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

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

premurandovi di inserire il mittente

rivista@clamerinforma-news.it 

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

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

narlo sulla sezione Principale nella 
parte superiore della pagina.
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Modiform introduce 
colori di tendenza nella 
gamma di vasi alla moda 
Thomsen per il 2021-2022

Modiform ha incorporato le 
ultime tendenze di in termini 
di stile nell’elenco dei colori 
di tendenza  per 2021-2022.  
Questi colori sono stati poi 
convertiti in una serie di vasi 

stampati ad iniezione splen-
didamente colorati. Con una 
gamma di colori tra cui rosa 
cipria, marrone fulvo, verde 
lime, ocra e molti altri! I vasi 
Thomsen di Modiform fanno 

Sostenibilità e tendenza vanno di pari passo!

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
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si che coltivatori, garden cen-
ter e negozi di bricolage 
possano adattarsi senza 
sforzo alle ultime ten-
denze utilizzando i colori 
più in voga al momento. 
John van der Maarel (Di-
rettore vendite di Modi-
form) afferma: “Presen-
tare splendidi prodotti in 
vasi e vassoi attraenti e 
colorati è il modo perfetto per 
attirare i consumatori!  Sa-
remmo ben lieti di consigliare 
i nostri clienti a riguar-
do.” 
Dopo un’accurata ri-
cerca, Modiform ha 
selezionato i quattor-
dici colori che meglio 
rappresentano le ulti-
me tendenze in fatto di colo-

ri. Naturalmente, i vasi creati 
con questi nuovi colori sono 
anche realizzati al 100% con 

materiali riciclati (PP). 
Dopo l’uso, i consuma-
tori potranno smalti-
re i vasi insieme agli 
imballaggi in plastica, 
alle lattine e ai rifiuti 

di cartoni per bevande 
(PMD), utilizzando gli appo-

siti bidoni ed i vasi 
verranno completa-
mente riciclati. Que-
sti vasi sostenibili 
sono anche certifica-
ti Cyclos. La soste-
nibilità e l’offerta di 
prodotti trendy van-
no di pari passo in 
questo caso! 
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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.

 
Scopri, sperimenta e guarda
Dal giallo estivo alle calde 
tonalità di marrone. I colori 
sono pensati per essere sco-
perti, vissuti e visti. Per ispi-
rarvi vi invitiamo a visionare 

il nostro volantino sui colori di 
tendenza  www.modiform.nl. 
In alternativa, pote-

te contattarci 
scrivendo a 
sales@mo-
di form.com 
per fissare un ap-
puntamento.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
mailto:sales%40modiform.com?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Dümmen Orange ha lanciato 
il 30 marzo 2021 la sua nuo-
va rosa di colore giallo inten-
so Momentum+®. La Rosa Mo-
mentum+® è stata sviluppata 
appositamente dagli ibridato-
ri Dümmen Orange per i col-
tivatori di rose africani. Ciò 
che rende questa rosa così 
speciale è la sua forza e il 

Una Rosa robusta e solare per celebrare la primavera

Dümmen Orange 
lancia la resistente varietà di 
rosa gialla Momentum+ ® 

fatto che i suoi bei fiori gial-
li non sbiadiscano. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=29
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http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=28
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Momentum+® ha un’eccellen-
te durata in vaso ed è ideale 
per l’uso in bouquet composti 
sia da un’unica varietà di rosa 
che misti. Gialla come il sole, 
questa rosa intensa risplende 
anche nelle giornate più ug-
giose. Perfetta per celebrare 
la Pasqua e la primavera.  
 
Una radiosa Rosa gialla 
Il colore giallo intenso dei pe-
tali di Momentum+® contra-
sta magnificamente con le 
sue eleganti foglie verde scu-
ro. L’aspetto solare di questa 
rosa si sposa perfettamente 
con la crescente domanda da 
parte dei coltivatori di fiori re-
cisi vivaci e colorati. Altre ca-

ratteristiche distintive di Mo-
mentum+® sono la sua forza 
e produttività. Gli steli di Mo-
mentum+® crescono tra i 40 e 
i 70 centimetri in altezza. 

