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

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

La condivisione e 
la diffusione è gra-
dita e incoraggiata 
da parte nostra. 
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Mensile  tecnico scientifico di floricoltura 

orticoltura e vivaismo
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Modiform introduce 
colori di tendenza 

nella gamma di vasi 

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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Dümmen Orange affida a 
L&M Group la vendita dei 
prodotti finiti rose e gerbere

Dümmen Orange, produttore 
e propagatore leader a livel-
lo mondiale di fiori e piante di 
alta qualità, e l’azienda di fio-
ri olandese L&M Group hanno 
stipulato un accordo commer-

Da sinistra a destra: Jan Willem Leeuwenburg, proprietario e CEO 
L&M Group - Niels Pennings, Sales Manager Rose Dümmen Oran-

ge - Sven Aertssen, Managing Director L&M Group - Reinoud Hagen, 
Managing Director Fiori Recisi Dümmen Orange

ciale. A partire dal 19 aprile, il 
Gruppo L&M acquisirà la ven-
dita del prodotto finito di rose 
e gerbere dalle serre di fiori 
recisi di Dümmen Orange a 
De Kwakel (NL). Questa colla-

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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borazione porta ulteriori 
benefici a coltivatori, ri-
venditori e fioristi, poi-
ché L&M Group offre una 
soluzione di mercato glo-
bale per tutto il mercato 
europeo dei fiori recisi La 
conoscenza del merca-
to del gruppo L&M ser-
virà inoltre a supportare 
Dümmen Orange nello svilup-
po e nella selezione di varietà 
ad alto valore ornamentale e 
di mercato che soddisfino le 
esigenze e i desideri di colti-
vatori e rivenditori.  

Cooperazione tra Dümmen 
Orange e L&M Group 
L’azienda a conduzione fami-
liare L&M Group ha sei divi-
sioni complementari che ri-
forniscono tutti i segmenti di 
mercato al dettaglio e all’in-
grosso. Il commento di Sven 
Aertssen, Managing Director 
L&M Group su questa nuova 
collaborazione è stato il se-
guente:  “Siamo molto orgo-
gliosi di questo accordo con 
Dümmen Orange e dell’acqui-

sizione delle vendite dei loro 
prodotti finiti, poiché siamo 
fermamente convinti di que-
sta cosiddetta ‘integrazione 
verticale o a monte’. Stiamo 
creando una filiera piuttosto 
semplice ma sostenibile per 
gli anni a venire, che crei un 
flusso trasparente dal colti-
vatore al consumatore. Sia-
mo entusiasti di poter offrire 
questo pacchetto completo di 
soluzioni a tutti i clienti inte-
ressati all’acquisto delle ma-
gnifiche rose e gerbere Düm-
men Orange sul mercato 
europeo.” 
 
Reinoud Hagen, amministra-
tore delegato Cut Flowers 
Dümmen Orange, ci spie-
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ga come questa partnership 
strategica con L&M Group 
consente a Dümmen Orange 
di connettersi meglio con il 
mercato: “Affidiamo comple-
tamente le vendite dei nostri 
prodotti finali di rose e ger-
bere al Gruppo L&M e siamo 
sicuri che questa partnership 
strategica influenzerà i nostri 
clienti solo in modo positivo. 
Dal momento che stiamo ab-
bandonando le nostre attività 
di vendita diretta all’asta dei 
fiori, garantiamo al mercato 
una maggiore chiarezza sulle 
nostre attività principali rivol-
gendo i nostri sforzi prevalen-

temente sulle nostre capacità 
di leader nel campo dell’ibri-
dazione. Inoltre, approfittan-
do della conoscenza del mer-
cato di L&M Group, potremo 
sviluppare in maniera conti-
nuativa varietà floreali miglio-
ri e più belle in grado di sod-
disfare le esigenze dei nostri 
clienti in tutto il mondo. Con-
tinueremo a portare avanti 
tutte le nostre altre attività 
in serra e nel nostro giardino 
espositivo a De Kwakel (NL) 
garantendo ai nostri clienti i 
prodotti e servizi di alta quali-
tà a cui sono abituati”.
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Modiform offre nuove soluzioni 
di confezionamento per le scatole Euro 
impilabili (Euro Stacking Boxes) 
progettate per contenere vasi da 15 cm

Le piante nei vasi da 15 cm 
vengono spesso collocate 
sciolte all’interno di scatole 
Euro impilabili. Il vassoio di 
trasporto Modiform 4115 di 
nuova concezione rende que-

sta consuetudine un brutto 
ricordo del passato. Il nuo-
vo vassoio da trasporto può 
contenere dieci vasi da 15 cm 
in una singola scatola Euro 
impilabile. Da oggi i vasi si 

Grazie al vassoio Modiform di nuova concezione da oggi sarà 
possibile dire addio ai vasi traballanti inseriti nelle scatole

mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1459
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1460
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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possono posi-
zionare diretta-
mente sul vas-
soio, riducendo 
notevolmente i 
danni minimiz-
zando la ne-
cessità di movi-
mentazione. 
 
Questo robusto vassoio di tra-
sporto è in grado di protegge 
al meglio le piante in vaso du-
rante il trasporto ed è facile 
da sollevare ed estrarre dalla 
scatola senza far cadere i vasi. 
I vasi inoltre non dovranno 
più essere meticolosamente 
sistemati nella scatola Euro 
impilabile uno alla volta. Le 
differenza di altezza garanti-
sce inoltre la distribuzione ot-
timale del carico sul vassoio. 
Il vassoio 4115 può contene-
re cinque vasi da 15 cm ed è 
possibile inserire due vassoi 
in una scatola Euro impilabi-
le. Si ottiene anche un carico 
maggiore per pallet utilizzan-
do il vassoio per l’imballagio 
in scatole Euro impilabili. John 

van de Maarel (Direttore delle 
vendite di Modiform) afferma: 
“Siamo lieti di offrire grazie a 
questo vassoio una soluzione 
di confezionamento efficiente 
e sostenibile, una soluzione in 
grado di soddisfare le esigen-
ze dei coltivatori”. 
 
È la soluzione ideale! 
L’azienda agricola, Gebr. Van 
der Salm BV, utilizza già que-
sti vassoi. “Questo vassoio è 
stato sviluppato in modo tale 
da permetterci di risparmia-
re sui costi di movimentazio-
ne durante il trasporto del-
le piante, e in più, le piante 
risultano anche più protet-
te. Siamo molto soddisfatti 
di questo prodotto“, afferma 
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Ruud Drost. Il pas-
saggio ai vassoi di 
trasporto 4115 ri-
sulta inoltre ideale 
per tutti i coltivatori 
che già utilizzano i 
vasi di propagazio-
ne Modiform da 15 
centimetri 8°, i con-
tenitori  PotContai-
ner® High Thomsen 5° da 15 
centimetri, o il vaso di propa-
gazione Thomsen 8° Azalea 
da 15 centimetri. Il vassoio 
4115 è disponibile solo 
presso Modiform ed i 
suoi partner.
 
Soluzione sosteni-
bile 
Il vassoio è realizzato 
al 100% in polipropilene rici-
clato (PS). I vassoi neri non 
vengono riciclati nel ciclo dei 
normali rifiuti urbani. Ecco 
perché collaboriamo con i no-
stri partner della catena di ap-
provvigionamento per garan-
tire che i nostri vassoi e altri 
prodotti ci vengano restituiti il 
più possibile per il loro corret-

to e completo riciclaggio.  È 
così che chiudiamo il ciclo dei 
materiali. 
 

Impegno alla chiusu-
ra del ciclo dei ma-
teriali
I punti chiave della 
sostenibilità si riassu-

mono nell’Impegno di 
Modiform a chiudere il ci-

clo dei materiali. Il ciclo dei 
materiali può e deve essere 
chiuso. Utilizzando i materia-
li e le tecniche di produzione 
corrette, si riduce la pressio-
ne dei manufatti sull’ambien-
te. L’impegno alla creazione 
del ciclo chiuso delle mate-
rie è costituito da diversi ele-
menti: dalla condivisione del-
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Modiform concentra la propria attività 
sui collegamenti in seno alla catena di 
produzione, cercando costantemente 

il modo di rendere possibile la collaborazione tra 
le parti in causa, ovvero ibridatori, coltivatori, grossisti e det-
taglianti. Modiform sostiene, facilita e sviluppa una gamma 
completa di soluzioni – da semplici a complesse – in grado 
di soddisfare le necessità di imballaggio e garantire costan-
temente valore aggiunto alla clientela. Pensare e agire in 
maniera sostenibile fa parte del corredo genetico di questa 
azienda familiare. Modiform raccoglie materiali utilizzati dai 
consumatori finali e li ricicla creativamente trasformandoli in 
prodotti di alta qualità, unici nel loro genere ed in concept 
innovativi.

la conoscenza alla produzione 
di prodotti riciclabili realizzati 
con materiali riciclabili (come 
la plastica o materiali alter-
nativi come il cartone) per la 
gamma EcoExport. Modiform 
concentra la propria attività 
sui collegamenti in seno alla 
catena di distribuzione, cer-
cando costantemente il modo 
di rendere possibile la colla-
borazione tra le parti in cau-
sa, ovvero ibridatori, coltiva-
tori, grossisti e dettaglianti. 
Modiform sostiene, promuove 
e sviluppa una gamma com-

pleta di soluzioni – da sem-
plici a complesse – in grado 
di soddisfare le necessità di 
imballaggio e garantire co-
stantemente valore aggiunto  
alla clientela. Pensare e agi-
re in maniera sostenibile fa 
parte del corredo genetico di 
questa azienda familiare. Mo-
diform raccoglie materiali uti-
lizzati dai consumatori finali 
e li ricicla creativamente tra-
sformandoli in prodotti di alta 
qualità, unici nel loro genere 
ed in concept innovativi.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Per tre giorni Selecta one ha 
esibito il proprio assortimento 
di varietà da reciso e da vaso 
di diverse colture, ma soprat-
tutto è stata in grado di “ri-
connettersi” faccia a faccia, 
condividere know-how, espe-
rienze e informazioni sui pro-
dotti e continuare a costruire 

Selecta one ha esposto a Hortiflorexpo IPM Shanghai e fugando 
ogni dubbio circa l’importanza delle mostre e delle fiere e del 
rapporto presenziale con la clientela

Valutazione della partecipazione 
di Selecta ad Hortiflorexpo 
IPM Shanghai 

la fiducia dei clienti nuovi e 
storici sulla crescita del mer-
cato.  
La ventitreesima edizione del 
Hortiflorexpo IPM Shanghai 
ha avuto luogo dal 15 al 17 
aprile 2021. L’evento della 
durata di tre giorni ha regi-
strato una buona affluenza di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1577
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1576
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pubblico ed ha rappresentato 
un ottimo palcoscenico per la 
presentazione delle varietà di 
spicco di Selecta dopo il lungo 
periodo passato senza fiere, 
mostre ed eventi del settore. 
“Abbiamo organizzato questo 
spettacolo con grandi aspet-
tative, con la consapevolezza 
che la nostra squadra sareb-
be stata finalmente in grado 
di incontrarsi di faccia a fac-
cia con i clienti e condividere 
esperienze dopo tanto tempo 
e ci ha fornito una grande mo-
tivazione e grandi speranze”. 
Questo il commento di Danie-
la Navarro Marketing Mana-
ger di Selecta Cut Flowers. 
A causa delle limitazioni ne-

gli spostamenti, l’evento è 
stato ospitato solo dal perso-
nale del team Selecta China. 
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“Le fiere e le mostre sono un 
ottimo punto di incontro per 
interagire con clienti nuovi e 
già consolidati. La tecnologia 
ci ha dato modo di mantene-
re i contatti durante questo 
momento difficile, ma la co-
struzione di relazioni solide e 
a lungo termine richiede più 
di uno scambio di e-mail, di 
chiamate o incontri regolari 
in videoconferenza, occorre 
tempo e fiducia ed è indispen-
sabile interagire di persona”, 
afferma Tianli Zhang Area 
Manager di Selecta China. 

Le varietà di spicco di Selecta 
a Hortiflorexpo IPM Shanghai 
2021:

Collezione Kiwi 
‘Provocatoria a prima vista’ la 
collezione di Dianthus barba-
tus Kiwi offre un intero uni-
verso in grado di ispirare non 
solo le attività di commercio 
ma anche il fiorista e il con-
sumatori finale. Kiwi Mellow, 
Kiwi Boom, Kiwi Cherry e Kiwi 
Chocolate sono varietà prive 

di petali. Sfoggiano invece 
una peluria verde distintiva 
e differenti formati, colori e 
caratteristiche, che li rende 
molto particolari e un’otti-
ma scelta. Le varietà del Kiwi 
spiccano e si distinguono dal-
la concorrenza grazie al loro 
portamento completamente 
sferico, al colore, alla strut-
tura, allo sviluppo del gambo 
ed all’altezza. “Sapevamo di 
avere un gran prodotto con 
caratteristiche interessanti 
che mancavano sul mercato 
in particolare per quanto ri-
guarda forma e colore e cre-
diamo di aver fatto tutto giu-
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sto… la risposta del pubblico 
è stata incredibile.” Questo il 
commento di Daniela Navarro 
Marketing Manager di Selecta 
Cut Flowers. 

One in Dianthus: 
One in Dianthus incarna la ri-
vendicazione di Selecta di es-
sere il numero uno nel setto-
re dei garofani da reciso e da 
vaso sul mercato mondiale dei 
garofani. In qualità di leader 
nell’ibridazione e commercia-
lizzazione di garofani, Selecta 
continua a dimostrarsi all’al-
tezza di questa rivendicazio-
ne con una gamma di prodotti 
accattivanti, innovazioni re-

golari e attività di marketing 
orientate al consumatore. 

ONE in Dianthus vuole simbo-
leggiare la leadership nei ga-
rofani da vaso e da reciso, la 
combinazione di tradizione e 
modernità, la crescita organi-
ca e le acquisizioni, la gamma 
ampia e profonda di garofani 
da vaso, le serie collaudate, 
i singoli prodotti di successo, 
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le varietà classiche meglio co-
nosciute e le innovazioni en-
tusiasmanti, pietre miliari del 
mercato e concept di marke-
ting emozionanti. 

Pink Kisses®

Pink Kisses® è la storia di suc-
cesso nel mercato dei garofa-
nini. Questa varietà ha lancia-
to una nuova generazione 
di garofani da vaso ed è 
diventata un brand au-
tonomo in pochissimo 
tempo grazie alla sua 
forma unica del fiore e ai 
suoi bellissimi fiori rosa e 
leggermente profumati. Oltre 
al suo aspetto sorprendente, 
la varietà Pink Kisses® possie-
de eccellenti caratteristiche di 
coltivazione, è facile da pro-
durre e garantisce un’ottima 
durata. È semplicemente se-
ducente collocata nel punto 
vendita e rappresenta un ot-
timo regalo per gli altri - o per 
se stessi! Già da diversi anni, 
Selecta one ha iniziato a co-
municare non solo con giardi-
nieri e rivenditori, ma anche 

direttamente al consumatore 
finale. Selecta one associa il 
suo garofano di successo alle 
emozioni collegandolo al tema 
dell’amicizia tra ragazze.  

La serie SKYfamily
Ogni fiore un piccolo universo 
- sotto il concetto di SKYfa-
mily, Selecta One riunisce 
tutta la propria gamma di Pe-
tunie dai motivi stellati. La 
storia di queste leggendarie 
petunie comincia da Night-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=413
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
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Sky®. Nel corso del tempo, 
l’azienda ibridatrice ha lancia-
to altre impressionanti varie-
tà di Petunia dal motivo flore-
ale unico: la nobile Royal Sky 
caratterizzata da un motivo 
floreale viola brillante. Altre 
varietà della serie sono Laven-
der Sky e Lightning Sky®. E 
per finire, Glacier Sky che con 
il suo portamento allungato e 
ricadente, completa l’assorti-
mento AlpeTunia®. Una piace-
vole e colorata aggiunta alla 
famiglia Bonnie è la varietà 
Mistery Sky caratterizzata di 
piccoli puntini luminosi su uno 
sfondo scuro. Sia non potate, 

per una fioritura precoce in 
vasi di dimensioni standard, 
da 10,5 a 13 centimetri, sia 
in combinazioni monocolore o 
con più colori, sia in conteni-
tore che in basket, le petunie 
SKY fanno sempre una bella 
figura e attirano la massima 
attenzione nel punto vendita.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Giornata mondiale 
della Terra

FederBio: il 64% dei terreni agricoli mondiali è a rischio di con-
taminazione da chimica di sintesi

Tutelare la Terra e i suoi eco-
sistemi è fondamentale per 
contrastare la deriva clima-
tica e proteggere la salute 
dell’uomo e dell’ambiente. In 
occasione della 51a edizione 
della Giornata Mondiale del-
la Terra, FederBio sottolinea 
l’importanza di custodire il 
pianeta da un declino senza 
precedenti.

