugge-
rire ai clienti

1. Diversi accostamenti 
cromatici a tema
Con una tavolozza di colori 
così ampia, le Stelle di Natale 
sono piante davvero versatili. 
Dal classico rosso, in grado di 
portare in tutte le case il calo-
re e il comfort della tradizione, 
alle tonalità più originali che
possono dare un tocco ecletti-

co e moderno a qualsiasi am-
biente domestico: esiste una 
Poinsettia per ogni tipo di casa!
Per esempio, le tonalità più 
autunnali dell’arancio, salmo-
ne, pesca o giallo che sono 
ora disponibili estendono la 
stagione delle Stelle di Nata-
le ben oltre il tradizionale pe-
riodo dell’Avvento, 

Accanto alle idee di combinazione colore, è sempre importante sfruttare 

il momento dell’acquisto, per dare ai clienti consigli sulla cura di que-

ste piante. Ad esempio, ricordare che le Stelle di Natale devono essere 

tenute a una temperatura ottimale di 15-22 gradi, in stanze con molta 

luce e protette dalle correnti d’aria fredda. Occorre suggerire inoltre di 

non bagnarle troppo: meglio annaffiarle leggermente procedendo piut-

tosto con nebulizzazioni d’acqua se l’ambiente è molto secco (questa 

pianta predilige infatti l’umidità). 
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risultando attualissime già nei 
mesi di ottobre e novembre.
Attenzione ai plant lovers sem-
pre più connessi. La popolarità 
di certi hashtag sui social me-
dia ci fornisce un’idea della di-
rezione che stanno prendendo 
i nuovi “plants lovers”. Che si 
tratti di un effetto #urbanjun-
gle, di uno stile #bohochic o 
di un’atmosfera contempora-
nea pulita di ispirazione #pu-
reair, le Stelle di Natale sono 

perfette per ogni styling. 
La libreria di immagini 
di Stars for Europe ha 
tutto il necessario per 

ispirare anche il consu-
matore più esigente!

2. Matrimonio d’inverno
Le Stelle sono oggi disponibili 
nei colori e nei formati più ori-
ginali: lo stile ‘Pixie’ delle mini 
poinsettie, ad esempio, le ren-
de il fiore perfetto per i ma-
trimoni che si celebrano in in-
verno. Nelle tonalità del rosso 
e del rosa - da sempre i colori 
dell’amore - le Stelle di Natale
creeranno una accogliente at-
mosfera romantica e per le 
spose più attente ai dettagli… 

potranno anche essere abbi-
nate alla sfumatura scelta per 
il rossetto!

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2234
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Il bouquet è forse l’accessorio 
più iconico di ogni sposa. I fiori 
bianchi, color crema e pastello 
sono la scelta tradizionale per 
il mazzo nuziale: semplici e di-
screti, si abbinando in modo 
armonioso al bianco del classi-
co abito da sposa. In inverno, 
le Stelle di Natale recise sono 
perfette per dare un tocco di
originalità a questo giorno così 
speciale, soprattutto nelle to-
nalità del rosa tenue. Si abbi-
nano benissimo a rose bian-
che, gypsophila e lisianthus, 
assicurando con le loro brattee 
a forma di stella un accento 
glamour.

3. Natale in stile ‘lollipop’
Le generazioni più giovani sono 
sempre alla ricerca di idee per 

allestimenti e decorazioni na-
talizie ad effetto “wow”. Le 
Stelle di Natale sono partico-
larmente amate perché con la 
loro versatilità permettono di
ottenere nuovi look e origina-
li combinazioni, 

Stars for Europe
Stars for Europe (SfE) è una campagna di marketing 
promossa dai coltivatori europei di Poinsettia Düm-
men Orange, Selecta One, Beekenkamp e Syngenta 
Flowers. L’iniziativa ha avuto avvio nel 2000
con l’obiettivo di promuovere le vendite della Poinset-
tia in Europa ed è attualmente attiva in 22 paesi eu-
ropei. Dal 2021 al 2024 SfE riceverà sostegno dal programma UE 
“Stars Unite Europe” in sette paesi:
Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1135


Clamer informa

92 93 

riempiendo la casa di vivaci 
accenti di colore.
Questo centrotavola delle fe-
ste in delicate tonalità pastello 
è fresco, sobrio e leggero. La 
combinazione di accessori nei 
toni del rosa tenue fa risaltare 
ancora di più le tinte brillan-
ti delle brattee delle Stelle di 
Natale.
Le tonalità delicate del giallo 
e del rosa rendono ‘frizzante’ 
questa tavola dallo stile con-
temporaneo e creano un’at-
mosfera allegra, accentuata 
da pennellate di colore a con-

trasto come ad esempio il ros-
so. Le “Star” saranno proprio
le Poinsettie che, sia in vaso 
che come fiori recisi, creano 
immediatamente una magica 
sensazione natalizia e si abbi-
nano molto bene a bacche e
piccole mele selvatiche. 