“Il colore gial-
lo intenso è la 
prima cosa che 
attira l’atten-
zione, ovvia-
mente”, afferma 
Peter Mwangi, 
direttore delle 
vendite di Düm-
men Orange. 
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“La rosa mantiene il suo co-
lore nel vaso, quindi continua 
a garantire la massima sod-
disfazione all’acquirente. Ma 
ciò che rende Momentum+® 

particolarmente speciale è 
la sua resistenza. La rosa ha 
un bocciolo robusto di 4,5-5 
cm di diametro che si apre in 
un fiore resistente e simme-
trico. La forma cilindrica dei 

fiori protegge meglio i petali 
dalle ammaccature, rendendo 
Momentum+® estremamen-
te resistente ai danni causati 
dal trasporto e dall’imballag-
gio.  Siamo molto orgogliosi 
di questa nuova e prometten-
te risorsa per il fiorista.”
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AIAB, Associazione Biodinamica
e FederBio denunciano: il biologico 
trascurato dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

Bologna, 23 marzo 2021 – AIAB, Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica e FederBio esprimono grande delusione poiché le 
richieste del mondo biologico non sono state accolte nel parere 
sul PNRR espresso dalle Commissioni Agricoltura della Camera 
e del Senato

Nell’audizione della Commis-
sione agricoltura della Came-
ra, le associazioni del bio ave-
vano infatti sottolineato che 
nel capitolo dedicato all’agri-
coltura sostenibile del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, il biologico non veniva 
mai citato, così come le stra-
tegie “Farm to Fork” e “Biodi-
versità 2030” approvate dalla 
Commissione Europea.

In quel contesto le associa-
zioni avevano proposto che 

questa lacuna venisse colma-
ta inserendo all’interno della 
Missione 2 (“Rivoluzione ver-
de e transizione ecologica”), 
nella linea di azione “Agricol-
tura sostenibile”, interventi di-
retti a promuovere lo sviluppo 
dei distretti biologici e delle 
filiere di “Made in Italy Bio”, 
con priorità nelle aree interne 
e nelle zone naturali protette, 
oltre ad un incremento delle 
risorse.

Erano stati inoltre richiesti 
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hanno inserito molte integra-
zioni come lo sviluppo del 
biometano agricolo, il rinno-
vo del parco mezzi circolanti 
e dei macchinari, l’agricoltura 
di precisione, la promozione 
dell’impiego della biomassa 
forestale italiana per la pro-
duzione di energia, la chimi-
ca verde e altre ancora. Per 
il biologico, invece, vi è stata 

investimenti in ricerca e in-
novazione per il settore, una 
maggiore spinta verso la di-
gitalizzazione e una fiscali-
tà finalizzata ad agevolare le 
attività, i prodotti e i servizi 
che hanno un impatto positi-
vo sull’ambiente.

Nella linea di azione “Agri-
coltura sostenibile” le Com-
missioni di Camera e Senato 

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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solo una timida e marginale 
citazione nella parte dedicata 
al recupero di terre incolte.

L’unico elemento positivo è 
l’inserimento – avvenuto su 
proposta del Senatore De 
Bonis all’interno del parere 
espresso dalla Commissione 
Agricoltura del Senato sul-
la Missione 6 (Salute) nel-
la componente “Innovazio-
ne, ricerca e digitalizzazione 
dell’assistenza sanitaria” - del 
potenziamento dell’agricoltu-
ra biologica come strumento 
di prevenzione sanitaria che 
rappresenta un approccio in-
novativo e di grande rilevanza 
sul tema salute.

“Siamo veramente delusi. 
Oltre a non fare alcun riferi-
mento alle strategie europee 
“Farm to Fork” e “Biodiversi-
tà 2030” è davvero incredibile 
che, alla vigilia dell’approva-
zione del Piano d’azione euro-
peo per il settore del biologi-
co, il nostro Paese invii in Ue 
un Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza che per la tran-