 
Secondo un recente studio 
dell’Università di Sydney, 
pubblicato sulla rivista “Na-
ture Geoscience”, due terzi 
dei terreni agricoli mondiali 
(il 64%, circa 24,5 milioni di 
km quadrati) sono a rischio 
di inquinamento da pesticidi, 
mentre un terzo (il 31%) è ad 
alto rischio. Tra le aree ad alto 
rischio, circa il 34% si trova 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1519
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1520
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1518
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
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in regioni ad alta biodiversi-
tà, il 5% in aree con scarsità 
d’acqua e il 19% in nazioni a 
reddito medio-basso.
I ricercatori dell’Università au-
straliana hanno analizzato il 
rischio di inquinamento, cau-
sato da 92 sostanze chimiche 
comunemente utilizzate nei 
pesticidi agricoli (compren-
denti 59 erbicidi, 21 insettici-
di e 19 fungicidi), per il suolo, 

l’atmosfera, le acque superfi-
ciali e sotterranee in 168 Pa-
esi, riscontrando che il 61,7% 
(circa 2,3 milioni di km2 ) dei 
terreni agricoli europei rientra 
tra quelli “ad alto rischio”.
Coltivare utilizzando solo so-
stanze di origine naturale, 
con il divieto di impiego di 
prodotti di sintesi chimica, 
mantenere la fertilità dei ter-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1521
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
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
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reni e la conservazione della 
biodiversità, rappresentano 
elementi basilari dell’agricol-
tura biologica. Un terreno de-
gradato riduce la capacità di 
mantenere e immagazzinare 
carbonio, contribuendo a fa-
vorire minacce globali come il 
cambiamento climatico.
 
“La crisi pandemica ha evi-
denziato la stretta relazione 
che c’è tra la salute della Ter-
ra e quella delle persone. L’a-
gricoltura intensiva, la mono-
coltura, l’uso di diserbanti e 
concimi chimici di sintesi sono 
tra gli elementi che più impo-
veriscono il terreno. Siamo a 
un punto di svolta, non abbia-
mo più tempo. Serve l’ado-
zione di un nuovo paradigma 
di produzione agroalimentare 
basato sulla transizione agro-
ecologica, per preservare la 
fertilità della Terra. 
Mentre per l’agricoltura con-
venzionale l’obiettivo è nu-
trire la pianta per l’aumento 
immediato delle rese, in agri-
coltura biologica l’obiettivo è 

nutrire la terra tutelandone 
la fertilità, gli ecosistemi e 
la biodiversità, per garantire 
cibo sano e nutriente e una 
stabilità di produzione in gra-
do di rispondere alle esigenze 
del presente senza compro-
mettere la possibilità di sod-
disfare i bisogni delle genera-
zioni future.
Inoltre, secondo i dati pub-
blicati dal Rodale Institute, il 
metodo di coltivazione biolo-
gico è in grado di contribuire 
significativamente alla miti-
gazione del cambiamento cli-
matico, ad arginare la perdita 
di biodiversità e a salvaguar-
dare l’ambiente”, ha dichiara-
to Maria Grazia Mammuccini, 
Presidente FederBio.
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L’ortofrutta italiana è una 
vera superstar. Rappresen-
ta il 25,5% della produzione 
agricola nazionale per un va-
lore di 15 miliardi, interessa 
una superficie di 1,2 milioni 
di ettari, coinvolge circa 300 
mila aziende e, soprattutto, 
sta reggendo all’urto della 
pandemia, nonostante le dif-

Su 100 euro spesi dal 
consumatore solo 6 in tasca al produtto-
re, Cia; occorre riequilibra-
re la catena del valore

ficoltà gestionali, con picchi di 
vendite del +13% registrati 
durante il lockdown e acquisti 
sostanzialmente stabili lungo 
tutto il 2020.

Eppure, per gli agricoltori c’è 
ancora un enorme problema 
irrisolto nella catena del valo-
re: in Italia, infatti, si stima 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1844
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1842
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1844
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1843
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100% RICICLATI
E RICICLABILI

VASI RICICLATI E RICICLABILI AL 100% (R&R)
Si tratta di vasi realizzati in plastica riciclata al 100%. Non 
contengono carbon black e sono pertanto riciclabili al 100%. 
Dopo l’uso, l’utente potrà smaltirli attraverso la raccolta 
differenziata della plastica. Abbiamo ragione di dire che, in 
materia di riutilizzo della plastica, con questo prodotto abbiamo 
ottenuto il massimo raggiungibile.

• Fatti al 100% di plastica riciclata (PP)
• Riciclabili nella raccolta differenziata della plastica
• Certificati Cyclos
• Disponibili in tutti i formati e modelli
• Colori aggiuntivi disponibili su richiesta
• È possibile stampare su tutti i vasi

b

ce
rti

fie

d
y Institute cyclos-HTP

recyclable

100%

mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1459
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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che, per frutta e or-
taggi freschi, su 100 
euro spesi dal con-
sumatore, al pro-
duttore rimangano 
in tasca solo tra i 6 e 
gli 8 euro netti. An-
cora meno nel caso 
dei prodotti trasfor-
mati, dove il margi-
ne in campo all’im-
prenditore agricolo è inferiore 
ai 2 euro.
Una questione annosa che va 
necessariamente affronta-
ta, senza ulteriori indugi, per 
dare vita a un nuovo “patto 
di sistema dell’ortofrutta ita-
liana” più equo, moderno, ef-
ficiente, e rispondere così alle 
prossime sfide economiche 
e ambientali legate al Green 
Deal europeo che richiedono 
sempre maggiori standard di 
sostenibilità.

Questo il messaggio lanciato 
da Cia-Agricoltori Italiani nel 
webinar “Il valore nell’orto-
frutta, dalla filiera al sistema”, 
il primo di due appuntamenti 

dedicati al settore per sup-
portare l’Anno Internaziona-
le della frutta e della verdura 
2021 promosso dalla Fao.

La deperibilità, i costi ester-
ni come energia, packaging e 
trasporti, la complessità del-
le relazioni tra gli attori, la 
frammentazione della filiera e 
la difficoltà ad attuare strate-
gie condivise di sistema, sono 
tutti fattori che condizionano 
negativamente l’acquisizione 
del giusto reddito per i pro-
duttori ortofrutticoli. Per que-
sto, secondo Cia, ora è tempo 
di riequilibrare la ripartizione 
del valore a beneficio degli 
agricoltori e, per farlo, è ne-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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cessario stimolare processi di 
aggregazione tra i produttori 
e costruire relazioni più equi-
librate e innovative tra tutti i 
soggetti del sistema ortofrut-
ticolo, compresa la distribu-
zione.
“Le strategie attraverso cui la 
produzione agricola può re-
cuperare o riuscire a tratte-
nere una quota maggiore di 
valore aggiunto - ha detto il 
presidente del Gie Ortofrutta 
di Cia, Antonio Dosi, nel cor-
so del webinar - passano per 
aggregazione, azioni di pro-
mozione unitarie, sviluppo 
dell’economia contrattuale, 
contrasto alle pratiche com-
merciali sleali, operatività 

piena dell’interprofessione”. 
Accanto a questo, è necessa-
rio incoraggiare “un patto fra 
gli attori della catena ortofrut-
ticola e collaborare per elimi-
nare inefficienze, aumentare 
la competitività del settore, 
ridurre gli squilibri”.
D’altra parte, rafforzare la po-
sizione degli agricoltori e ac-
crescere la competitività del 
comparto è una sfida impor-
tante anche per cogliere la 
crescente domanda di orto-
frutta in tutte le sue molteplici 
declinazioni, compresa quella 
di nuovi servizi e informazioni. 
Il Covid, infatti, ha amplifica-
to l’interesse verso una sana 

alimentazione, con 
il 57% degli italiani 
che consuma frut-
ta e verdura perché 
“fa bene” alla salu-
te, e il suo consumo 
è universalmente 
riconosciuto come 
parte essenziale di 
una dieta equilibra-
ta. Con 25 milioni di 
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persone nel Paese obese o in 
sovrappeso, di cui il 25% bam-
bini e adolescenti, è sempre 
più importante inserire frut-
ta e verdura nel carrello della 
spesa, con un occhio sempre 
più attento alle caratteristiche 
del processo produttivo per il 
55% delle famiglie (origine 
italiana, tracciabilità, prodot-
to locale e/o biologico) e alla 
stagionalità per il 43%.

“Il settore ortofrutticolo è 
esposto a rischi enormi, lega-
ti agli eventi climatici come le 
terribili gelate di questi gior-
ni - ha aggiunto il presiden-
te di Cia Emilia-Romagna, 
Cristiano Fini– ma anche alle 

problematiche fitosanitarie 
e alla pressione competitiva 
globale. La ripartizione sbi-
lanciata dei prezzi lungo la 
filiera rischia di indebolire in 
maniera irreversibile le azien-
de agricole, molte delle quali 
in grande sofferenza”. Oggi 
“il consumatore riconosce un 
valore aggiunto a italianità, 
territorialità, qualità e soste-
nibilità e la produzione or-
tofrutticola nazionale, nella 
sua accezione di sistema - ha 
concluso Fini- potrà cogliere a 
pieno le esigenze della socie-
tà e dei mercati se sarà capa-
ce di rilanciare relazioni eque, 
sperimentare nuove soluzioni 
e garantire solidità a tutte le 
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Il TAR del Lazio mette un pri-
mo punto fermo alla vicenda 
dell’esclusione dei liberi pro-
fessionisti dai CAA, annullan-
do la delibera del Direttore di 
AGEA che la prevedeva.
Il primo ed immediato effet-
to di questa sentenza è quel-

Block notes

sue componenti”.
Un obiettivo in linea con la 
Fao che, con l’Anno Interna-
zionale della Frutta e della 
Verdura 2021, vuole da un 
lato stimolare il consumo di 
frutta e verdura e, dall’altro, 
evidenziare come “le catene 
di valore sostenibili e inclu-
sive possono contribuire ad 

aumentare la produzione, a 
migliorare la disponibilità, la 
salubrità, l’accessibilità eco-
nomica e la parità di accesso 
alla frutta e alla verdura, al 
fine di promuovere la soste-
nibilità economica, sociale e 
ambientale”.

Sui caa agea perde contro i 
professionisti: il tar annulla la delibera 
che li escludeva

lo di vedere sospesa (in at-
tesa di un eventuale appello 
di AGEA al Consiglio di Stato) 
la Convenzione AGEA-CAA 
2021, nella parte in cui limi-
tava l’accesso al SIAN ai soli 
dipendenti, escludendo i liberi 
professionisti.

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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La sentenza di annullamento 
della delibera di AGEA è sta-
ta pronunciata a seguito del 
ricorso presentato dal CAA 
dei Liberi professionisti, ma si 
attendono ancora le decisioni 
del TAR relative agli altri tre 
ricorsi presentati dagli altri 
CAA che fanno capo a liberi 
professionisti (CANAPA, con 
riferimento la categoria degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati; SAE, con riferimento 
la categoria dei Periti agrari 
ed UNICAA, con riferimento 
la categoria degli Agronomi).

Se il risultato tanto agognato 
(l’annullamento della delibera 
di AGEA) è stato ottenuto, il 
TAR, con diversa sentenza, ha 
rigettato il ricorso presentato 
dal Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati (appoggiato, ad adiu-
vandum, dalla Cassa di previ-
denza degli Agrotecnici e dal 
CUP, il Comitato Unitario dei 
Professionisti) per “difetto di 
legittimazione a ricorrere”; in 
altri termini il TAR ha ritenuto 
che il Collegio Nazionale degli 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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Agrotecnici non avesse titolo 
ad intervenire nella vicenda 
che riguarderebbe invece solo 
il rapporto fra i CAA privati ed 
AGEA.
E’ una ricostruzione, in parte 
riduttiva ed in parte contrad-
ditoria, che non convince e 
che il Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici appellerà al Con-
siglio di Stato, confidando di 
vedere confermato la possi-

bilità di difendere il “diritto al 
lavoro” di ogni suo iscritto.
Nel frattempo, ed in attesa 
di vedere depositate le altre 
sentenze dei CAA delle tre ca-
tegorie professionali, resta la 
grande soddisfazione di poter 
dire che il “muro” dei liberi 
professionisti agrari ha retto 
l’urto di chi voleva annientar-
li.

La vostra coltura di ciclamini 
sta iniziando e state per rice-
vere le giovani piante. Per aiu-
tarvi vi proponiamo 2 confe-
renze tecniche sotto la forma 
di webinar con 3 temi :
- A giugno: Le fasi chiave 
di una coltura di ciclamini di 
successo: la radicazione
- A settembre: La gestione 
della luce è una vera insidia 

Block notes

INVITO WEBINAR
Le tappe della coltivazione 
del ciclamino : la 
radicazione

La presentazione durerà 45 
minuti, condotta da uno dei 
nostri consulenti tecnici, con 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=359
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FederBio: appello ai gruppi parlamenta-
ri di maggioranza per l’inserimento del 
biologico nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza

FederBio scrive ai Capigruppo 
parlamentari di maggioranza 
per chiedere, come sollecita-
to dall’Unione europea, l’in-
serimento della transizione 
agroecologica all’interno del 
PNRR, che finora ha comple-
tamente trascurato il biolo-
gico nonostante punti forte-
mente allo sviluppo di una 

filiera agroalimentare soste-
nibile.
Dopo aver segnalato, insieme 
alle altre associazioni del bio-
logico, la contraddizione fra il 
ruolo e le potenzialità dell’a-
groecologia italiana anche in 
ambito europeo e mondiale,  
sia in sede di audizioni parla-
mentari che attraverso la re-

condivisione dello schermo, 
webcam e chat dal vivo.
Dopo l’iscrizione, riceverete 
una mail di conferma.
Le conferenze saranno regi- Iscriviti

strate e disponibili successiva-
mente.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
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Clicca qui e inviaci il tuo annuncio

Vuoi vendere qualcosa 
o offrire lavoro?

Clamer informa ti aiuta a farlo!

lazione diretta con i ministeri 
competenti, FederBio scrive 
ai Capigruppo parlamentari di 
maggioranza per sottolinera-
re la totale assenza di riferi-
menti allo svilippo della bioa-
gricoltura nel PNRR.
La Federazione chiede che 
l’Italia si allinei alle politiche 
green dell’Ue che puntano 
fortemente sul biologico. Il 
Piano d’azione europeo per il 
bio, presentato a fine marzo, 
non solo supporta con inizia-
tive concrete gli obiettivi del 
Green Deal europeo e delle 
strategie Farm to Fork e Bio-
diversità, ma mette anche a 
disposizione degli Stati Mem-
bri strumenti per raggiungere 
gli obiettivi definiti, con inve-
stimenti strategici in ricerca e 
innovazione per la transizione 

al biologico.
La comunicazione ai Capi-
gruppo sottolinea la richie-
sta dell’Unione europea che 
chiede agli Stati membri la 
definizione di strategie nazio-
nali per il biologico e l’imple-
mentazione della transizione 
agroecologica nei Piani d’a-
zione nazionali. FederBio ri-
badisce così quanto già scrit-
to nelle strategie europee 
Farm to Fork e Biodiversità e 
nelle Raccomandazioni del-
la Commissione per il Piano 
strategico nazionale per i fon-
di PAC e in quelle per i Piani 
nazionali di Next Generation 
Europe, considerando anche 
che il Parlamento italiano si 
appresta a concludere l’iter 
del DL agricoltura biologica 

mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
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già approvato alla Camera nel 
dicembre 2018.
“Il 30 marzo scorso, insieme 
alle organizzazioni del biologi-
co, abbiamo scritto un appel-
lo al Presidente del Consiglio 
Draghi e al ministro dell’Agri-
coltura Patuanelli per chiede-
re di considerare misure per la 
valorizzazione dell’agroecolo-
gia nella stesura definitiva del 
PNRR, richieste che purtroppo 
sono state ignorate. Abbiamo 
quindi deciso di  scrivere ai 
gruppi parlamentari che so-
stengono il Governo perché 
nei passaggi parlamentari 
venga inserito, nella versione 
definitiva del PNRR, un riferi-
mento esplicito all’agricoltura 
e ai prodotti biologici certifi-
cati secondo normativa Ue, 
che riportano il logo europeo 
in etichetta. La transizione  
ecologica dell’agricoltura ita-
liana non può prescindere da 
un investimento del sistema 
Paese nel settore biologico 
certificato”, ha dichiarato Ma-
ria Grazia Mammuccini, Presi-
dente FederBio.

Iscriviti e ricevilo
GRATIS tutti i mesi

Anno XLVI

3

Marzo 2021

Mensile  tecnico  scientifico di  
floricoltura orticoltura  e vivaismo

Clamer 
informa

Dal Centro Po di Tra-montana  le Schede varietali Poinsettia 2020 

Marzo

Anno XLVI

2

Febbraio 2021

Mensile  tecnico  scientifico di  
floricoltura orticoltura  e vivaismo

Clamer 
informa

Dümmen Orange presenta il nuovo crisantemo “Ilonka”

Febbraio

Sfoglia 
online
gli ultimi 
numeri di
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Iscriviti

Anno XLVI

4

Aprile 2021

Mensile  tecnico  scientifico di  
floricoltura orticoltura  e vivaismo

Clamer 
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Modiform introduce colori di tendenza nella gamma di vasi 

Aprile
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Una pianta perenne e trappole per 
combattere in modo naturale la mosca 
che danneggia le olive

La Fondazione Edmund Mach 
promuove l’iniziativa “Adotta 
un’Inula viscosa” rivolta a chi 
possiede un orto o un giardi-
no, ma soprattutto agli olivi-
coltori e alle amministrazioni 
pubbliche delle valli del Sarca 
e valle dei Laghi, dove si con-
centra la coltivazione dell’olivo 

in Trentino. Questa pianta er-
bacea perenne dai fiori gialli, 
infatti, si rivela utile a favorire 
la biodiversità e contrastare la 
mosca olearia, un insetto pa-
rassita che danneggia le olive.
L’iniziativa, realizzata in colla-
borazione con il Museo Civico 
di Rovereto che ha rinvenuto 

FEM promuove due sistemi di difesa sostenibili per contrastare 
la mosca olearia  

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1839
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per la prima volta in Trentino 
questa pianta, si inserisce in 
una serie di azioni sostenibili 
promosse per contrastare la 
mosca olearia, prima fra tut-
te la cattura massale tramite 
il posizionamento di specifiche 
trappole.