50-55 anni: 
‘New Life Builders’
Per una persona, il periodo che 
va dai 50 ai 55 anni compor-
ta spesso l’arrivo a una nuova 
prospettiva sulla vita, matura-
ta grazie ad una certa stabi-
lità lavorativa e una struttura 
famigliare ben consolidata. I 
genitori si preparano a vedere 
i figli comprare casa e riescono 
a ritagliarsi sempre più tempo 
libero per dedicarsi a passioni 
come giardinaggio e la cura di 
piante da interni.
Negli ultimi mesi, sempre più 

Un suggerimento: le Stelle di Natale sono la scelta giusta permantenere “verde” la propria casa anche nei mesi più freddidell’anno, proprio quelli in cui sentiamo maggiormente il biso-gno di colore e allegria!
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persone si sono con-
centrate sul rendere 
più accogliente e fun-
zionale la propria casa, 
spesso cimentandosi 
in lavori di bricolage. 
Con una sempre mag-
giore consapevolezza 
dell’importanza della 
casa per il proprio be-
nessere, sono molte 
le famiglie che han-
no deciso di rendere 
più piacevole e vivi-
bile ogni stanza della 
casa, acquistando nuovi arre-
di, ristrutturando gli spazi e 
cambiando i colori delle pareti.
Ma cambiare l’aspetto della 
propria casa senza dover ri-

correre a lavori straordinari è 
possibile, anche senza gros-
si investimenti! Piante e fiori 
sono tra le soluzioni ideali per 
creare un’atmosfera fin da su-

bito più accogliente e 
personale, ma anche 
più calma e positiva 
(grazie al potere delle 
piante).

Idee in più da sug-
gerire ai clienti
Le Stelle di Natale 
permettono di colti-
vare la passione per 
il giardinaggio anche 
nei mesi autunnali 
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e invernali. È proprio in que-
sto periodo che le loro brattee 
raggiungono il massimo splen-
dore, tingendosi delle tonalità 
più varie e luminose. Oltre ad 
essere un passatempo rilas-
sante e soddisfacente, crea-
re composizioni floreali per 
le feste immerge pienamente 
nell’atmosfera natalizia.

1. FAI DA TE che ti passa!
Il crafting e il DIY sono tra gli 
hobby di milioni di persone che 
desiderano rilassarsi al ritor-
no dall’ufficio o prendersi una 
pausa dal computer. Le Stelle 
di Natale nelle stagioni fredde 
dell’anno si affermano come 
vere e proprie “star” di questo 
mondo creativo, offrendo in-
finite possibilità di ispirazione 
per le decorazioni delle tavole 
e allestimenti floreali.
Le ghirlande, ad esempio, 
sono in assoluto uno dei sim-
boli più conosciuti dell’Avven-
to e del Natale. Le Poinsettie, 
con la loro caratteristica forma 
a stella, possono trasformare 
anche le più semplici in picco-
le opere d’arte. Un esempio? 
Questa originale ghirlanda da 

parete in stile naturale e mo-
derno.
Da dove partire? Basterà pro-
curarsi un anello di metallo per 
fioristi, rametti di clematide 
selvatica, pigne di abete ros-
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stano anche a ispirare 24 post 
da programmare sui social 
media per animare i feed di 
Instagram e Facebook, con fa-
volose immagini lifestyle!

Copyright foto: 
“Stars For Europe“

so, del filo di ferro ricoperto di 
carta, un trapano…e una Stella 
di Natale ovviamente!
1. Legare i rametti all’anello 
con dei giri di filo di ferro.
Poi intrecciare gradualmente 
altri rametti alla composizione, 
fino a quando la metà inferiore 
della ghirlanda sarà abbastan-
za larga da contenere una fio-
riera. La metà superiore del-
la corona può essere lasciata 
molto più stretta, creando un 
piacevole effetto visivo;
2. Poi, con del filo di ferro rico-
perto di carta, attaccare le pi-
gne e appendere la ghirlanda 
alla parete;
3. Infine, inserire delicata-
mente la Stella di Natale nella 
parte inferiore della ghirlanda, 
densamente intrecciata. Fatto!

2. Un calendario dell’Av-
vento “stellare”
Il calendario dell’Avvento pro-
posto dagli esperti di Stars for 
Europe è un’idea davvero ori-
ginale per mantenere vivo 
il clima di festa 
per tutto il mese 
di dicembre.
Le Stelle si pre-

Suggerimento: le Stelle di Natale sono ecologiche 

e plastic-free, e sono ideali per tutte le persone che 

vogliono ridurre i rifiuti e cercano alternative più 

sostenibili alle solite decorazioni natalizie.
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