sizione ecologica non preveda 
investimenti strategici per il 
bio. In questo modo, non solo 
ci stiamo allontanando dalle 
politiche green europee, ma 
rischiamo anche di non in-
tercettare quelle risorse che 
vengono messe a disposizio-
ne per favorire il biologico, 
settore che vede il nostro Pa-
ese tra i leader. 
Riteniamo davvero incom-
prensibile la ragione per la 
quale non si voglia investire 
per la conversione al biologico 
e per la promozione di distret-
ti biologici, che rappresentano 
non solo un approccio effica-
ce nel contrasto al cambia-
mento climatico e nella tutela 
della biodiversità, ma anche 
un’opportunità concreta per 
l’occupazione delle donne, dei 
giovani e per il rilancio eco-
nomico di tanti territori rurali 
a partire dal Mezzogiorno in 
piena coerenza con le priori-
tà trasversali indicate nel Pia-
no”, hanno commentato le tre 
Associazioni del biologico.
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Al Senato è in discussione il 
disegno di legge n. 2009 (Di-
sposizioni per la disciplina, 
la promozione e la valorizza-
zione delle attività del setto-
re florovivaistico) che ha una 
serie di obiettivi che si posso-
no riassumere nella necessità 
di promuovere la filiera floro-
vivaistica italiana. Il Ddl 2009 
è già passato all’approvazio-

Legge sul florovivaismo. 
Senza l’abrogazione dell’art. 16 si 
rischia l’istituzionalizzazione della 
capitozzatura degli alberi 
urbani

ne della Camera e si 
sono da poco svol-
te alla Commissione 
Agricoltura del Senato, prima 
della approvazione definitiva, 
le audizioni degli stakeholder, 
cioè dei soggetti interessati o 
facenti parte della filiera (as-
sociazioni di categoria, sinda-
cati agricoli ed artigiani).

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2021
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2019
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2022
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2020


Aprile 2021
Clamer informa

Block notes

22 

“Una legge che con le 
dovute rettifiche può 
portare benefici alla fi-
liera florovivaistica e, 
quindi, anche a tutto il 
comparto del verde or-
namentale, compreso 
quello dell’arboricol-
tura” afferma Andrea 
Pellegatta, Presidente 
della Società Italiana 
di Arboricoltura, l’as-
sociazione che in Italia rag-
gruppa coloro i quali a titolo 
professionale si occupano di 
gestione ed interventi sugli 
alberi, con lo scopo primario 
di diffondere la cultura e l’im-
portanza dell’albero in città e 
le buone pratiche di cura.
“Non capiamo tuttavia cosa 
c’entri con il proposito di pro-
muovere il settore florovivai-
stico l’art.16 del Ddl” continua 

Pellegatta “che consentirebbe 
ai Comuni di ricorrere al vo-
lontariato per le attività di 
cura del verde pubblico. La 
nostra associazione ritiene 
fondamentale e si è sempre 
spesa nel concreto, attraverso 
i suoi soci in tutta Italia, per 
il coinvolgimento dei cittadini, 
per fare capire l’importanza 
degli alberi pubblici e priva-
ti e di come dovrebbero es-

sere gestiti in modo 
professionale per-
ché siano in grado di 
fornire quei benefici 
che sono sempre più 
fondamentali per la 
vita nelle città. Altra 
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cosa, però, è consentire a cit-
tadini e volontari di prendersi 
cura direttamente del verde 
pubblico e persino degli al-
beri. In passato abbiamo già 
visto i gravi danni causati da 
volontari nella potatura degli 
alberi e abbiamo anche so-
stenuto un esposto alla Corte 
dei Conti chiedendo l’avvio di 
indagini per danno erariale e 
danno ambientale a seguito 
del danneggiamento del pa-
trimonio arboreo pubblico per 
potature affidate a volonta-
ri. Il rischio, se la legge do-
vesse essere approvata così 
come è adesso, è che venga 
“istituzionalizzato” il ricorso ai 
volontari per potature e altri 
interventi che richiedono, al 

contrario, formazione, spe-
cializzazione e professionali-
tà. Questo per noi non è ac-
cettabile perché annulla tutti 
gli sforzi fatti negli anni, an-
che dalla Società Italiana di 
Arboricoltura, per fare capire 
l’importanza di una gestione 
professionale degli alberi, cioè 
attraverso tecnici ed operatori 
formati che conoscono le esi-
genze degli alberi dal punto 
di vista biologico e fisiologico 
ed agiscono di conseguenza, 
anche nel rispetto di tutte le 
norme relative alla sicurezza 
sul lavoro. Che, è evidente, i 
volontari non possono garan-
tire”.
“L’unica Associazione che du-
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rante le audizioni ha richiesto 
l’abrogazione dell’art.16 del 
Ddl,  è stata ASSOFLORO, con 
il sostegno anche della Confe-
derazione nazionale Coldiret-
ti” conclude Pellegatta. “Tro-
viamo assordante il silenzio 
delle altre associazioni della 
filiera e degli altri sindacati 
agricoli ed artigiani che do-
vrebbero tutelare le proprie 
imprese dalla concorrenza 
sleale e dall’improvvisazione e 
troviamo di una gravità inau-