Proprio nei 
giorni scorsi 
si è svolto 
un incon-
tro in vide-
oconferenza 
dove i tecni-
ci della FEM 
e assesso-
ri all’agri-
coltura dei 
comuni lo-
cali interes-
sati hanno 
discusso del-
le azioni per 
contrastare 
la diffusione 
della mo-
sca olearia 
in ambien-
te urbano 

come adottare l’utilizzo di di-
spositivi autorizzati per la cat-
tura massale di questo ditte-
ro e la diffusione della pianta 
Inula viscosa nelle aiuole dei 
centri urbani.
Trappole per la cattura della 
mosca: sistema di difesa che 

Per informazioni 
info.ctt@fmach.it
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da 20 anni porta buoni risultati
L’azione della cattura di massa 
degli adulti di mosca consiste in 
una continua attività di attra-
zione e devitalizzazione delle 
mosche sia nei periodi di bas-
sa che di alta fertilità. Questa 
esperienza è iniziata nel 2001 
sull’intera area olivicola dell’Al-
to Garda Trentino e coinvolge 
annualmente molti olivicol-
tori. Da allora questa tecnica 
viene riproposta annualmente 
in quanto è una pratica effica-
ce e con minore impatto. La 
particolare situazione creatasi 
nel 2020, con un picco di po-
polazione di Bactrocera oleae 
tra marzo e aprile, ha portato 
a consigliare una esposizione 
primaverile di apposite trap-
pole, prima esperienza rea-
lizzata a livello nazionale, che 
ha portato risultati molto inte-
ressanti in quanto ogni esem-
plare catturato in primavera 
limiterà in modo significativo 
la popolazione estiva. La cat-
tura di massa rappresenta una 
alternativa sostenibile ai pro-
dotti fitosanitari, autorizzati in 
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misura sempre minore a livello 
europeo, ma per essere piena-
mente efficace questo metodo 
richiede la partecipazione di 
tutti gli olivicoltori nell’esposi-
zione delle trappole.
Inula viscosa, habitat naturale 
per molti insetti ausiliari che 
contrastano la mosca olearia
L’Inula viscosa è una robusta 
pianta erbacea perenne ap-
partenente alla famiglia delle 
Asteracee e può essere ac-
quistata presso i vivaisti del-
la zona. È diffusa in ambiente 
mediterraneo, soprattutto lun-
go i litorali. Negli ultimi anni si 
sta diffondendo verso nord, fa-
vorita da trasporti involontari 
e del riscaldamento climatico. 
In Trentino è stata rinvenuta 
per la prima volta nel 1999 a 
Trento. Un insediamento con-
sistente è conosciuto nel co-
mune di Arco dal 2012, dove 
fiorisce verso ottobre. La pre-
senza di questa specie è im-
portante perché costituisce 
un habitat naturale per molti 
insetti ausiliari che possono 
contrastare la diffusione della 

mosca olearia, insetto paras-
sita che danneggia le olive. 
Questa iniziativa ho lo scopo 
di contrastare naturalmente 
la mosca dell’olivo e quindi di 
limitare l’utilizzo di insetticidi. 
La pianta può essere acquista-
ta presso alcuni vivaisti della 
zona o nei negozi dove si com-
prano le piantine per l’orto; va 
piantata in un luogo soleggia-
to dell’oliveto, del giardino, 
in aiuole stradali o del centro 
urbano, o nell’orto, ecc., dove 
può crescere indisturbata, 
senza essere falciata.

Inula viscosa
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Premio “La città per il verde” 
2021 - 22a edizione

Il Premio “La Città per il Ver-
de” è giunto alla sua 22a edi-
zione.
Il Premio “La Città per il Ver-
de” è un’iniziativa della casa 
editrice Il Verde Editoriale, che 
da 37 anni pubblica ACER, la 
rivista tecnico-scientifica dedi-
cata ai professionisti del verde 
e del paesaggio.
Il Premio è assegnato ai Co-
muni italiani che si sono distin-
ti per realizzazioni o metodi di 

gestione innovativi, finalizzati 
all’incremento del patrimonio 
verde pubblico attraverso in-
terventi di nuova costruzione 
e di riqualificazione o nei qua-
li viene privilegiato l’aspetto 
manutentivo.
Il Premio accoglie anche inter-
venti e iniziative di altri Enti 
pubblici e di Strutture private a 
finalità pubblica che hanno sa-
puto valorizzare gli spazi ver-
di delle loro strutture. Come 
esempio citiamo gli spazi degli 
ospedali con il verde terapeu-
tico, gli interventi puntuali per 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=961
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2079
mailto:iniziative%40ilverdeeditoriale.com?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2079
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2081
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2080
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la valorizzazione dei giardini 
storici e degli orti botanici, gli 
spazi naturali all’interno dei 
campus universitari, i giardini 
e gli orti all’interno delle scuo-
le.
Possono inoltre presentare di-
rettamente le proprie candi-
dature anche le Associazioni di 
volontariato che svolgono un 
servizio pubblico per la riqua-
lificazione e la manutenzione 
degli spazi verdi delle nostre 
città.
Il Premio è strutturato in modo 
da assegnare i seguenti rico-
noscimenti: “Verde urbano”, 
“Manutenzione del verde”, 
“Migliore iniziativa di volonta-
riato per la gestione degli spa-
zi verdi urbani”.
Quest’anno verrà assegnato 
un Premio speciale a una figu-
ra femminile che si è distinta 
nel settore del verde, risultato 
di una nuova sinergia nata, per 
questa edizione, tra il Premio 
“La Città per il Verde” e we-
Tree (progetto ideato da Ilaria 
Borletti Buitoni, Ilaria Capua e 
Maria Lodovica Gullino), con 
la finalità di ampliare la platea 

degli interlocutori per un’opera 
di sensibilizzazione più estesa 
e trasversale sull’importanza 
delle aree verdi nelle città.

Il Premio “La Città per il 
Verde” è sostenuto da:

Partner istituzionali:
Touring Club Italiano.

Patrocini:
Ministero della Transizio-
ne Ecologica (ex Ministero 
dell’Ambiente e della Tute-
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la del Territorio e del 
Mare), Regione Lom-
bardia (D. G. Ambiente 
e Clima), ANCI (Asso-
ciazione Nazionale Co-
muni Italiani), CONAF 
(Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 
Forestali), ODAF (Ordi-
ne dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali di 
Milano), Legautonomie 
(Associazione autono-
mie locali Lombardia), 
CIC (Consorzio Italiano Com-
postatori).

Adesioni:
AIAPP (Associazione Italiana 
per l’Architettura del Paesag-
gio), PUBBLICI GIARDINI (As-
sociazione Italiana Direttori 
e Tecnici Pubblici Giardini), 
AIPIN (Associazione Italiana 
per l’Ingegneria Naturalisti-
ca), AIVEP (Associazione Ita-
liana Verde Pensile), ASSO-
VERDE (Associazione Italiana 
Costruttori del Verde), ITALIA 
NOSTRA (Associazione Na-

zionale per la Tutela del Pa-
trimonio Storico, Artistico e 
Naturale della Nazione), APGI 
(Associazione Parchi e Giardi-
ni d’Italia) e ReGiS (Rete dei 
Giardini Storici).
Ad oggi le aziende che so-
stengono il Premio “La Città 
per il Verde” sono: Andreas 
Stihl, Agro Service, Deme-
tra, Echo, Pellenc, Sgaravatti 
Group, Terra Solida.
Per la prima volta nella storia 
del Premio, l’edizione 2021 
si avvale, oltre ad ACER, del 
supporto di due importanti 



44 

Maggio 2021
Clamer informa

Block notes

45 

media partner di settore che 
promuovono, a livello nazio-
nale, informazioni tecniche 
e divulgative legate al mon-
do del giardinaggio e dell’im-
portante rapporto fra l’essere 
umano e ambiente. Si tratta 
di GardenTV.it, la prima web 
tv dedicata al giardinaggio e 
La Rivista della Natura edita 
da Edinat, leader nei settori 
natura e ambiente.
I Comuni partecipano al Pre-
mio suddivisi nelle seguenti 
categorie: 
1a categoria - Comuni fino a 
5mila abitanti; 2a categoria 
- Comuni da 5mila a 15mila 
abitanti; 3a categoria - Co-
muni da 15mila a 50mila abi-
tanti; 4a categoria - Comuni 
oltre 50mila abitanti.

La 5a categoria comprende 
altri Enti pubblici, Struttu-
re private a finalità pubblica 
e Associazioni di volontariato 
che svolgono un servizio pub-
blico.
La giuria decreterà un vin-
citore per ogni categoria del 
Premio e, qualora altri fosse-
ro ritenuti meritevoli, la giuria 
potrà attribuire segnalazioni e 
menzioni speciali.
Ciascun vincitore, segnalato e 
menzionato riceverà:
•  una box contenente ma-
teriale tecnico formativo de 
Il Verde Editoriale e la per-
gamena con la motivazione 
della Giuria; per la prima vol-
ta nella storia del concorso, 
i soli vincitori inoltre riceve-

ranno un video 
dedicato al loro 
intervento in for-
mato .mp4 Full 
HD
•  l’autorizza-
zione ad apporre 
sulla propria car-
ta intestata il logo 
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del Premio seguito dall’anno 
di assegnazione
•  un abbonamento annua-
le alla rivista ACER, la rivista 
della casa editrice Il Verde 
Editoriale dedicata ai profes-
sionisti del verde, del pae-
saggio e dell’ambiente.
A ciascun partecipante ver-
rà assegnata la password per 
accedere all’area riservata del 
sito web de Il Verde Editoria-
le, che offre un vasto databa-
se, consultabile e scaricabile, 
contenente quasi vent’anni di 
articoli tecnici pubblicati sulla 
rivista ACER.

A causa dell’emergenza coro-
navirus anche quest’anno la 
cerimonia di assegnazione del 
Premio si svolgerà sotto for-
ma di webinar tecnico. La pre-
miazione diviene in tal modo 
anche un importante momen-
to informativo per misura-
re concretamente la crescita 
del verde pubblico, dal punto 
di vista quantitativo e quali-
tativo, valorizzando le realtà 
italiane che perseguono que-

sto fondamentale obiettivo. Il 
momento celebrativo durante 
il quale verranno comunicati i 
premiati (vincitori, segnalati 
e menzionati) avrà luogo en-
tro il mese di novembre 2021, 
in data che verrà comunicata 
successivamente.
I progetti vincitori saranno il-
lustrati tramite un breve fil-
mato. I video saranno realiz-
zati in modo professionale a 
cura dell’emittente GardenTV.
it partendo da un filmato pro-
dotto da ciascun Ente vincito-
re.
La partecipazione al Premio 
è completamente gratuita e 
non comporta per gli Enti al-
cun onere se non l’invio del 
materiale che dovrà avvenire 
entro e non oltre il 16 luglio 
2021. Il Bando e le schede da 
compilare per presentare la 
propria candidatura, insieme 
a ulteriori informazioni, sono 
disponibili sul sito www.ilpre-
miolacittaperilverde.
com

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2079
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SE VUOI IMPARARE A FARE 
SPREAD TRADING E OPERARE 
SULLE COMMODITIES 
ENTRA SUBITO ANCHE TU 
NELLA GRANDE FAMIGLIA HEKLA...

Unisciti alle
 oltre 30.000 
persone che

 l’hanno già fatto 
guarda anche 

tu il Video Corso
 Gratuito

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=48
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=47
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=45
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1143
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 ING SunStanding 
Ruby Red (foto 

Dümmen)

Controllo nutrizionale
Impatiens della Nuova 
Guinea (Impatiens hawkeri)

Le impatiens della Nuova Gui-
nea richiedono poca concima-
zione; da 100 a 150 ppm di 
azoto (N). Preferiscono soli-
tamente un pH compreso tra 
5,8 e 6,2. Questo intervallo di 

W. Garrett Owen, 
Brian E. Whipker, 

Josh Henry

pH previene la fitotossicità del 
ferro (Fe) e del manganese in-
dotta da un basso pH del sub-



Clamer informa

48 49 

Figura 1 -  Le 
foglie inferiori 

di una pianta di 
Impatiens della 

Nuova Guinea (Impatiens 
hawkeri) mostrano segni 

di clorosi (ingiallimento) e 
macchine nere sui margini 
fogliari riconducibili al pH 
troppo basso del substra-

to. W. Garrett Owen

strato, che si verifica se il pH 
scende al di sotto di 5,5. Valo-
ri di pH del substrato superio-
ri a 6,5 possono invece inibire 
la disponibilità di ferro (Fe) e 

Categoria pH III: 

Esigenze di 

concimazione: 

•
EC Categoria A:

•

•

•

far sì che il fogliame superiore 
sviluppi una clorosi interner-
vale (ingiallimento).

Gestione della concima-
zione dell’Impatiens Nuo-
va Guinea
Durante la coltivazione 
dell’Impatiens della Nuova 
Guinea il pH dovrebbe es-
sere mantenuto tra 5,8 e 

6,2. Utilizzare i metodi rac-
comandati della sospensione 
acquosa 1:2, dell’estratto sa-
turo (SME) o del PourThru per 
determinare e monitorare i 
valori di pH del substrato ed il 
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Fig. 2 - Le fo-
glie inferiori 

di una pianta 
di Impatiens della 

Nuova Guinea (Im-
patiens hawkeri) mostra-
no segni di clorosi (ingial-
limento) e macchine nere 
sui margini fogliari ricon-
ducibili ad un valore di pH 
troppo basso del substra-
to pari a 4,6. Foto di: W. 
Garrett Owen cremento nell’assorbimento di 

ferro (Fe) e manganese (Mn) e 
al loro accumulo nel tessuto fo-
gliare fino a raggiungere livel-
li tossici (Tabella 1). Le piante 
affette da sintomi di fitotossici-

ING Wild Romance 
Red (foto Dümmen)

livello dei sali solubili [indica-
to dalla conducibilità elettrica 
(EC)]. In aggiunta, condurre 
analisi fogliari di routine per 
monitorare il livello dei prin-
cipi nutritivi nella coltura. La 
tabella 1 elenca il livello idea-
le degli elementi nutritivi pre-
senti nelle foglie di Impatiens 
Nuova Guinea sane e di recen-
te espansione. Il monitoraggio 
del livello di elementi nutritivi 
e del pH consentirà ai coltiva-
tori di evitare disturbi nutrizio-
nali indotti dal pH.  
Un pH del substrato inferio-

re a 5,8 provoca un in-
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Fig. 3 - Un pH 
elevato del 

substrato, su-
periore a 6,5, può 

inibire l’assorbimento 
del ferro (Fe) causando 
carenza di ferro e cloro-
si internervale (ingialli-
mento) sulla nuova ve-
getazione e sulle foglie 
di Impatiens Nuova Gui-
nea (Impatiens hawkeri) 

di recente maturazione. Foto di: Brian E. Whipker

Tab 1 - Livello ideale degli elementi nutriti-vi presenti nelle foglie di Impatiens Nuova Guinea sane e di recente espansione
Elemento Gamma 

ottimale 1
pH 

basso 2Azoto (N) % 2,0 - 4,1 2,1Fosforo (P) 0,3 - 0,8 0,4Potassio (K) 1,0 - 4,5 1,1Calcio (Ca) 0,5 - 2,7 2,1Magnesio (Mg) 0,3 - 0,8 0,8Zolfo (S) 0,2 - 0,8 0,8Ferro (Fe) (ppm) 75 - 300 1060Manganese (Mn) 50 -250 825Zinco (Zn) 25 - 100 40,9Rame (Cu) 4 - 15 4,79
Boro (B) 20 - 80 39,61 Fonte: Bryson et al. (2014).2 Fonte: Owen and Whipker (2017)

tà da ferro (Fe) e 
manganese (Mn) 
manifesteranno 
clorosi delle fo-
glie inferiori e 
macchie marro-
ni o nere lungo il 
margine fogliare 
che progredisco-
no verso il cen-
tro della foglia 
(Fig. 1) e ne-
crosi margina-
le (morte; Fig. 
2). Altri sinto-
mi includono 
malformazioni, 
deformità o ir-
regolarità della 
nuova vegetazione (Dole and 
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ING Magnum Brave 
Heart (foto Dümmen)

Fig. 4 -  In 
seguito al pH 

elevato del sub-
strato, le piante di 

Impatiens Nuova Gui-
nea (Impatiens hawke-
ri) gravemente carenti 
di ferro presentano una 
clorosi internervale più 
intensa, in cui le foglie 

di recente maturazione diventano bianche o scolorite e sono colpite an-
che le foglie mature. Foto di: Brian E. Whipker

Wilkin, 2005; Gibson et al., 
2007). Le procedure corretti-
ve per contrastare un valore 
pH elevato, dovrebbero avere 
inizio quando i valori di pH si 
trovano nella gamma compre-
sa tra pH 5,5 e 5,8. 
Un pH superiore a 6,5 può ini-
bire l’assorbimento di ferro 
(Fe) causando una deficienza 
di ferro nelle nuove foglie che 
presenteranno di conseguenza 
una clorosi internervale (Fig. 
3). Se la carenza di ferro del-
le piante è particolarmente 
grave, la clorosi internervale 
si intensifica e le foglie diven-
tano bianche o sbiadite (Fig. 
4). I sintomi progrediscono 

interessando le foglie mature 
sulle quali i piccioli e lo stelo 
mostrano una colorazione rosa 

chiaro, si sviluppano 
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macchie necrotiche (tessuto 
morto) lungo la nervatura cen-
trale della foglia ed i pedicelli, 
i sepali e i boccioli dei fiori as-
sumono un colore verde-giallo 
pallido (Gibson et al. 2007). Le 
procedure correttive per con-
trastare un valore pH elevato, 
dovrebbero avere inizio quan-
do i valori si aggirano su valori 
compresi tra pH 6,2 e 6,4.
Le Impatiens Nuova Guinea 
sono molto sensibili al valore di 
conducibilità elettrica del sub-
strato (Nau, 2011) e sono con-
siderate piante poco esigenti 
in termini di concimazione. In 
generale, fornire da 50 a 75 

ppm di azoto (N) nella fase ini-
ziale della produzione di piante 
da seme o da talea (Dole and 
Wilkins, 2005). Una volta tra-
piantate le giovani piantine nel 
contenitore finale, garantire un 
tasso di concimazione basso, 
compreso tra 0 e 100 ppm di 
azoto (N) per un periodo fino 
a 3 settimane, ovvero fino al 
consolidamento dell’apparato 
radicale (Nau, 2011; Dole and 
Wilkins, 2005; Gibson et al., 
2007). Da quel momento in 
poi, il coltivatore può aumen-
tare il livello di concimazione 
portandolo ad un livello inter-
medio compreso tra 100 e 150 
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ppm di azoto (N) fino al termi-
ne del ciclo produttivo. 
La conducibilità elettrica (EC) 
del substrato deve essere 
mantenuta a valori inferiori a 
0,6/1,3/2,0 mS/cm, in base al 
metodo di misurazione basa-
to sulla sospensione acquosa 
1:2, l’estratto saturo (SME) o il 
PourThru rispettivamente. Du-
rante le prime fasi di crescita, 
la fornitura di una concimazio-
ne troppo scarsa può causare 
clorosi delle foglie inferiori (in-
giallimento; figura 5), la cadu-
ta delle foglie, scarsa ramifi-
cazione e piante troppo sottili 
(Nau, 2011). L’eccessiva con-
cimazione farà assumere alle 

foglie un colore scuro con sfu-
mature bluastre, un aspetto 
lucido, ondulato, increspato o a 
coppa (Fig. 6; Nau, 2011; Dole 
and Wilkins, 2005). Quando il 
valore di conducibilità elettri-
ca (EC) supera 1,5 mS/cm in 
base al metodo dell’estratto 
saturo (SME), può verificar-
si una crescita stentata ed un 
ritardo nella fioritura (Gibsone 
et al., 2007). Per evitare gli 
eccessi di conducibilità elettri-
ca (EC) è consigliabile dilava-
re la coltura con acqua fresca 
ogni tre o quattro fertirrigazio-
ni (Nau, 2011). In alternativa 
si può monitorare il livello di 
conducibilità elettrica (EC) del 

Fig. 5 - 
La forni-

tura di una 
quantità insuffi-

ciente di fertilizzan-
te [associata ad una 
bassa conducibilità 
elettrica (EC)] du-
rante la produzione 
di impatiens della 
Nuova Guinea (Impatiens hawkeri) può provocare una clorosi delle fo-
glie inferiori (ingiallimento). Foto di: Brian E. Whipker
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substrato ed in caso di incre-
mento del valore della condu-
cibilità elettrica con il tempo, 
effettuare qualche ciclo di fer-
tirrigazione con acqua fresca. 
Ciò evita di dilavare inutilmen-
te un quantitativo di fertiliz-
zante già pagato e fornito alla 
coltura. È stato riportato che 
la concimazione effettuata con 
un eccesso di azoto ammonia-
cale (NH4-N) è solita promuo-
vere un’espansione fogliare in-
desiderata (foglie più grandi) e 
una scarsa fioritura. Inoltre, li-
velli eccessivi di micronutrienti 
nel substrato possono causare 
la morte degli apici vegetativi, 
la necrosi marginale delle fo-

Fig. 6 - 
L’ecces-

siva conci-
mazione ovvero 

un’eccessiva condu-
cibilità elettrica (EC) 
può far assumere 
alle foglie superiori 
delle piante di Im-
patiens Nuova Gui-
nea un colore scuro con sfumature bluastre, un aspetto lucido, ondula-
to, increspato o a coppa. Foto di: Brian E. Whipker

glie inferiori ed eventualmen-
te l’allettamento della pianta 
(Bailey, 1999). Pertanto, è im-
portante fornire alle Impatiens 
della Nuova Guinea una conci-
mazione da bassa a media (tra 
100 e 150 ppm N) durante la 
produzione della coltura.

Riassumendo
Fornendo alle Impatiens Nuo-
va Guinea un basso livello di 
fertilizzante, compreso tra 100 
a 150 ppm N e mantenendo 
un pH del substrato tra 5,8 e 
6,2 sarà possibile prevenire la 
maggior parte dei disturbi nu-
trizionali.
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perenni da fiore reciso

Asparagaceae
Liliaceae

  

Coltura 
da fiore 

reciso

Convallaria majalis   

Cinforma
Tratto dalla monografia di 

Clamer Informa Perenni da 
fiore reciso

Acquista online le schede della Guida alla coltivazione in formato PDF
stampabile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specie e varietà

Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 

ornamentali
 a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione
delle piante ornamentali
   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-
nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 
del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 
e spugnoso; gli steli sono trasformati in 
pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-
dotti su un corto rizoma, con crescita 
simpodiale (dalle gemme ascellari) che 
porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-
la base degli pseudobulbi si sviluppano, 
ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 
mentre le gemme in posizione supe-
riore possono diff erenziare le infl ore-
scenze. Ogni vegetazione è costituita da 
3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 
la base che avvolge completamente lo 
pseudobulbo e persistente oltre la vita 
della foglia; la lamina è, in genere, na-
striforme o lanceolata , acuta, con una 
nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium
Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 
(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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ASSORTIMENTO
La Convallaria majalis, 
comunemente detta mu-
ghetto, è una pianta er-
bacea perenne, rizoma-
tosa, appartenente alla 
famiglia delle Asparaga-
ceae (precedentemente 
inclusa nelle Liliaceae).  
A causa del suo alto con-

tenuto di 

glicosidi cardioattivi 

è altamente velenosa 
se consumata da esseri 
umani o animali dome-
stici.

Nell’ambito del sistema di

classificazione APG III,

il genere viene attual-
mente collocato nella 
famiglia delle Asparaga-
ceae, sottofamiglia No-
linoideae (precedentemente 
Ruscaceae) mentre in prece-
denza era collocato nella pro-
pria famiglia Convallariaceae 
e, come molte altre piante 
monocotiledoni, prima ancora 
nella famiglia dei gigli Lilia-
ceae. 

Esistono tre varietà di Con-
vallaria che sono state talvol-
ta classificate come specie o 
sottospecie distinte da alcuni 
botanici.
 • Convallaria majalis var. 
keiskei - originaria della Cina 
e del Giappone, caratterizzata 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2038
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2037
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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da frutti rossi e fiori a forma 
di coppa (attualmente ampia-
mente citata come Convalla-
ria keiskei);
 • C. majalis var. majalis - 
originaria dell’Eurasia, carat-
terizzata da nervature bian-
che sui fiori;
 • C. majalis var. montana 
- originaria degli Stati Uniti, 
caratterizzata talvolta da ner-
vature verdi sui fiori.

La Convallaria transcaucasica 
è riconosciuta come una spe-

Convallaria majalis var. keiskei

C. majalis var. majalis albostriata

Convallaria majalis var. montana 
American Lily
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cie distinta da alcune autorità, 
mentre la specie precedente-
mente denominata Conval-
laria japonica è attualmente 
classificata come Ophiopogon 
japonicus.

Originaria di tutto l’emisfe-
ro settentrionale, ha un rizo-
ma ramificato con un apice 
con 2-3 foglie verdi, lucide, 
e 1 racemo unilaterale, alto 
15-20 cm composto da 8-13 Convallaria transcaucasica

Ophiopogon japonicus, fiori, frutti e pianta
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fiori, globosi, molto profuma-
ti, composti da 6 tepali quasi 
completamente fusi. Vengo-
no coltivate le varietà “Fortin” 
con lunghi steli fiorali e grandi 
foglie; “Excelsior” molto vigo-
rosa e la sua selezione locale 
“Valnervia”. Presso gli amatori 
hanno diffusione anche “Ro-
sea”, di colore rosa lilla sbiadi-
to; “Prolificans” a fiore pieno, 
“Variegata” con striature lon-
gitudinali giallo chiaro delle 
foglie. Nelle zone a clima con-
tinentale la pianta cresce vigo-
rosamente sia a mezz’ombra 

che in piena ombra compor-
tandosi da infestante e for-
mando dei fitti tappeti; nelle 
zone a clima mediterraneo la 
crescita è più stentata e la fio-
ritura è più scarsa.

COLTIVAZIONE
Per le fioriture più precoci 
(fino alla 1ª metà di dicem-
bre) usare solo corone gela-
te e conservate in celle frigo; 
per quelle successive alla pri-
ma metà di dicembre, si pos-
sono usare corone ottenute 
da coltivazioni in terreno sab-
bioso e in posizioni fredde che 
consentano una maturazione 
precoce degli organi dorali, 

Convallaria majalis Fortin s Giant
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opportunamente sottoposte 
al trattamento di vernalizza-
zione e al bagno in acqua tie-
pida.

Forzatura
Per le serie medie e tardive 
si possono usare corone pro-
venienti da terreni “freddi” e 
possono non essere sottopo-
ste al trattamento di vernaliz-
zazione, ma solo al bagno in 
acqua tiepida. Per la fioritura 
di Natale iniziare la forzatu-
ra al 20-25 di novembre. Le 
corone vengono fatte sgelare 

lentamente, immerse in ac-
qua tiepida, sottoposte al ta-
glio delle radici a 10cm, collo-
cate in cassette o sui bancali 
ad una distanza di 2 x 3 cm 
o 3 x 3 cm, premute nel sub-
strato in modo che la corona 
emerga per 1-2 cm.

Substrato
Il tipo di substrato usato non 
riveste una notevole impor-
tanza perché non svolge al-
cuna funzione nutrizionale; 
si può usare torba, torba e 
sabbia, segatura, compostato 

Convallaria majalis prolificans
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ben maturo. Dopo aver com-
pletato l’impianto, le corone 
vengono irrigate e ricoper-
te con uno strato pesante di 
tessuto non tessuto che ha la 
funzione di tenere un’elevata 
umidità relativa e uniformare 
la temperatura e che sarà le-
vato dopo 6-8 gg.

Sviluppo delle foglie
Lo sviluppo delle foglie, nelle 
corone trattate per una fio-
ritura precoce o appena rac-
colte, è molto ridotto; nelle 
forzature medie e tardive, è 
normale. Nelle corone gelate 

invece la crescita fogliare è 
anticipata e molto abbondan-
te; in tal caso quando il ger-
moglio è lungo circa 15 cm si 
inizia a tagliare le foglie per-
ché non ostacolino l’allunga-
mento degli steli fiorali. Nelle 
serie precoci per ottenere un 
numero sufficiente di foglie, 
per decorare i mazzi di fiori, si 
ricorre alla forzatura di corone 
di 2 anni, senza abbozzi forali 
o a corone gelate conservate 
fino al momento dell’uso.

Durata della forzatura
Per le serie estive o molto 

precoci con 
corone gela-
te e per quel-
le precoci con 
corone verna-
lizzate, la for-
zatura dura 
4 settimane; 
per quelle me-
die di metà di-
cembre, con 
corone tratta-
te con acqua 
tiepida, 3-4 Convallaria majalis Variegata
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settimane; per 
quelle tardive 
di fine febbra-
io-inizio marzo, 
con corone non 
trattate, 2-2,5 
settimane. 

Riproduzione
La riproduzione 
del mughetto 
viene normal-
mente effettua-
ta per divisione 
dei rizomi sotterranei al cui 
apice si forma la corona che 
porta la gemma in grado di 
fiorire. Le parti di rizoma che 
portano una corona a vegeta-
zione (di 1° e 2° anno) sono 
usate per la riproduzione, 
mentre quelle con la corona a 
fiore (di 3° anno) sono adatte 
alla forzatura. La produzione di 
corone a fiore viene program-
mata su un ciclo triennale. 

Terreno e concimazione di 
base
Scegliere un terreno fresco, 
sabbioso o di medio impasto, 

con un pH di 5-6,5, esente da 
infezioni di nematodi, libera-
to dalle malerbe perenni con 
lavorazioni superficiali e trat-
tamenti con disseccanti. La 
concimazione di base prevede 
lo spargimento di letame ben 
maturo e 200 unità di fosfato 
e di potassio. 

Periodo di impianto e di-
stanziamento
L’impianto viene effettuato in 
ottobre-novembre o in prima-
vera; le divisioni, composte 
da una corona e da una parte 
di rizoma, vengono piantate 

Convallaria majalis, nel dettaglio i frutti
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a distanza 
di 4 cm su 

file distanzia-
te di 25 cm, per un totale di 
circa 1 milione per ettaro. La 
corona deve essere ricoperta 
da uno strato di terra spesso 
1-2 cm.; un ulteriore strato di 
materiale organico, come se-
gatura, residui vegetali, pula 
di riso, riduce le infestazioni 
di malerbe e migliora la colti-
vazione. 

Concimazione
In primavera alla germoglia-

zione spargere 70-80 g/mq di 
concime complesso, in 2-3 ap-
porti a prevalenza azotata; al 
3° anno preferire un concime 
a titoli equilibrati. Dopo la for-
mazione della gemma a fiore 
che avviene in giugno-luglio 
e può essere accertata sezio-
nando un campione di corone, 
spargere un concime ricco di 
fosforo e potassio. In terreni 
più pesanti e con forti conci-
mazioni si ottengono delle co-
rone a fiore di ottima qualità 
in soli 2 anni, ma adatte alle 
forzature medie e tardive. 

    Convallaria majalis var Rosea
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Estirpazione
L’estirpazione viene fatta 
dopo l’ingiallimento delle fo-
glie; le piante vengono con-
servate, in attesa di essere 
divise, in piccoli mucchi, co-
perti di terra,per proteggerle 
dall’essiccamento, dalla lavo-
razione si ottengono le coro-
ne di 1° e 2°anno destinate al 
reimpianto e quelle di 3° anno 
per la forzatura, che saranno 
conservate in locali appositi o 
cassoni. 

Colture su terreno disin-
fettato
La coltura su terreno disinfet-
tato si mantiene abbastanza 
pulita dalle erbe infestanti an-
che grazie alla vigoria vege-
tativa della pianta e al ciclo 
veloce; nel caso di infestazio-
ni massicce si può ricorrere a 
trattamenti diserbanti in pre-
emergenza subito dopo l’im-
pianto autunnale o prima del-
la germogliazione primaverile, 
a base di Gesatop (10 gr per 
100 mq in autunno dopo l’in-
giallimento delle foglie) Linu-
ron (5 gr. di principio attivo 

Convallaria Majalis @ Fiori e 
piante della montagna bellunese

per 100 mq prima della ger-
mogliazione) MCPA (25-30 gr. 
per 100 mq. In autunno dopo 
l’impianto od in primavera pri-
ma della germogliazione).

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2039
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TEMPERATURA
In autunno, l’apice del rizoma 
(corona) entra in dormienza e 
non può essere forzato a fiore 
se non dopo un trattamento 
termico di rottura della dor-
mienza.
 
Fioriture di Natale
Per le fioriture precoci (quelle 
di Natale) è necessario con-
servare le corone, raccolte da 
inizio a metà ottobre, per 4 
settimane e quelle estirpate a 
fine ottobre per tre settima-
ne, in camera 
fredda a - 2°C 
(con un inter-
vallo da + 1° a 
-2°C). Dopo il 
trattamento di 
vernalizzazio-
ne e un lento 
scongelamento 
è consigliabile 
immergere le 
corone in ac-
qua, a 30-32° 
e per 12 ore, 
per completare 
la preparazione 

alla forzatura. 
Per le forzature di inizio e metà 
dicembre, quindi per fioriture 
da dopo Natale a metà genna-
io, è sufficiente il solo bagno 
in acqua tiepida per comple-
tare la preparazione dei ger-
mogli. 

Fioriture a metà gennaio
Per le forzature di fine dicem-
bre e quindi fioriture nella 2ª 
metà di gennaio, non è ne-
cessario alcun trattamento 
particolare delle corone, che 
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possono essere conservate 
in cassoni o ripari appositi, a 
temperature vicine allo zero 
senza però, farle gelare. 

Forzature precoci di No-
vembre
Le forzature precoci (novem-
bre) vengono condotte con 
una temperatura di 25-28°C 
nel terreno e nell’ambiente, 
inizialmente al buio; alla ger-
mogliazione la temperatura 
del terreno viene aumentata a 
30-35°C e quella dell’ambien-

te a 28-30°C. Dopo la secon-
da settimana di forzatura si 
sviluppano i fiori ed i pedun-
coli hanno completato l’allun-
gamento, quindi si inizia ad 
esporre gradualmente la col-
tura alla luce ed a temperatu-
re più basse fino a scendere 
a 15-18°C e quando il primo 
fiore di ogni stelo si è aperto. 
In seguito, quando metà dei 
fiori del racemo sono aperti, 
le corone vengono estirpate 
con radici, selezionate, lega-
te in mazzi da 25, collocate in 

cassette e fatte 
indurire a 10-
15°C per alcuni 
giorni. 