dita che per alcune di queste 
l’art.16 sia persino positivo.  
Ci auguriamo che l’art.16 del 
Ddl 2009 venga abrogato, cosi 
come richiesto da ASSOFLO-
RO, perché la norma, se fosse 
approvata, causerebbe danni 
enormi al verde delle città. E 
sarebbe anche uno schiaffo 
alle imprese che si formano 
e che operano osservando le 
norme, tra tutte quelle della 
sicurezza”.

Block notes

Associazione Arboricoltori 
su art. 16 Ddl 2009

Anche l’Associazione Arboricoltori si schiera contro l’applica-
zione dell’art 16 all’interno del disegno di legge n.2009, cono-
sciuta come legge sul florovivaismo
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A.A, associazione che rag-
gruppa i professionisti ope-
ranti nel settore dell’arbori-
coltura, vuole continuare a 
difendere gli obiettivi del pro-
prio statuto che sono quelli di 
curare e conservare gli alberi 
al fine di preservare, abbellire 
e migliorare l’ambiente di vita
dell’uomo. Per questo motivo, 
ancora una volta, sottolinea 
la necessità dell’operato da 
parte di seri e qualificati pro-
fessionisti del settore.
Operato che purtroppo rischia 
di essere messo da parte per 
far spazio ad intenzioni che 
sono lodevoli ma non qualifi-
cate. In pratica, l’art.16 all’in-
terno del Ddl n.2009 apre la 
possibilità a comuni cittadini, 
che offrono tempo e ri-
sorse al volontariato, 
di occuparsi della ma-
nutenzione del verde 
urbano e rurale.
In merito, la nostra 
posizione, come spie-
ga il presidente di A.A 
Andrea Trentini, non 
vuole affatto essere 
punitiva nei confronti 
del volontariato: “Con-

sci dell’importanza del volon-
tariato su cui si basa anche 
la cultura del nostro Paese, 
pensiamo che con l’applica-
zione dell’art. 16, all’interno 
del Disegno di legge n.2009 
“disposizioni per la disciplina, 
la promozione e la valorizza-
zione delle attività del settore 
florovivaistico”, ci sia il reale 
rischio di fare un salto indie-
tro negli anni in fatto di cura 
del verde urbano. Far acce-
dere a questa manutenzione 
persone volenterose ma non 
tecnicamente preparate e for-
mate vuol dire lasciar spazio 
all’improvvisazione e a danni 
irreversibili. Eppure l’art.16 
così recita: «I comuni pos-
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sono adottare misure 
volte a favorire la par-
tecipazione volontaria 
di associazioni di citta-
dini alla cura del ver-
de urbano o rurale, su 
loro specifica istanza. A 
tale fine con propri atti 
i comuni provvedono a 
semplificare le dispo-
sizioni che consentono 
l’accesso alle attività di 
cui al precedente pe-
riodo, individuandone forme 
di regolamentazione e limiti».

“Questa possibilità inoltre - 
sottolinea il presidente Tren-
tini - apre scenari inquietanti
anche sul tema della sicurez-
za sul lavoro, questione prio-
ritaria per noi di A.A. Lavorare
sugli alberi comporta rischi 
considerevoli che si possono 
prevenire solo attraverso una
lunga e rigorosa formazione. 
Anche per questo come As-
sociazione Arboricoltori ci im-
pegniamo da tempo per rag-
giungere un riconoscimento 
professionale e l’art. 16 così 
concepito rischia di azzerare i 
passi da noi fin qui fatti”. L’ar-

ticolo in questione, dovrebbe
essere interpretato nel senso 
di riservare al volontariato at-
tività meramente esecutive
nell’ambito della salvaguar-
dia del decoro urbano, esclu-
dendo la facoltà di esegui-
re prestazioni che implichino 
una formazione professionale 
specifica, di conseguenza non
può essere inserito all’interno 
di un articolato di una Legge 
dedicata al settore A.A, si di-
chiara assolutamente favore-
vole alla partecipazione dei 
cittadini in materia di  cono-
scenza e approfondimento dei 
temi che come professionisti 
affrontiamo quotidianamen-
te. Nostro scopo, come as-
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sociazione, è anche quello di 
divulgare la corretta cura e 
valorizzazione del verde ur-
bano e il nostro pubblico ide-
ale è costituito proprio dalla 
società civile. Tuttavia la par-
tecipazione di quest’ultima in 
modo operativorischia di tra-
sformarsi in un danno, anche 

di carattere economico. Come 
professionisti del settore ma 
anche come cittadini coscien-
ziosi, chiediamo l’abrogazione 
dell’art. 16 che se applicato, 
rischierà di accrescere prati-
che approssimative nel setto-
re del verde ornamentale.

Block notes

Convenzione AGEA-CAA: anche la 
Calabria dice “no” - E’ la quarta Regione 
italiana a schierarsi contro AGEA

Ad un mese dall’udienza di 
merito al TAR Lazio, che de-
ciderà i destini dei circa 2.500 
liberi professionisti espulsi dai 
CAA (e perciò destinati alla 
disoccupazione), per volontà 
del Direttore di AGEA Gabrie-
le PAPA PAGLIARDINI, anche 

la Calabria prende posizione e 
ne contesta le scelte.
Con la mozione n. 53, appro-
vata dal Consiglio Regiona-
le della Calabria il giorno 11 
marzo scorso, l’organo politico 
ha deliberato di:
“Chiedere al Ministero delle 

mailto:agrotecnici%40agrotecnici.it?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1527
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Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali di intervenire al fine 
di scongiurare l’esclusione dei 
liberi professionisti dal Centri 
di Assistenza Agricola, chie-
dendo la modifica della Con-
venzione tra AGEA e i CAA.”
La Calabria è la quarta Regio-
ne ad essersi schierata contro 
AGEA ed in difesa del diritto al 
lavoro dei liberi professionisti; 
prima di lei lo hanno fatto le 
Marche, l’Emilia-Romagna e 
la Sicilia, ed altre seguiran-
no perchè i Collegi territoriali 
degli Agrotecnici e degli Agro-
tecnici laureati, coordinati dal 
Collegio Nazionale, stanno 

ovunque sensibilizzando gli 
eletti nelle Regioni.
“Rinnovo l’invito -ha dichiarato 
Roberto ORLANDI, Presidente 
Nazionale degli Agrotecnici- al 
nuovo Ministro delle Politiche 
Agricole, Sen. Stefano PA-
TUANELLI, di intervenire con 
urgenza, anzitutto rinviando 
l’entrata in vigore della Con-
venzione AGEA, previsto per il 
31 marzo prossimo, perlome-
no in attesa che si conosca l’e-
sito del ricorso presentato dal 
Collegio Nazionale degli Agro-
tecnici e degli Agrotecnici lau-
reati e che sarà discusso il 27 

Direttore di AGEA Gabriele Papa 
Pagliardini

Roberto Orlandi, Presidente Nazio-
nale degli Agrotecnici
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aprile prossimo. 
Poi il Ministro dovrà affron-
tare seriamente la questio-
ne della compatibilità circa la 
permanenza di PAGLIARDINI 
alla guida AGEA, un Ente con 
compiti rilevatissimi, anche 
alla luce dei potenziali conflit-

Ministro delle Politiche Agricole, 
Sen. Stefano Patuanelli

ti di interesse evidenziati dalla 
vicenda “AGRI.REVI” e dei pe-
santi rilievi mossi alla gestione 
di AGEA dalla Corte dei Conti 
nell’ultimo referto”.