Forzature in-
termedie
Le forzatu-
re intermedie 
(prima metà 
di dicembre), 
per fioriture 
post-natalizie, 
vengono con-
dotte alla luce 
ed a tempera-
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ture iniziali di 20-22°C, ridot-
te gradualmente come per le 
prime forzature. 

Forzature tardive 
e molto precoci
Le forzature tardive e molto 
precoci, con corone verna-
lizzate e conservate gelate, 
vanno condotte inizialmente a 
18° e poi alle temperature più 
basse sopra menzionate. 

Conservazione 
delle corone
La conservazione delle corone 
a fiore è possibile, da marzo 
fino a ottobre, in cella frigo-

rifera regolata a -1,-3°C; in 
tal modo sarà possibile pro-
grammare la fioritura in tutti i 
periodi dell’anno. Da marzo le 
corone in attesa di forzatura e 
conservate in cassoni in pie-
no campo vengono collocate 
in cassette avvolte in tessu-
to non tessuto e trasportate 
in cella frigorifera. A seconda 
delle necessità le corone ven-
gono poi messe in forzatura 
da aprile a novembre in modo 
da agganciarsi al prodotto del 
nuovo raccolto; le corone van-
no fatte sgelare lentamente 
e poi foriate a 18°C. Irrigare 
sempre con acqua portata alla 

temperatura, 
dell’ambiente. 

LUCE
Le prime forza-
ture vanno ini-
ziate al buio, 
poi esposte alla 
luce ombreg-
giando nelle ore 
di maggiore lu-
minosità per 
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evitare una fio-
ritura eccessi-
vamente veloce 
e una riduzione 
della qualità. 

Forzature me-
die o tardive
Le forzature 
medie o tardive 
vengono con-
dotte alla luce 
sin dall’inizio, 
ombreggiando 
verso la fine del 
ciclo. Per una 
conduzione più 
economica del-
le prime serie a temperatura 
elevata, si preferisce utilizza-
re dei locali chiusi, climatizzati 
e dotati di scaffalature; dopo 
l’iniziale periodo di buio, le 
piante vengono illuminate con 
lampade fluorescenti dispo-
ste in modo da ottenere una 
intensità di 2000-2500 lux a 
livello della vegetazione (circa 
40-60 W/mq); la durata mi-
nima di illuminazione è di 12 
ore, ma è preferibile prolun-
garla a 14-16 ore. Le lampa-

de vengono collocate a 60 cm 
sopra il piano di appoggio in 
modo che vi sia spazio suffi-
ciente per lo sviluppo comple-
to delle piante. 

RACCOLTA
Le corone con la metà dei fio-
ri aperti vengono selezionate, 
legate in mazzi, messe in ac-
qua ed indurite; i fiori recisi 
possono essere conservati per 
4-6 giorni in acqua e in came-
ra fredda a 2° C.
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NB. In Rosso sono segnalati i prodotti REVOCATI mentre in Verde quelli AU-TORIZZATI.
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MALATTIE
E PARASSITI
Necrosi delle radici 
Rhizoctonia violacea

Sintomi: all’estirpazione le 
radici e il rizoma presenta-
no delle necrosi secche e 
associate, talora, alla pre-
senza di cordoni miceliari di 
colore porpora; in stadio più 
avanzato le radici sono rico-
perte dai cordoni miceliari 
e si svuotano lasciando il 
cilindro centrare e l’epider-
mide; l’infezione inizia nelle 
zone di terreno più acide e 
drenanti; in corso di coltura 
non si notano sintomi a carico 
della chioma. 
Difesa:    selezionare le coro-
ne destinate alla moltiplicazio-
ne; disinfettare gli strumenti 
di lavoro; ruotare le parcelle 
destinate alla coltivazione o 
disinfettarle con bromuro di 
metile.

Annerimento della corona 
Sclerotium denigrans
Sintomi: le brattee del ger-

moglio sono colpite da un 
marciume che si estende ver-
so l’interno; anche le radici 
mostrano un marciume bru-
no; sul rizoma si sviluppano 
delle macchie crostose. Più 
frequente nelle piante prove-
nienti da terreni torbosi dove 
si manifesta già in campo o 
durante la conservazione.
Difesa: selezionare le corone 
prima della forzatura; immer-
gere le corone per 10 secondi 
in soluzioni di Rovral, Ronilan, 
benzilimidazolici. 

Bulbi sani

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2040
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Muffa grigia 
Botrytis cinerea

Sintomi: il picciolo è colpi-
to da un marciume bruno; il 
germoglio si alletta e mar-
cisce; sui fiori e sugli ste-
li compaiono delle piccole 
macchie brune; il pedun-
colo del singolo fiore sec-
ca; sulle parti marcescenti 
si forma una fruttificazione 
fungina grigia; l’infezione si 
manifesta sia in piena terra 
che nelle forzature.
Difesa: in pieno campo irro-
rare Euparen, Ronilan, Rovral, 
TMTD, Dicloran, Duaxo, Enovit 
Metil FL, Folmak WDG, Folpan 
80 WDG; durante la forzatura 
ventilare abbondantemente 
ed evitare la bagnatura pro-
lungata della chioma.

Marciume della corona
Penicillium verrucosum
 var. corymbiferum

Sintomi: le corone gelate 
e conservate a lungo in cel-
la frigorifera, sono colpite da 
un marciume che si ricopre 

Botrytis cinerea

di fruttificazioni fungine blu- 
verdi.
Difesa: selezionare le corone 
prima della forzatura; immer-
gere le corone per 10 secondi 
in soluzioni di Rovral, Ronilan, 
benzilimidazolici, Duaxo. 

Ruggine
Puccinia digraphidis

Sintomi: sulla pagina infe-
riore compaiono delle piccole 
pustole giallastre; la foglia poi 
ingiallisce e secca.
Difesa: conviene trattare solo 
quando l’infezione si espan-
de eccessivamente, irrorando 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2043
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2041
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2041
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2042
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Mancozeb, Saprol, Airone L 
Blu, Codimur M, prodotti spe-
cifici.

Antracnosi 
Gleosporium convallariae 

Sintomi: sulle foglie compa-
iono delle macchie allungate 
giallo-brune, con un margi-
ne rosso bruno scuro, spesso 
concentrate nella parte api-
cale e confluenti fino a inte-
ressare una notevole parte 
dell’organo; i tessuti colpiti 
diventano cartacei, bianchi, 
inconsistenti; le foglie secca-
no precocemente e la forma-
zione dei fiori viene ridotta. 

Difesa: dai primi sintomi trat-
tare regolarmente con Manco-
zeb, Polyram Combi, Saprol, 
Delan, sali di rame, Euparen. 

Marciume delle radici 
Pratylenchus convallariae, 
Pratylenchus pratensis

Sintomi: le radici presentano 
delle lesioni lunghe anche al-
cuni centimetri, bruno rossa-
stre, che interessano anche i 
tessuti interni; le piante infe-
state vegetano stentatamen-
te. 
Difesa: le piante infestate 
vengono immerse in acqua a 
43,5°C per un’ora e poi raf-

freddate rapi-
damente; disin-
fettare i terreni 
infestati dai ne-
matodi con Ba-
samid, Temik, 
bromuro di me-
tile, Bioact Prime 
DC. 

Antracnosi - Gleosporium convallariae

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2044
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2043
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Afidi del mughetto 
Aulacorthum speyer

Sintomi: le foglie presentano 
degli ingiallimenti diffusi, pro-
vocati da insetti brunastri. 
Difesa: irrorare prodotti spe-
cifici come Hostaquick, Cro-
neton, Pirimor, piretroidi solo 
se l’infestazione diventa ec-
cessiva. 

Oziorrinco
Otiorrynchus sp. vr.

Sintomi: le foglie mostrano 
delle caratteristiche rosure 
che si estendono dal bordo 
verso l’interno, causate da in-
setti scuri lunghi circa 1 cm, 
alteri e lucifughi che si alimen-
tano dalla tarda primavera 

fino ai primi geli; le loro larve, 
bianche con il capo marrone, si 
nutrono di radici e dalla cortec-
cia del rizoma provocando ral-
lentamenti della vegetazione.
Difesa: contro gli adulti irro-
rare regolarmente, dalla com-
parsa delle prime rosure, con 
Orthene, piretroidi, Lannate, 
metilparathion; contro le lar-
ve spargere Temik, Curater 
Combi, Beetle, Evure Pro, Ma-
vrik Smart, oppure nematodi 
entomopatogeni. 

Defogliatori e Criocera
Lilioceris lilii, 
Lilioceris merdigera

Sintomi: sulle foglie e sui fio-
ri si notano delle perforazioni 
o delle erosioni marginali pro-

vocate da insetti con 
il corpo rossastro che 
spargono escrementi 
scuri e mucillaginosi.
Difesa: irrorare, alle 
prime erosioni, pi-
retroidi, Lannate, 
Parathion, Thiodan, 
Beetle, Evure Pro, 

Mavrik Smart, Na-
tria.  Danni fogliari da Oziorrinco (foto Rampinini)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2047
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2046
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2045
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Korscheletellus lupulinus

Epialide del mughetto 
Korscheletellus lupulinus

Sintomi: le piante avvizzisco-
no e muoiono a causa delle 
larve biancastre lunghe circa 
40 mm col capo marroncino, 
più largo dell’addome che è 
caratterizzato da strozzature 
intersegmentali; le larve sca-
vano gallerie all’interno del ri-
zoma e della corona; la loro 
attività inizia in autunno e si 
prolunga anche durante l’in-
verno fino alla primavera suc-
cessiva. Si tratta di un insetto 
molto polifago.
Difesa: nelle zone sogget-
te alla infestazione, tratta-
re durante la ovodeposizione 
(aprile-maggio) con E605, pi-
retroidi, Birlane, Agree WG, 
Bacillus Chemia, Bayteroid 25 
EC, Buldock RTU distribuendo 
abbondanti volumi di acqua in 
modo da fare penetrare gli in-
setticidi negli strati superficia-
li del terreno.

Nematodi radicali 
Pratylenchus penetrans, 
Pratylenchus convallariae

Sintomi: le radici presenta-

no delle lesioni lunghe anche 
qualche centimetro, di colore 
bruno rossastro, che interes-
sano anche i tessuti interni; 
la vegetazione e la fioritura 
durante la forzatura risultano 
compromesse.
Difesa: utilizzare materiale di 
propagazione sano o disinfet-
tato mediante un’immersione 
in acqua a 43,5°C per 1 ora 
seguita da un rapido raffred-
damento; disinfettare i terre-
ni con fumiganti e mediante 
una coltivazione di Tagetes; in 
forzatura spargere Temik.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2049
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2048
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Giovani piante di 
melanzane

Controllo nutrizionale 
giovani piantine di 
melanzana 
Solanum melongena

Le giovani piantine di Melanza-
na richiedono un basso appor-
to di azoto compreso tra 100 
e 150 ppm. Prosperano con un 
pH compreso tra 5,8 e 6,5. Il 
mantenimento del pH entro 

Paul Cockson, W. Garrett Owen, 
Josh Henry, Brian E. Whipker

questi limiti previene la fitotos-
sicità indotta da un eccesso di 
ferro (Fe) e manganese (Mn) 
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Figura 1 - Gio-
vani piantine 
di melanzana 

(Solanum melonge-
na)  su substrato con un 

valore di pH compreso tra 
5,8 e 6,5. Foto di: W. Gar-

rett Owen. 

che si verifica puntualmente 
se il valore del pH scende sotto 
5,5. Valori di pH del substrato 
superiori a 6,5 possono inve-
ce inibire la disponibilità di Fe 
e causare clorosi internervale 

Categoria pH III, IV:

Esigenze di 

concimazione: 

•
Categoria EC A 

•

•

•

(ingiallimento) delle foglie 
superiori.

Gestione della concima-
zione delle giovani pian-
te di Melanzana
Le giovani piante di melan-
zana vanno coltivate mante-

nendo il pH su valori compresi 
tra 5,8 e 6,5 (Fig 1). Per deter-
minare e monitorare i valori di 
pH del substrato ed il contenu-
to di sali solubili [indicati dal-
la conducibilità elettrica (EC)] 
utilizzare i metodi della so-
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spensione acquosa 
1:2, dell’estratto 
saturo (SME) o del 
PourThru. 
In aggiunta, con-
durre analisi fo-
gliari di routine 
per monitorare il 
livello dei princi-
pi nutritivi nella 
coltura. La ta-
bella 1 elenca il 
livello ideale de-
gli elementi nutritivi 
presenti nelle foglie di giovani 
piante di melanzana sane e di 
recente espansione. Il moni-
toraggio del livello di elemen-
ti nutritivi e del pH consentirà 
ai coltivatori di evitare disturbi 
nutrizionali indotti dal pH.  
Un pH del substrato inferiore 

Tab 1 - Intervallo di sufficienza dei nutrienti a livello del tessuto fogliare raccomandato per la melanzana (Sola-num melongena) coltivata in serra e in pieno campo
Elemento Intervallo di 

sufficienzaAzoto (N) % 4,00 - 5,00Fosforo (P)
0,13 - 0,23Potassio (K) 3,50 - 5,00Calcio (Ca)
1,00 - 2,50Magnesio (Mg) 0,30 - 1,00Zolfo (S)
0,29 - 0,60Ferro (Fe)

(ppm) 50 - 300Manganese (Mn) 40 - 250Zinco (Zn)
20 - 250Rame (Cu)
5 - 10Boro (B)
25- 75Molibdeno (Mo) 0,11 - 0,56Fonte: Fonte: Bryson et al. (2014) per me-lanzane coltivate in serra e in pieno campo. Questi valori si riferiscono all’ultima foglia maturata all’inizio della fioritura fino allo svi-luppo dei piccoli frutti

a 5,8 provoca un incremento 
nell’assorbimento di ferro (Fe) 
e manganese (Mn) e al loro 
accumulo nel tessuto fogliare 
fino a raggiungere livelli tossici 
(Tabella 1). Le piante affette da 
sintomi di fitotossicità da ferro 
(Fe) e manganese (Mn) mani-
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Fig. 2 -Giovani piante di melanzana 
(Solanum melongena) coltivate in 

condizioni di pH basso [pH 5,1] (sini-
stra) e alto [pH 6,9] (destra) del sub-
strato. Foto di: W. Garrett Owen

Piantine di pomo-
doro melanzane 

e peperoncino in 
vaschette posiziona-

te-su un banco

festeranno clorosi 
delle foglie inferio-
ri e macchie mar-
roni o nere lungo 
il margine delle 
foglie più vecchie. 
Le procedure cor-
rettive per contra-
stare un valore di 
pH troppo basso, 
dovrebbero ave-
re inizio quando 
i valori di pH si 
trovano nella gam-
ma compresa tra 5,5 
e 5,8. Le piante posso-
no crescere eccessivamente 
(Fig. 2). Un pH superiore a 6,5 può 

inibire l’assorbimento 
di ferro (Fe) causando 
una deficienza di ferro 
nelle nuove foglie che 
presenteranno di con-
seguenza una clorosi 
internervale. Le pian-

te potrebbero inoltre 
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mostrare una crescita stentata 
(Fig. 2). Le procedure corret-
tive per contrastare un valore 
pH elevato, dovrebbero avere 
inizio quando i valori del pH si 
attestano tra 6,2 e 6,4.
Le giovani piante di melanzana 
sono considerate poco esigenti 
in termini di fertilizzante. Du-
rante la propagazione, in par-
ticolare nella fase 2 [emergen-
za radicale, ipocotile (fusto), e 
cotiledoni (giovani foglie del-
la piantina)] della produzione 
delle giovani piante, iniziare 
a concimare somministrando 
tra 50 e 75 ppm di azoto (N) 
con un concime con titolo 15-
0-15 o 15-5-15 in seguito alla 
completa espansione dei coti-

ledoni (Nau, 2011). Prosegui-
re la concimazione durante la 
fase 3 (sviluppo delle vere fo-
glie). Durante lo stadio 4 (to-
nificazione o indurimento per 
il trapianto), aumentare l’ap-
porto di fertilizzante fornendo 
da 100 a 150 ppm di azoto (N) 
settimanalmente da fertiliz-
zante 14-0-14 (Nau, 2011). La 
conducibilità elettrica (EC) del 
substrato deve essere mante-
nuta a valori inferiori di 0,6/ 
1,3/2,0 mS/cm, in base al 
metodo di misurazione basa-
to sulla sospensione acquosa 
1:2, l’estratto saturo (SME) o 
il PourThru rispettivamente. Le 
giovani piante coltivate con un 
apporto di fertilizzante basso o 
insufficiente diventeranno clo-
rotiche e stentate, mentre le 
piante interessate da un ap-
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Melanzane sici-
liane viola con 

striature bianche

Fig. 3 - Giovani piante di melanza-
na (Solanum melongena) coltivate 

con un basso contenuto [0,27 mS/
cm] (sinistra) ed un contenuto eccessivo 

[3,95 mS/cm] (destra) di sali solubili [con-
tenuto indicato dal valore di conducibilità elet-
trica (EC)] con un pH del substrato di 5,8. Foto 
di: W. Garrett Owen

porto eccessivo di 
fertilizzante svi-
lupperanno foglie 
eccess ivamente 
grandi e potranno 
manifestare necrosi 
marginali delle fo-
glie (Fig. 3).
La gestione della 
concimazione du-
rante la produzio-
ne di giovani pian-
te melanzana può 
aiutare i produt-
tori a tenere sotto 
controllo la crescita. 
Evitare l’impiego di 
fertilizzanti a base di 
azoto ammoniacale 
aiuterà ulteriormen-
te i coltivatori a prevenire una 
crescita eccessiva e indeside-

rata. 
I coltivatori potranno effet-

tuare trattamenti bra-
chizzanti con Sumagic 
(uniconazolo), un re-
golatore della crescita 
delle piante (PGR) regi-

strato sugli ortaggi, 
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all’inizio della produzione delle 
giovani piante per tenere sotto 
controllo la crescita. Si racco-
manda di leggere e attenersi 
sempre alle indicazioni ripor-
tate sull’etichetta [tasso(i) di 
applicazione, tempi di caren-
za, dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e intervallo 
di reingresso (REI)] e di con-
durre prove su piccoli campio-
ni della coltura determinando 
così il tasso di applicazione 
più adatto al vostro impian-
to di produzione, al mercato e 
alla dimensione finale deside-
rata della pianta. I coltivatori 
spesso limitano talmente l’ir-
rigazione delle piante  (stress 

Fig. 4 - Gio-
vani piante di 

melanzana (So-
lanum melongena) 

che presentano necrosi 
delle foglie a causa dello stress idrico perché  sono state private dell’ac-
qua di irrigazione oltre il punto di appassimento permanente. Foto di: 
W. Garrett Owen

idrico) da farle appassire. 
Questa è una pratica comune 
per controllare la crescita, tut-
tavia bisogna fare attenzione a 
non stressare le piante oltre il 
punto di appassimento perma-
nente che può tradursi nell’ar-
rotolamento delle foglie, nella 
necrosi marginale delle foglie 
(Fig. 4), nella caduta delle fo-
glie fino ad arrivare, talvolta, 
alla morte della pianta.