La mozione della Regione Ca-
labria è stata presentata dal 
Consigliere Giuseppe GRAZIA-
NO (Unione di Centro), a cui 
va il ringraziamento di tutti 
gli Agrotecnici italiani, e vota-
ta compattamente dai Grup-
pi consiliari di FORZA ITALIA, 
JOLE SANTELLI PRESIDENTE, 
CASA DELLE LIBERTA’, FRA-
TELLI D’ITALIA, LEGA SALVI-
NI, UNIONE DI CENTRO, MI-
STO.

Clicca qui e inviaci il tuo annuncio

Vuoi vendere qualcosa 
o offrire lavoro?

Clamer informa ti aiuta a farlo!

mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
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FederBio: molto positivo il Piano 
d’azione della Commissione Europea 
che valorizza il biologico

Un piano che punta a incre-
mentare sia la produzione che 
la domanda di prodotti biologi-
ci. In linea con IFOAM Organic 
Europe, la Federazione delle 
associazioni del biologico a li-
vello europeo, FederBio espri-
me grande soddisfazione per 
il nuovo Piano d’azione 2021-
2027, presentato oggi dalla 
Commissione Ue, che mette 
a disposizione di tutti gli Stati 
membri una serie di strumenti 
utili per consolidare e sostene-
re la transizione agroecologica 
dell’agricoltura europea.
Il Piano supporta, con inizia-
tive concrete, gli obiettivi del 

Green Deal europeo e delle 
strategie Farm to Fork e Biodi-
versità, che puntano a triplica-
re le superfici agricole coltiva-
te a biologico e a ridurre l’uso 
dei pesticidi e degli antibiotici 
del 50% entro il 2030.
Si prevedono investimenti per 
stimolare il consumo di alimen-
ti biologici  nell’ambito delle 
politiche di promozione, a par-
tire da uno stanziamento di 49 
milioni di euro per il 2021,  e 
l’istituzione di “appalti pubblici 
green”, che prevedano l’inte-
grazione dei prodotti biologici 
nei criteri minimi obbligatori 
per gli appalti sostenibili.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1521
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
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Tra i punti chiave del Piano d’a-
zione vi è la destinazione per 
il biologico del 30% dei fondi 
previsti nel campo dell’agricol-
tura, della silvicoltura e della 
valorizzazione delle zone ru-
rali da Horizon Europe 2021-
2027, il programma europeo 
per il finanziamento di proget-
ti di ricerca e innovazione.
Fondamentale anche la realiz-
zazione di uno studio appro-
fondito sul prezzo reale del 
cibo per impostare una fisca-
lità per le produzioni biologi-
che che compensi le esternali-
tà positive per l’ambiente e la 
società.
Significativa, inoltre, l’istitu-
zione della “Giornata del bio-
logico” da tenersi ogni anno 
nell’Unione Europea la promo-
zione dei distretti biologici e 
il collegamento con la nuova 
PAC, affinché il Piano d’azio-
ne venga attuato dagli Stati 
Membri attraverso i Piani Stra-
tegici Nazionali, con misure 
per sostenere la conversione e 
il mantenimento del biologico 
e con l’indicazione degli obiet-
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tivi specifici per ogni Stato.
“Esprimiamo grande apprez-
zamento per il lavoro della 
Commissione Europea sul Pia-
no d’azione per il biologico, 
che mette a disposizione de-
gli Stati Membri strumenti e 
azioni concrete per raggiunge-
re gli obiettivi delle strategie 
“Farm to Fork” e “Biodiversità 
2030”, con investimenti stra-
tegici in ricerca e innovazione 
per la transizione al biologico. 
Apprezziamo inoltre l’impe-
gno costante che IFOAM OE 
ha dedicato all’attivazione di 
politiche, a livello europeo, fi-
nalizzate alla trasformazione 
dei sistemi agricoli e alimen-
tari verso il biologico e l’agro-
ecologia. Adesso è arrivato il 
momento dell’impegno a li-
vello nazionale e dei territori 

affinché gli obiettivi del Piano 
d’azione europeo per il bio-
logico siano inseriti nel Piano 
Strategico Nazionale della PAC 
dotandosi anche dei servizi di 
supporto e consulenza agri-
cola, necessari per sostenere 
gli agricoltori nella conversio-
ne al bio. Ci auguriamo, quin-
di, che questa ulteriore spinta 
dell’Europa verso il biologico, 
favorisca la veloce e definitiva 
approvazione della legge na-
zionale sull’agricoltura biolo-
gica e l’inserimento nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza d’investimenti adeguati 
per la promozione di distretti 
biologici e di filiere di “Made in 
Italy Bio”, ha dichiarato Maria 
Grazia Mammuccini, Presiden-
te FederBio.
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Un volume sul nocciolo 
scaricabile gratuitamente