Riassumendo
Fornendo alle giovani piante 
di melanzana un basso appor-
to di fertilizzanti compreso tra 
100 a 150 ppm di azoto (N) 
e mantenendo un pH del sub-

strato tra 5,8 e 6,5 
sarà possibile preve-
nire la maggior parte 
dei disturbi nutrizio-
nali.
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Novità Varietali

Maggio 2021

Le novità del 
catalogo garofanini 
Selecta One 2021

Una delle poche cose buone 
della pandemia è il fatto di 
avere preso confidenza con 
strumenti per la comunicazio-
ne in videoconferenza come 

Zoom, GoogleMeet, Skype e 
altro. Approfittando di uno di 

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=2067
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questi strumenti mi sono mes-
so in contatto con Paolo Piri-
si, Sales and Product Manager 
di Selecta one che si è gentil-
mente offerto di raccontare ai 
lettori di Clamer Informa quali 
siano le caratteristiche princi-
pali delle più importanti novità 

varietali del nuovo catalogo

Garofanini di Selecta     in 

attesa di potervi parlare del 
nuovo catalogo Primaverili 
uscito solo pochi giorni fa.

Pink Kisses. Il nuovo catalogo 
dei garofanini Selecta One, 
uscito a Marzo 2021, è il pri-
mo catalogo dell’azienda con 
la una veste grafica completa-
mente nuova e rivoluzionaria. 
Il secondo catalogo con questa 
nuova veste sarà il nuovo ca-
talogo delle primaverili in usci-
ta a Maggio. Oltre ad essere 
stampato su carta patinata, 
riciclabile e più ecosostenibi-
le, vengono presentate nume-
rose ambientazioni e vengono 
messi in risalto i vari concept 
di marketing legati ai prodotti. 

“Come ben sai Selecta è leader 
in Europa e probabilmente nel 
mondo nel settore dei garofani 
con oltre 90 milioni di talee di 
garofanino vendute in un anno 
anche grazie al grande succes-
so ottenuto nel Nord Europa da 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2067
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2068
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Il focus della campagna Pink Kisses®2020 era 
posto sulla comunicazione online con l’obiet-
tivo di rafforzare le vendite online. Il gruppo 
target è stato raggiunto su tutti i canali rile-
vanti dei social media con immagini e mate-
riale video nuovi e di tendenza e temi relativi 
al fai da te, idee di decorazione e consigli 

per la cura dei Pink Kisses®.  Selecta ha 
supportato i rivenditori con l’esclusivo 
pacchetto promozionale Pink Kisses® e 
le implementazioni nel punto vendita 
hanno entusiasmato i rivenditori tanto 
quanto i consumatori!

Il catalogo contiene numerosi 
link QR code che rimandano 
a filmati su YouTube che mo-
strano ambientazioni, 
suggerimenti, consi-
gli e concetti di mar-
keting legati alle va-
rietà, filmati prodotti 
dallo staff di Selecta 
One durante la pan-
demia quando non 
ci si poteva 
incontrare di 
persona”.
Dopo il grande 

successo di Pink 
Kisses®, Selecta 
prosegue la tradi-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2069
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zione delle varietà “standalo-
ne” nei garofanini, varietà che 
non fanno parte di una serie, 
con il concept “I Love You®” 
legato al target dei giovani 
come dimostra il logo che ri-
corda lo stile di scrittura degli 

I❤U Una 
nuova storia di 
successo Selecta. 
Una varietà entusiasmante con 
un aspetto sorprendente e un 
gioco di colori unico. I suoi clori 
doppi dai bordi leggermente 
ondulati cambiano il loro aspet-
to da pink a bianco passasndo 
per il rosa. Una varietà con una 
crescita compatta e un aspetto 
pieno. Sostenuta e accompagna-
ta da un concetto di marketing 
altrettanto unico e innovativo in 
un look da street art moderna 
– un look sbarazzino, giovane e 
trendy – che incarna lo stile di 
vita urbano. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=413
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2069
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2070
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“street writer” e lo stile di 
comunicazione sui social 
dei “millenial” in generale. Le 
altre varietà standalone sono 
Purple Wedding, Early Love, 
Peach Party e Scully.
“La serie Oscar® è probabil-
mente la più conosciuta sul 
mercato perché è omogenea 
compatta, precoce, e adatta 

Oscar® è al primo posto tra le serie di garofani da vaso. Que-
sta linea, caratterizzata dalla crescita omogenea, 
l’ottima ramificazione e la precocità di fioritura, è 
la chiave di successo per ogni produttore. Le varietà sono 
disponibili in molti colori meravigliosi, da non dimenticare 
soprattutto le varietà bicolori.

per vasi pic- coli e medi 
(fino al 14) e riempie bene il 
vaso. Qui abbiamo sostituito il 
Magenta con la varietà Purple, 
che rispetto a Magen-
ta ha una lieve diffe-
renza nel colore ma 

Purple 
Wedding

Early 
Love

Peach 
Party

Scully

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2070
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2071
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Serie Oscar in composizione, a sinistra la novità 
Oscar Purple

è senz’altro più affidabile in 
coltivazione. La linea Oscar è 
praticamente completa anche 
se mancherebbero in realtà 
varietà gialle o arancioni che 
però sono compensate dalla li-
nea SuperTrouper®”.
“La serie SuperTrouper® è co-
stituita da varietà caratteriz-
zate dalla particolarità dei 
colori dei fiori come 
l’arancio, il giallo, 
i bicolori, il bianco 
puro, il rosa molto 
tenue oltre alla va-
rietà  di colore rosso 
puro SuperTrouper® 
Antonio, un colo-

La linea Super-
Trouper® defini-
sce lo standard 
sul mercato con 
l’assortimento di colori 
più ampio. Ogni esigenza di co-
lore viene soddisfatta, dal rosso 
brillante al giallo splendente, dal 
monocolore al bicolore.

Alcune varietà della serie 
SuperTrouper®, nel vaso la 
nuova ‘Macy’, poi in senso 
antiorario rispettivamente ‘Aantonio’ , ‘Limone’ e ‘Sorbet’

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2072
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re che manca alla linea 
Oscar. La crescita del-
le varietà SuperTrouper® 

risulta meno compatta e 
omogenea rispetto ad Oscar 
ma la serie è molto apprez-
zata per il colore”.
“Nella serie Diadeur®, anch’es-
sa con il proprio logo e il pro-
prio concept di marketing, 
troviamo varietà che facevano 
originariamente parte della li-
nea SuperTrouper® e che sono 
state selezionate e incluse in 
una linea a parte perché ca-
ratterizzate da un profumo in-
tenso”.

Il concept Diadeur®

I garofani profuma-
ti sono un segmento 
significativo del mer-
cato e continuano ad 
essere estremamen-

te trendy. Il profumo 
di garofano crea emozioni posi-
tive e un’atmosfera primaverile 
ed estiva. Si risvegliano i ricordi 
dell’infanzia e si evoca un senso 
di benessere. La nostra serie di 
successo DiaDeur® consiste nelle 
quattro varietà meravigliosamen-
te profumate 
Mathilde, Sissy, 
Sophie e Marie.

DiaDeur® Sophie

DiaDeur® Sissy

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2073


Clamer informa

90 91 

La serie Colores®, ha un nome 
spagnolo perché rappre-
senta una tipologia di 
garofanino, più vi-
goroso e con colo-
ri accesi che piace 
molto ai clienti del 
mercato spagnolo. 
Comprende la nuo-

La linea 
Colores    

con 
fiori dai 
colori suggestivi e brillanti, 
copre l’intero assortimento 
di colori e non lascia nien-
te al desiderio. Le varietà 
sono molto vigorose rispetto 
alle varietà SuperTrouper® 

e possono essere coltivate 
in vasi grandi per produrre 
piante di ottima qualità. Le 
varietà Colores®  sono adat-
te alla coltivazione a freddo 
così come a quella estiva.

La 
novità 
‘Alba’
della serie 
Colores®

va varietà Alba dal colore 
arancio albicocca che ricorda 
il colore del sole che sorge.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2074
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Cinque varie-
tà a cresci-
ta rapida 
dimostra-
no i loro 
punti di 
forza nella 
produzione di 
piante adatte a 
vasi e contenitori 
di grandi dimensioni. Da una 
sola piantina si sviluppano 
piante abbondantemente 
fiorite con una gamma di colo-
ri unica. I consumatori possono 
anche usare i fiori come reciso, 
diventando un complemento idea-
le per le piante perenni estive.

Linea Capitàn® nel det-
taglio la varietà ‘Calizo’

“Capitàn® è una serie carat-
terizzata da varietà vigorose 
con la particolarità di uno ste-
lo molto lungo in grado di sta-
gliarsi decisamente sopra la 
chioma. Anche se leggermente 
più corte, le varietà della serie 
Capitàn® possono anche 

essere utilizzate per il re-
ciso. La serie è composta 
da 5 colori e l’ultima novità, 
lanciata l’anno scorso, è la va-
rietà Calizo”.
Un’altra serie interessan-
te, composta da varietà an-
che perenni, particolarmente 
adatta per giardini, aiuole e 
basket con varietà tappezzanti 
e piccoli e delicati fiori sempli-
ci è la serie Serie Pillow®.  La 

Le varietà Pillow sono un nuovo tipo di garofani da giar-
dino con fiori filigranati. Le varietà ramificano mol-
to bene ed hanno una crescita piatta tipo cuscino. Le 

varietà Pillow sono adatte per vasi, basket e come tappezzanti. 
Suggeriamo di venderle come prodotti unici. I fiori hanno un disegno 
interessante e convincono per la straordinaria durata e per la fioritura 
continua. E’ possibile coltivare queste varietà in serra fredda.
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parola inglese“pillow” significa 
cuscino proprio come il por-
tamento che caratterizza 
le varietà della serie. 
“La novità di quest’an-
no è la varietà Pillow® 
Berry Red di un rosso mol-
to più scuro rispetto all’e-
sistente e anch’essa adatta 
all’impiego in giardino, aiuola 
e basket”.
“Sempre tra le varietà peren-
ni troviamo la serie Carmen® 

Pillow® 
Berry 

Red

Le novità della linea 
Carmen® da sinistra: 

‘Red’, ‘Purple’ e ‘Car-
men’

Le varietà Carmen sono adatte 
per essere abbinate alla fami-
glia Oscar® o alla linea Super-
Trouper®. Con queste bellissime 
varietà l’assortimento di colori 
del programma di garofanini Se-
lecta è completo. Le varietà del-
la famiglia Carmen sono veloci 
e ramificano facilmente e sono 
adatte per esser coltivate come 
garofani perenni da giardino.

composta da tre colori, tutti 
molto intensi, la varietà Car-
men di colore rosso scuro,  
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Per la loro rusticità le varietà di Diantica® 
sono molto adatte per trapianti autunnali 
e per vendite precoci nell’anno successivo. 
I fiori particolarmente grandi e profumati 
donano una atmosfera romantica in ogni 
giardino.

Carmen Red di un ros-
so più chiaro e Carmen 
Purple”.
“L’ultima serie tra i ga-
rofanini è la serie Dian-
tica®, una serie molto 
eterogenea composta 
da varietà perenni il cui 
unico filo conduttore 
è il fatto di essere va-
rietà da giardino. Nel-
la serie Diantica® tro-
viamo varietà a fiore 
doppio e a fiore sem-
plice, varietà alte o più 
compatte ma tutte va-
lidissime in giardino. 
La serie Diantica® è 
pensata per il mercato 
del paesaggismo o per essere 
usata in composizione con al-
tre piante autunnali. Tutte le 
varietà Diantica® fioriscono 
per tutta l’estate, se 
non fa troppo 
caldo, con 

una seconda fioritura a set-
tembre”.



Clamer informa

94 95 

La tarda estate e l’autunno stanno diventando 
sempre più importanti come periodi di ven-
dita, e la tendenza verso la convenienza sta 
diventando sempre più forte per i consumato-

ri. Le possibilità di soddisfare questa tendenza 
sono quasi illimitate grazie alle raccomandazioni 

di Selecta per le combinazioni di piante, tra cui 
garofani perenni e in vaso, graminacee ornamentali, 

erbe aromatiche e lavanda. Le varietà testate garantiscono un aspetto 
attraente e colorato con fioriture lunghe e tardive fino a novembre.

Nel catalogo troviamo anche il 
concept Autumn Friends® che 
rappresenta una serie di sug-
gerimenti su come abbinare 
varie piante autunnali, come 
garofanini, Festuca, Heuchera, 

Elicriso e altre 
gramina-

cee ornamentali per avere una 
bella fioritura e una crescita 
omogenea nello stesso vaso 
a fine estate e inizio autun-
no nello, un periodo dell’anno 
storicamente con poco colore. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2075
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Nell’ultima parte del catalogo 
troviamo la sezione dedicata a 
varietà precoci. 
“L’Erysimum è una novità per 
noi e la varietà di Erysimum 
Leya è particolarmente adat-
ta alla coltivazione a freddo (a 
basso impatto ambientale) ed 
è ideale per il mercato preco-
ce.”
“Pur non essendoci novità tra le 
Calceolarie questa pianta me-
rita una men-
zione partico-
lare perché si 

Le novità 
della linea 
di Erysimum Leya® 

Dark Yellow Purple Glow Lemon Glow

Orange Purple Glow  Orange Glow

Calceolaria 
Calynopsis Red 
Orange Bicolor

può programmare con l’illu-
minazione e si può far fiorire 
presto evitando di entrare in 
competizione con le classiche 
primaverili”.
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“La serie di Pericallis  (di Se-
netti) ha un buon assortimen-
to di colori molto apprezzati 
per la loro fioritura abbondan-
te a inizio primavera. Abbiamo 
anche 4 varietà di Elychrisum 
italicum, ognuna con una ca-
ratteristica particolare: Silvio 
Spreading più adatta ai basket 
con la sua crescita orizzonta-
le, Sivio Bushy con aroma di 
liquirizia, Silvio Moundy con 
portamento globoso e la Silvio 
Tall che cresce in 
altezza”.

Alcune varietà di Pericallis x hybrida della Linea Senetti®

Lavender Violet Bicolor White

Helichrysum
 italicum 
Silvio Bushy e sotto 
Silvio Moundy

Potremmo parlarvi anche 
del nuovo catalogo prima-
verili ma preferiamo riman-
dare il discorso ad un’altra 

occasione. I cataloghi sono 
sfogliabili cliccando accanto.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2067
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2068
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> VIGORPLANT.COM

LA FORMULA PROFESSIONALE 
PER UN PERFETTO TAPPETO ERBOSO
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Sacchi Big Bag Sfuso

Disponibile nei seguenti formati:

Il substrato Vigorplant Tappeti Erbosi è ricco di
materie prime quali torba superfine, humus di
corteccia e sabbia silicea.

Questi tre unici ingredienti consentono sia di 
apportare abbondante sostanza organica che di 
garantire un corretto drenaggio, favorendo così 
anche la radicazione e l’accestimento.

La presenza di concimi minerali e di microelementi
contribuisce infine a garantire una crescita 
armoniosa e duratura del manto erboso.

PREPARAzIONE dEL 
LETTO dI SEMINA

MANTENIMENTO dEL 
TAPPETO ERBOSO

RIGENERAzIONE dEL 
MANTO ERBOSO

POSA dEL PRATO 
A ROTOLI

TOP dRESSING PER 
UN PRATO SEMPRE 
FOLTO, dRENATO E 
SOFFICE.

IdEALE PER:

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
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PREPARAzIONE dEL 
LETTO dI SEMINA

MANTENIMENTO dEL 
TAPPETO ERBOSO

RIGENERAzIONE dEL 
MANTO ERBOSO

POSA dEL PRATO 
A ROTOLI

TOP dRESSING PER 
UN PRATO SEMPRE 
FOLTO, dRENATO E 
SOFFICE.

IdEALE PER:
Maggio: piena fase 
vegetativa del tappeto 
erboso

A maggio si entra nel pieno del-
la fase vegetativa del tappeto 
erboso e aumenta l’importan-
za delle operazioni aagronomi-
che. Le pratiche di aerazione 
del tappeto erboso non si limi-
tano a verticut e arieggiature 
bensì includono anche carota-
ture e chiodature.

Carotatura e chiodatura del 
tappeto erboso a  confronto
La carotatura consiste in una 
estrazione parziale del terre-
no tramite appositi macchina-
ri a fustelle cave e prevede il 
reintegro di materiale sabbioso 
utile agli scambi gassosi. Di-
versamente la chiodatura (o 

Concimazione e uso
del regolatore di crescita

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1463
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1464
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1462
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bucatura) permette la sola pe-
netrazione di ossigeno senza 
reintegro di materiale drenan-
te. Il vantaggio della chioda-
tura rispetto alla carotatura è 
la maggior velocità dell’opera-
zione ma anche la possibilità di 
intervenire più frequentemen-
te senza danneggiare eccessi-

vamente il manto erboso an-
che con maggiore profondità. 
Ripetuti interventi di chiodatu-
ra del tappeto erboso possono 
migliorare il drenaggio e au-
mentare l’aerazione dell’appa-
rato radicale.

Caratteristiche del tappeto 
erboso a maggio
A Maggio nelle graminacee si 
accentua la formazione di nuo-
vi culmi di accestimento. In 
questo mese lo sforzo della 
pianta d’erba è tutto concen-
trato a intensificare la produ-
zione di nuovi accestimenti 
che sono il risultato della rami-
ficazione della parte basale del 
culmo: il fulcro della capacità 
rigenerativa delle piante d’erba 
che producono nuovi germogli 
dalla zona meristematica alla 
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base della pianta (corona). Col 
termine accestimento ci si rife-
risce anche al singolo ramo. 

La concimazione del tappe-
to erboso a maggio
I culmi di accestimento vanno 
assistiti a livello nutrizionale 
per favorire la densità del tap-
peto erboso e la sua capacità 
di recupero dai traumi. Da un 
punto di vista della nutrizione, 
nella prima parte del mese il 
rapporto NPK dei concimi per 
tappeto erboso può restare 
2:1:2 o anche 3:1:3. Verso la 
fine di maggio ci si può iniziare 
a orientare su titoli più alti in 
potassio, dato che le tempe-
rature iniziano ad alzarsi e ci 
si avvicina all’estate, periodo 
di stress climatici. Il potassio 

è un elemento che stimola la 
presenza di succhi cellulari e 
quindi influisce sui bisogni idri-
ci della pianta d’erba che, cor-
rettamente nutrita, sarà più 
resistente.
Rinforzare il tappeto erboso, 
aiutandone la densità e salute, 
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Poa annua

è utile per aumentare la sua 
capacità di affrontare la com-
petizione con le infestanti. Ri-
cordiamo che a Maggio la Poa 
annua è in piena attività vege-
tativa.

L’uso del regolatore di cre-
scita: strumento fondamen-
tale per la salute e forza del 
tappeto erboso
Essendo nel pieno della fase 
vegetativa del tappeto erbo-
so, a maggio anche l’utilizzo 
del regolatore di crescita è im-
portante, in modo da stimola-
re e incrementare la capacità 
di accestimento della pianta. 
In più è un valido strumento 
di lotta agronomica alla Poa 

annua perché aiuta a diminu-
ire la misura delle sue infiore-
scenze, riducendone la vigoria. 
Ma il più evidente vantaggio di 
inserire l’uso del regolatore di 
crescita Primo Maxx II nel pia-
no di gestione del tappeto er-
boso probabilmente è che per-
mette di abbassare di molto i 
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Elmintosporiosi 

tempi e il numero degli sfalci. 
L’argomento merita un appro-
fondimento e ti invitiamo a 
proseguire in questo articolo 
dedicato proprio alla riduzione 
della frequenza di taglio grazie 
all’uso del regolatore di cresci-
ta.

Pratiche manutentive e 
possibili problematiche del 
tappeto erboso a maggio
A Maggio è possibile abbassa-
re l’altezza di taglio, sempre 
in linea però con le altezze di 
taglio minime consentite dalle 
specie impiegate. Sebbene stia 
arrivando il caldo, sono anco-
ra possibili delle trasemine di 
rinfoltimento, qualora serva ri-
generare. Un’utile pratica per 
il rafforzamento della superfi-
cie inerbita è l’applicazione di 
prodotti ad azione biostimo-
lante per l’apparato radicale 
(Vitalnova Seamax e Vitalnova 
Stressbuster).

In questo mese, oltre alla cita-
ta Poa annua alle infestanti mi-
croterme graminacee e dicoti-
ledoni, iniziano a comparire le 

malerbe infestanti macroter-
me annuali, come la digiataria. 
Per approfondire un articolo su 
come diserbare in modo effica-
ce con gli erbicidi di pre-emer-
genza.

Tra i patogeni fungini bisogna 
fare attenzione alle ruggini, 
all’Elmintosporiosi e al filo ros-
so. 

Consulenza su misura? 
Contatta l’esperto ICL

Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2066
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Anche in Italia cresce l’in-
teresse per l’applicazione 
dei LED in serra

Potenzialità e prospettive 
in una rassegna di autori 
dell’Università di Bari

tutto l’anno. Con lo sviluppo e 
l’applicazione della tecnologia 
light-emitting diodes (LED) alla 
serricoltura, l’utilizzo dell’il-
luminazione supplementare 
come tecnica per aumentare le 

La tecnica dell’illuminazione 
supplementare è utilizzata da 
decenni nei Paesi del Nord Eu-
ropa, per garantire la produ-
zione di ortaggi e piante da 
fiore e ornamentali durante 

Coltivazione di pomodoro 
nell’Azienda F.lli Lapietra
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produzioni e il valore nutrizio-
nale degli ortaggi sta interes-
sando una platea sempre più 
ampia. Infatti, se fino a qual-
che anno fa la tecnologia hi-
gh-pressure sodium (HPS) era 
quella maggiormente utilizzata 
per allungare il fotoperiodo e 
apportare una maggiore quan-
tità di radiazione fotosintetica-
mente attiva alle piante colti-
vate in serra, negli ultimi anni 
la tecnologia LED sta prenden-
do il sopravvento. Le ragioni di 
questo sorpasso risiedono: i) 
nell’elevata efficienza di con-

versione dell’energia elettri-
ca in energia luminosa (> 4,2 
µmol J-1); ii) nella possibili-
tà di scegliere specifici spet-
tri luminosi in funzione della 
coltura, del ciclo vegetativo e 
dell’areale di coltivazione; iii) 
nella ridotta dispersione di ca-
lore sotto forma di radiazione 
infrarossa, che nel caso della 
tecnologia HPS rende compli-
cata la gestione climatica della 
serra e impedisce di utilizzare 
questa tecnologia per l’inter-
lighting. 

a) Toplighting LED + interlighting LED; b) Doppia fila di 
LED interlighting; c) Toplighting LED in serra semi-chiu-

sa presso Az. Agr. F.lli Lapietra; d) Toplighting HPS
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L’insieme delle caratteristiche 
elencate rende la tecnologia 
LED particolarmente attratti-
va per quelle aziende che in-
tendono produrre anche in in-
verno. Tra queste non fanno 
eccezione le aziende serricole 
del bacino del Mediterraneo, 
caratterizzate da un livello tec-
nologico inferiore rispetto alla 
media nord europea che, a 
causa della scarsa quantità di 
radiazione disponibile nel pe-
riodo invernale, non riescono 
ad ottenere produzioni para-

gonabili con quelle delle serre 
high-tech del Nord Europa. 
La recente rassegna pubblica-
ta sulla rivista internazionale 
Agronomy, scaturita dal pro-
getto SOILLESS GO finanziato 
dalla sottomisura 16.2 del PSR 
Regione Puglia 2014–2020, 
utilizzando come “coltura mo-
dello” il pomodoro (l’ortaggio 
più coltivato in serra a livello 
mondiale), evidenzia come l’u-
tilizzo della tecnologia LED si 
sta diffondendo nei Paesi me-
diterrane. Inoltre, la review di-

Coltivazione di pomodoro nell’Azienda La Noria
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scute le potenziali future appli-
cazioni della tecnologia LED e 
la differente gestione dell’im-
pianto di illuminazione supple-
mentare in funzione della lati-
tudine. 
Dal contributo dei ricercatori 
dell’Università di Bari emerge 
che il carico energetico delle 
serre costruite nella regione 
climatica sub-artica è maggio-
re rispetto a quello delle serre 
attive nel bacino del Mediter-
raneo a causa delle rigide con-
dizioni climatica del periodo 
invernale. Inoltre, l’installazio-
ne e la gestione dell’impianto 
di illuminazione supplementa-
re devono essere differenti nei 
due areali, in quanto nell’are-

ale sub-artico (caratterizzato 
da inverni lunghi e bui) è ne-
cessario fornire una maggio-
re intensità luminosa, a causa 
del numero di ore giornaliere 
e del numero di giorni l’anno 
maggiori rispetto all’areale 
mediterraneo. In termini eco-
nomici, questo si traduce in un 
più basso costo di investimen-
to e più bassi costi di gestio-
ne dell’impianto LED nel baci-
no del Mediterraneo rispetto 
all’areale sub-artico, a parità 
di produzione potenzialmente 
ottenibile.
La rassegna propone una visio-
ne critica dello stato dell’arte 
dell’applicazione dei LED alla 
coltivazione in serra del pomo-
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doro, sempre in 
rapporto alle re-
gioni climatiche, 
evidenziando i 
punti di forza 
e di debolezza, 
nonché i pos-
sibili futuri svi-
luppi di questa 
tecnologia, per 
scopi sia scien-
tifici sia commerciali.

L’illuminazione supple-
mentare migliora la quali-
tà e l’attività antiossidante 
dei pomodori
Il pomodoro coltivato con illu-
minazione supplementare LED 
produce di più e ha contenuti 
di sostanza secca, solidi solu-
bili totali, acidità titolabile e 
attività antiossidante maggiori 
rispetto alle bacche ottenute 
da piante coltivate in condizio-
ne di sola luce solare. 
Questi sono i principali risul-
tati emersi dall’attività di ri-
cerca svolta dal progetto 

A dx, grappolo ottenuto 
con i LED, sotto grappolo 

ottenuto senza i LED 

SOILLESS GO finan-
ziato dalla sottomi-

sura 16.2 del PSR Regione Pu-
glia 2014–2020. L’utilizzo dei 
light-emitting diodes (LEDs) 
come fonte di radiazione lu-
minosa supplementare, per la 
coltivazione del pomodoro da 
mensa in serra, determina un 
aumento della produzione du-
rante il periodo di coltivazione 
compreso tra l’autunno e l’i-
nizio della primavera. Ma gli 
ortaggi si propongono anche 
come alimenti funzionali che 
forniscono sostanze minerali, 
vitamine e composti antiossi-
danti essenziali per l’organi-
smo umano. Se da un lato è 
quindi importante incrementa-
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Coltivazione di pomodoro 
nell’Azienda F.lli Lapietra

re la produzione, a causa 
della sempre più scarsa 
disponibilità di superfici 
coltivabili, dall’altro è impor-
tante migliorarne o quanto-
meno non ridurne il contenuto 
di sostanze nutraceutiche.
Per questo, i ricercatori dell’U-
niversità di Bari e del CNR di 
Bari e Lecce hanno studiato 
gli effetti della tecnologia LED 
sulle caratteristiche fisico-chi-
miche e sul contenuto di an-
tiossidanti di tre ibridi di po-
modoro.
La prova è stata condotta in 
una innovativa serra semi-

chiusa costruita nell’agosto 
2019 presso l’Azienda Agricola 
F.lli Lapietra di Monopoli (BA). 
Le tipologie commerciali di po-
modoro da mensa analizzate 
sono state: pomodoro ciliegino 
rosso, datterino rosso e dat-
terino giallo. I tre ibridi sono 
stati coltivati in condizione di 
luce naturale e con luce sup-
plementare LED con spettro di 
emissione così ripartito: 88% 
rosso (650 nm), 5% verde 
(530 nm) e 7% blu (460 nm). 
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L’applicazione dell’illuminazio-
ne supplementare è avvenuta 
tra dicembre e marzo, garan-
tendo un fotoperiodo di 18 ore 
e un daily light integral (DLI) 
di 25 mol∙m-2d-1.
La ricerca ha dimostrato che, 
rispetto alle condizioni di luce 
naturale, con i LED il contenu-
to di vitamina C aumenta nelle 
bacche di pomodoro ciliegino, 
ma non nei datterini. Infatti, la 
sintesi di vitamina C è luce di-
pendente e l’intensità lumino-
sa, lo spettro di illuminazione 
e la capacità di penetrazione 
della radiazione nella canopy 
ne influenzano il contenuto. 
Proprio la diversa architettu-
ra della canopy tra i genotipi 
considerati, potrebbe aver in-
fluenzato la penetrazione della 
luce e quindi la sintesi di vita-
mina C nei tre genotipi esami-
nati.
In generale, l’attività antios-
sidante è aumentata per i 
pomodori coltivati sotto luce 
LED, così come il contenuto di 
α-tocoferolo (forma biologica-
mente attiva della vitamina E). 
Per questa molecola la risposta 
è variata in funzione del geno-
tipo, infatti mentre per il dat-

terino giallo e il ciliegino rosso 
è stato riscontrato un maggior 
contenuto di α-tocoferolo nelle 
bacche prodotte con luce sup-
plementare, lo stesso non è 
stato riscontrato per il datteri-
no rosso. In linea con le altre 
molecole analizzate, conside-
rando i principali carotenoidi, 
β-carotene e Trans-licopene, 
è emerso che l’illuminazione 
supplementare non ha inciso 
negativamente sulla loro bio-

Produzione di pomo-
doro senza suolo 
Azienda Lapietra
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sintesi.
Infine, il contenuto di calcio, 
magnesio e molibdeno, che 
svolgono funzione bioregola-
trice dell’organismo umano è 
risultato maggiore nei pomo-
dori coltivati con luce supple-
mentare.
In conclusione, tra le varietà 
considerate, il datterino gial-
lo ha dimostrato di avere un 
valore nutrizionale nettamen-
te inferiore rispetto ai pomo-
dori rossi, per l’assenza di 
β-carotene e Trans-licopene e 
quindi per scarsa presenza di 
sostanze ad attività antiossi-
dante. Inoltre, è stato confer-
mato che la tecnologia LED è 
una valida soluzione per in-
crementare le produzioni e la 
qualità del pomodoro nel pe-
riodo invernale in ambiente 
mediterraneo.
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Creare valore dai 
rifiuti di plastica

I rifiuti di plastica presentano 
una serie di problemi ambien-
tali. Sebbene solo una picco-
la parte di essi finisca nei fiu-
mi, laghi e oceani, può con il 

I rifiuti di polietilene, come i sacchetti della spesa, sono di scarso 
valore per il processo di riciclo. Il riciclo creativo o “upcycling” e 
la trasformazione di questi ultimi in prodotti di maggior valore 
potrebbe in futuro evitare che i sacchetti finiscano in discarica

tempo trasformarsi in micro e 
nanoplastiche dannose per gli 
organismi acquatici e in ultima 
analisi per l’uomo che se ne 
ciba. Quando i rifiuti di plastica 
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a una temperatura di reazio-
ne moderata, non necessita 
di alcun solvente o idrogeno 
aggiunto e produce solo una 
piccola quantità di sottopro-
dotti sottoforma di gas leggeri 
come il metano.
Il riciclaggio chimico è emerso 
come una tecnologia promet-
tente per valorizzare i rifiu-
ti di plastica. La plastica può 
essere gassificata in idrogeno 
e monossido di carbonio (gas 
di sintesi) come materia prima 
per la produzione di carburan-
te. La pirolisi       e

le vie solvolitiche 
 
possono riconvertire i polimeri 
in monomeri e oligomeri che, 

vengono seppelliti in discarica 
o inceneriti, generano calore e 
anidride carbonica. Tuttavia, i 
rifiuti di plastica offrono anche 
grandi opportunità se il loro 
valore economico può essere 
aumentato sostanzialmente 
attraverso processi di riciclo 
creativo (upcycling) in grado 
di convertirli in prodotti chimici 
di maggior valore. In un arti-
colo pubblicato su ScienceMag 
Zhang et al.  illustra un pro-
cesso di riciclo che converte il 
polietilene (spesso utilizzato 
per imballaggi e sacchetti del-
la spesa) in composti aromati-
ci dialchilici a catena lunga che 
possono essere solfonati per 
produrre tensioattivi biodegra-
dabili. Questo processo opera 
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dopo la purificazione, possono 
essere ripolimerizzati.

Sfortunatamente, il basso co-
sto del monomero vergine da 
materie prime a base di car-
bonio fossile e la mancanza 
di incentivi normativi spesso 
rendono il riciclaggio chimico 
commercialmente poco attra-
ente.
Un modo per superare questo 
ostacolo economico è quello di 
convertire i rifiuti di plastica 
in materiali o prodotti chimici 
a valore aggiunto. Sono stati 
esplorati diversi approcci, che 
includono l’uso di plastica di 
scarto per realizzare elettrodi 
per batterie o pellicole foto-

voltaiche. Per quanto riguar-
da l’upcycling del polietilene, 
Bäckström et al. ha recente-
mente effettuato ricerche sulla 
conversione selettiva dei rifiu-
ti di polietilene ad alta densi-
tà (HDPE) in acido succinico, 
glutarico e adipico, che po-
trebbero essere convertiti in 
plastificanti per la lavorazione 
dell’acido polilattico (PLA).
Zhang et al. presentano un in-
novativo processo catalitico in 
cui si combinano due reazioni 
chimiche, idrogenolisi 

e aromatizzazione. 

Vengono prodotti composti 
aromatici dialchilici a catena 
lunga da un composto modello 
di polietilene a basso peso mo-
lecolare per rifiuti plastici con 
un catalizzatore eterogeneo 
comunemente usato, costitui-
to da nanoparticelle di platino 
(Pt) disperse su un supporto 
di allumina (Al2 O3) (vedi fi-
gura nella pagina successi-
va). Un passaggio essenziale è 
la sintesi in situ dell’idrogeno 
attraverso la reazione di dei-
droaromatizzazione di catene 
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idrocarburiche più corte, che 
porta alla formazione di com-
posti aromatici. Queste catene 
possono essere costituite da 
catene di idrocarburi più lun-
ghe attraverso una reazione di 
idrogenolisi che richiede l’idro-
geno come reagente.
È necessario mantenere un de-
licato equilibrio tra queste due 
reazioni catalitiche per evitare 
la produzione non necessaria 
di gas meno preziosi, come 
metano, etano e propano, non-
ché depositi di carbonio (coke) 
che possono portare alla di-

sattivazione del catalizzatore. 
La messa a punto finale della 
reazione è stata realizzata op-
tando per una temperatura di 
reazione moderata (280°C), 
perché temperature di rea-
zione più elevate (es. 330°C) 
hanno portato alla produzio-
ne di gas e idrocarburi volati-
li. La pressione parziale dell’i-
drogeno era abbastanza alta 
da realizzare l’idrogenolisi ma 
abbastanza bassa da evita-
re l’idrogenazione dei preziosi 
composti aromatici dialchilici 
formati.
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Dai rifiuti plastici ai 
detergenti
Zhang et al. Utilizzo creativo 
(upcycling) dei rifiuti di polieti-
lene in composti aromatici che 
potrebbero essere utilizzati 
per la realizzazione di prodotti 
di maggior valore come i de-
tergenti. 
Gli autori hanno anche utiliz-
zato un sacchetto di plastica 
in polietilene a bassa densità 
(LDPE) e un tappo per bottiglie 
d’acqua in HDPE per valutarne 
il processo di riciclo in caso di 
trattamento dei rifiuti di plasti-
ca reali. Sebbene le rese ca-

talitiche fossero leggermente 
inferiori rispetto alla conver-
sione del composto modello di 
polietilene a basso peso mo-
lecolare, questi esperimenti 
hanno indicato che la densità 
del polimero e il grado di ra-
mificazione non hanno ampia-
mente influenzato il processo 



Clamer informa

116 117 

di aromatizzazione di idroge-
nolisi sviluppato in tandem. 
Il processo di upcycling degli 
autori ha prodotto composti 
aromatici dialchilici a catena 
lunga e alchil naftenati con un 
numero medio di 30 atomi di 
carbonio e con una resa pari al 
80% in peso.
Nonostante i loro sforzi spe-
rimentali, Zhang ed il suo 
gruppo di ricercatori non sono 
ancora stati in grado di svilup-
pare un meccanismo comple-
to, comprensivo di una cor-
retta cinetica di reazione, del 
processo di riciclo. Ad esem-
pio, hanno notato che si for-
mava una quantità maggiore 
di idrogeno rispetto a quanto 
previsto e hanno anche osser-
vato una gamma più ampia di 
composti aromatici. Nonostan-
te ciò, gli autori hanno notato 
una competizione tra catene 
di polietilene adsorbito e com-
posti aromatici dialchilici sulle 
superfici del platino, in quanto 
i composti aromatici dialchili-
ci adsorbono più fortemente 
del polietilene. Le temperature 
più elevate necessarie per de-

sorbire questi prodotti hanno 
anche migliorato l’attività di 
idrogenolisi e hanno portato a 
una maggiore frazione di gas 
leggeri nel flusso di uscita.
Anche l’acidità dell’allumina 
(Al2 O3) svolge un ruolo impor-
tante in queste reazioni. Que-
sta acidità può promuovere 
processi concorrenti, come le 
reazioni di β-scissione, ma è 
stata poco rilevata dei prodot-
ti olefinici leggeri attesi. Tem-
pi di contatto più brevi o più 
lunghi tra la materia prima e 

Adsorbimento
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il materiale catalizzato-
re influenzeranno le re-
azioni di trasferimento 
del carbonio e dell’idro-
geno che si verificano 
sulla superficie del plati-
no (Pt). Sono necessari 
ulteriori studi di caratte-
rizzazione, inclusi espe-
rimenti di etichettatura in com-
binazione con analisi avanzate 
del prodotto, per chiarire le di-
verse vie di reazione, che pos-
sono essere intraprese da vari 
sistemi catalizzatori. Questa 
conoscenza dovrebbe porta-
re alla produzione selettiva di 
composti aromatici (benzene, 
toluene e xilene) per produr-
re polimeri (come polistirene, 
poliuretano e poliestere), ci-
cloesani (un componente dei 
carburanti per jet e benzina) 
o composti aromatici dialchilici 
(usati per produrre detergenti 
e lubrificanti).
Il gruppo di ricerca di Zhang 
ha anche eseguito test di sta-
bilità del catalizzatore ese-
guendo tre cicli consecutivi 
utilizzando come catalizzatore 
il platino su allumina (Pt/Al2 

O3). Questo esperimento ha 
cercato di chiarire l’effetto a 
lungo termine dei catalizzatori 
di polimerizzazione dei metal-
li intrappolati. Le prestazioni 
del catalizzatore potrebbero 
essere ampiamente mantenu-
te e le diminuzioni osservate 
nell’attività potrebbero essere 
correlate con una minore area 
superficiale di platino (Pt). 
Sebbene questi metalli, come 
cromo, titanio e zirconio, siano 
presenti solo in piccole quanti-
tà nei rifiuti di plastica, posso-
no influenzare sia l’attività che 
la selettività del catalizzatore 
al platino (Pt). 
Il catalizzatore a base di pla-
tino su allumina Pt/Al2 O3 se-
lezionato, può essere ulte-
riormente ottimizzato e reso 
più resistente alla coking e 



Clamer informa

118 119 

alla disattivazione dei metalli. 
Dovrebbero essere esplorate 
anche alternative più econo-
miche basate su metalli non 
nobili, così come altri ossidi di 
supporto con diverse proprietà 
acido-base.
Zhang ed il suo gruppo di ri-
cerca hanno sviluppato un 
promettente percorso di ca-
talisi in tandem per conver-
tire i rifiuti di plastica in pre-
ziosi elementi chimici da cui è 
possibile fabbricare prodotti di 
uso quotidiano. Sono possibili 
diverse altre combinazioni di 
catalizzazione, sebbene alcune 
di esse possano richiedere sol-
venti per separare i composti 
ionici o ossigenati del prodotto 
dalla miscela di rifiuti di plasti-
ca. Queste nuo-
ve combinazioni 
plastica-solven-
t e - p r o c e s s o 
sbloccheranno 
potenziali me-
todi per trattare 
i rifiuti di plasti-
ca del mondo 
reale che con-
tengono plasti-

ficanti, inchiostri e coloranti 
o sono mescolati con altri po-
limeri. Molto probabilmente 
ogni tipo di plastica richiederà 
uno specifico processo di con-
versione chimica per essere 
riciclato. Quando ciò sarà pos-
sibile, le plastiche non fossili 
potrebbero diventare più inte-
ressanti dal punto di vista eco-
nomico poiché gli atomi di car-
bonio potranno essere riciclati 
e la funzionalità chimica potrà 
essere reintrodotta in un pro-
dotto di alto valore. Questi svi-
luppi apriranno la strada verso 
un’economia completamente 
circolare della plastica, in cui 
la plastica non sarà più consi-
derata un rifiuto ma piuttosto 
una preziosa materia prima.
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Equipaggio della  Expedition 64

Astronauta della NASA 
dipinge il quadro dei 
successi nella coltivazione 
di piante nello spazio

Gli astronauti sulla  Stazione Spa-
ziale Internazionale           hanno 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2050
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Fig 1. 
L ’ a -

stronauta 
della NASA 

e ingegnere di 
volo della Expe-
dition 64 Michael 
Hopkins mentre 
si gode il profumo 
delle piante di pak 
choi “Extra Dwarf” 
che crescono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il 26 
marzo 2021. Le piante sono state coltivate nell’ambito dell’esperi-
mento Veggie, che sta esplorando l’agricoltura spaziale come mezzo 
di sostentamento per gli astronauti nelle future missioni sulla Luna o 
su Marte (foto Nasa)

recentemente potuto godere 
della fresca fornitura di verdu-
re a foglia larga  in gran parte 
grazie agli sforzi del membro 
dell’equipaggio della  Expedi-
tion 64       Michael Hopkins.

Il comandante della missione 
SpaceX Crew-1     della NASA 

per la produzione di verdure , 
gli ultimi due conclusi dopo il 

ha preso l’iniziativa di condur-
re quattro esperimenti con il 
Vegetable Production System 
(Veggie)          

raccolto dello scorso 13 apri-
le. Gli esperimenti VEG-03K 
e VEG-03L     hanno testato 

un nuovo raccolto spaziale, la 
Iberis amara, ed una coltura 
già coltivata in precedenza, il 
pak choi nano “Extra Dwarf”. 
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 Fig. 2 - Il co-
m a n d a n t e 

dell’equipaggio 
Crew-1 e astro-

nauta della NASA Mi-
chael Hopkins si serve di 
un pennello per favorire 
l’impollinazione dei fiori 

del pak choi ‘Extra Dwarf’ sulla Stazione Spaziale Internazionale (foto 
Nasa)

dell’esperimento hanno incluso 
l’impiego di un piccolo pennel-
lo per impollinare i fiori delle 
piante. Ha deciso di procede-
re in questo modo dopo aver-
ne parlato con Matt Romeyn 
al Kennedy Space Center, lo 
scienziato coinvolto nel pro-
getto di produzione di colture 
spaziali e responsabile scien-
tifico dei quattro esperimenti 
sulle piante. Hanno discusso 
diverse opzioni, inclusa quel-
la di lasciare che i fiori si auto 
impollinassero.
“Non sono stato affatto sor-
preso che abbia scelto questa 
opzione assicurandosi che le 
piante fossero completamente 

impollinate, poiché ha 
sempre voluto essere 

Le verdure sono state coltiva-
te per ben 64 giorni, il periodo 
di coltura più lungo  mai ve-
rificato sulla stazione spaziale 
internazionale.

Il pak choi è cresciuto così a 
lungo che ha iniziato a fiorire 
in base al proprio ciclo di ripro-
duzione. Gli sforzi di Hopkins 
per superare le aspettative 
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coinvolto in prima persona nel 
progetto”, ha detto Romeyn. 
“Dopo l’impiego del pennello 
per l’impollinazione, abbiamo 
osservato un’elevata produ-
zione di semi.”
Questa sperimentazione è im-
portante perché le colture da 
frutto richiedono l’impollina-
zione e gli equipaggi devono 
capire come funziona il pro-
cesso in condizioni di micro-
gravità ed, eventualmente, in 
condizioni di gravità bassa o 
assente. Anche i frutti faranno 
presto la loro comparsa sulla 
stazione spaziale internaziona-
le, quando il Kennedy Center 

invierà entro la fine dell’anno, 
semi di peperone sulla stazio-
ne spaziale nell’ambito dell’e-
sperimento Plant Habitat-04.

I semi di peperone verranno 
inviati con la 22esima missio-
ne di rifornimento commer-
ciale di SpaceX e cresceranno 
nell’Advanced Plant Habitat. 
Per Veggie il prossimo anno è 
anche previsto l’esperimento 
VEG-05 con pomodori nani.
I raccolti multipli degli esperi-
menti più recenti hanno massi-
mizzato la quantità di prodotti 
coltivati da Hopkins e l’equi-
paggio ha utilizzato le verdure 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2058


Clamer informa

124 

per aggiungere varietà ai pro-
pri pasti. Hopkins ha mangia-
to il pak choi come contorno, 
marinando le foglie in un pac-
chetto di tortillas vuoto. Ha 
quindi aggiunto salsa di soia 
e aglio e ha messo il tutto in 
uno scaldavivande per 20-30 
minuti. Gli astronauti hanno 
gustato la Iberis amara “sot-
to forma di involtino”, ha spie-
gato Hopkins, aggiungendo al 
suo interno ingredienti come 
pollo, salsa di soia e aceto bal-
samico.
“Il sapore è delizioso, e la con-
sistenza croccante è un altro 
punto a suo favore”, ha scrit-
to nelle note dell’esperimento 

dopo aver assaggiato la Iberis 
amara cresciuta nello spazio.
“Per noi questa è una missione 
compiuta ... portare avanti in 
maniera continuativa una pro-
duzione di ortaggi sulla stazio-
ne spaziale è un’importante 
dimostrazione per le prossime 
missioni che si spingeranno 
oltre l’orbita bassa terrestre”, 
ha detto Romeyn. “L’equipag-
gio si diverte a coltivare gli or-
taggi, si divertono a mangiar-
li, e questo è proprio il tipo di 
coltura che possiamo inviare 
nell’ambito di una missione che 
preveda un lungo soggiorno 
sulla superficie lunare per for-
nire nutrimento supplementa-

Fig 3. 
Nell’am-

bito degli 
esperimenti VEG-
03K e VEG-03L, le 
piante sono state 
coltivate per 64 
giorni, il periodo 
di coltivazione di 
verdure a foglia 
larga più lungo 
mai avvenuto sulla stazione spaziale (foto Nasa)
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re. Tutto ciò che apprendiamo 
sulla stazione spaziale e che 
apprenderemo sulla Luna alla 
fine sarà utilizzato nel viaggio 
verso Marte      un giorno.”

Mentre il cibo preconfezionato 
degli astronauti offre varietà 
e nutrimento, i raccolti freschi 
rappresentano un’aggiunta in-
teressante e stimolante. Se-
condo Hopkins inoltre le piante 
rappresentavano una “connes-
sione con la Terra” molto ap-
prezzata dall’equipaggio ed è 
proprio quella connessione e 
quel senso di appartenenza 
che lo ha spinto a impiegare il 

proprio tempo libero per fare il  
giardiniere spaziale.

Fig 4. 
L ’ a -

stronauta 
dell’equipag-

gio Crew-1 e in-
gegnere di volo 
della Expedition 
64 Soichi Noguchi, 
della Japan Aero-
space Exploration 
Agency, posa ac-
canto alle piante pak choi ‘Extra Dwarf’ che crescono a bordo della 
Stazione Spaziale Internazionale (foto Nasa)

Il 4 gennaio, Hopkins ha av-
viato due esperimenti, 
VEG-03I,      che ha riguardato 
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“Abbiamo astronauti così ap-
passionati ed entusiasti che 
supportano incredibilmente 
questa ricerca”.
La coltivazione di queste col-
ture a volte è stata una sfida. 
Durante il VEG-03I, due vassoi 
di coltura contenenti semi di 
lattuga romana rossa “Outred-
geous” e “Dragoon” cresceva-
no molto più lentamente delle 
altre piante e non sarebbero 
maturati in tempo per il rac-
colto. Con la guida degli scien-
ziati del programma Veggie a 
terra, Hopkins ha trapiantato 
giovani piante supplementari 
dai vassoi di coltura che sta-
vano fiorendo all’interno dei 
due vassoi di coltura in diffi-

al Kennedy Space Center. Ha 
portato a termine il raccolto di 
entrambi gli esperimenti il 2 
febbraio. Meno di una settima-
na dopo, ha iniziato a coltivare 
VEG-03K e VEG-03L.
“È stato un grande sostenito-
re dell’esperimento sin dall’i-
nizio”, ha detto Gioia Massa, 
scienziata responsabile delle 
piante presso il Kennedy Life 
Sciences, aggiungendo che 
anche l’astronauta della NASA 
Kate Rubins è stata coinvolta 
negli esperimenti di Veggie. 

i primi trapianti di piante avve-
nuti con successo nello spazio

e  VEG-03J,      che prevede-

va l’impiego di una nuova  pel-
licola di semi      sviluppata 
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zata dagli astronauti. Non ca-
pita molto spesso agli allievi 
di una scuola di contribuire a 
plasmare e dare forma ad una 
ricerca della NASA”.
La  Divisione di scienze fisi-
che e biologiche   del Scien-
ce Mission Directorate presso 
il quartier generale della NASA 
a Washington, ha guidato lo 
sviluppo di Veggie e dell’APH 
e commissiona regolarmente 
indagini di ricerca da svolgere 
con queste attrezzature.

coltà. Gli scienziati sono stati 
piacevolmente sorpresi di ap-
prendere che la microgravità 
sembrava portare benefici alle 
piante, aprendo la strada a po-
tenziali sviluppi futuri.  
Il pak choi “Extra Dwarf”, che 
era stato precedentemente 
coltivato due volte con scarsi ri-
sultati nel programma Veggie, 
questa volta è stato in grado 
di prosperare. Il suo successo 
è condiviso dagli studenti delle 
scuole medie e superiori, che 
hanno selezionato la pianta 
come risultato del programma 
Growing Beyond Earth (colti-
vare al di la della terra). 

Il progetto scientifico è costi-
tuito da una collaborazione tra 
la NASA e vari istituti scolastici 
negli Stati Uniti al fine di testa-
re le numerose varietà di pian-
te candidate.
“Questa varietà (di pak choi) ci 
è stata inviata proprio perché 
gli studenti l’hanno testata e 
hanno scoperto che funziona-
va davvero bene”, ci spiega la 
dottoressa Massa. “Ora viene 
coltivata mangiata e apprez-
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