L’opera si propone di diffonde-
re, verso quanti si apprestano 
a intraprendere la coltivazio-
ne del nocciolo, le conoscenze 
maturate dall’autore nel set-
tore della frutta secca. Il libro, 
nella prima parte, si concentra 
sugli aspetti vivaistici legati a 
tale pianta, argomento rara-
mente trattato in maniera ap-
profondita dalle pubblicazioni 
dedicate alla corilicoltura, cer-
cando di aiutare gli agricoltori 
nelle scelte, non sempre facili, 

del materiale vivaistico adatto 
all’impianto. Vengono presi in 
esame i diversi metodi di pro-
pagazione agamica mettendo 
in risalto il più elevato rischio 
connesso all’utilizzo di noccioli 
moltiplicati con i metodi tra-
dizionali, rispetto ai vantag-
gi che si possono conseguire 
utilizzando piante micropropa-
gate o innestate, pur dovendo 
far fronte inizialmente a mag-
giori costi d’acquisto.
Il secondo capitolo è dedicato 

“Il Nocciolo - Impianto e gestione delle coltivazioni da frutto” 
di Moreno Moraldi
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alla piantagione del noccioleto 
prendendo in esame, pri-
ma di tutto, sia le condi-
zioni climatiche che quelle 
pedologiche del sito d’im-
pianto. Infatti, la decisio-
ne sulla convenienza eco-
nomica nell’intraprendere 
la coltivazione del nocciolo, 
non può mai prescindere sia 
dalle condizioni edafiche, sia 
dall’analisi dei rischi ambien-
tali valutati su base storica. 
Il capitolo contiene inoltre un 
approfondimento sulla prepa-
razione del terreno, sulla den-
sità e sui sesti d’impianto più 
adatti alle caratteristiche e po-
tenzialità delle varie tipologie 
di azienda agricola. Si chiude 
con riferimenti pratici circa il 
picchettamento delle file e la 

predisposizione dell’indispen-
sabile impianto d’irrigazione.
L’ultimo capitolo tratta la ge-
stione del noccioleto, dai primi 
anni di vita fino all’età adulta. 
Vengono approfondite le for-
me di allevamento più adat-
te, con particolare riguardo a 
quelle che facilitano l’operati-
vità dei mezzi meccanici. Non 
mancano riferimenti a mac-

chine e attrezzature che 
possono aiutare l’agricolto-
re nel contenere i costi della 
potatura suggerendo anche 
la sequenza degli interventi 
in campo. Quest’ultima par-
te della pubblicazione affron-
ta inoltre le diverse tecniche 
di gestione del suolo consi-
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gliando, ove possibile, l’iner-
bimento su tutta la superficie 
del noccioleto, al fine di ridur-
re il consumo idrico, aumen-
tare il contenuto di sostanza 
organica e contenere i danni 
da compattamento del terreno 
causati dai mezzi meccanici.
Prima della conclusione ven-
gono infine dettagliati i rischi 
connessi alla presenza degli 
insetti e dei patogeni tipici del-
la coltura del nocciolo, nonché 
indicate le più recenti tecniche 
per la raccolta dei frutti con 
macchine agevolatrici. Il capi-
tolo si chiude con alcuni riferi-
menti ai metodi per la conser-
vazione delle nocciole prima di 
essere destinate al consuma-

Scarica il libro

tore finale oppure all’industria 
di trasformazione.
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Prezzario AIVEP del 
Verde pensile

30 marzo 2021: AIVEP pubblica il Prezzario del Verde pensile

Si tratta di uno strumento 
molto atteso, rivolto non solo 
agli operatori della filiera del 
verde, ma anche ai progetti-
sti, agli operatori della pub-
blica amministrazione e più in 
generale a quanti necessitino 
di un punto di riferimento per 
definire le varie categorie di 
prodotto e di costo inerenti le 
opere di verde pensile, sem-
pre più richieste dal mercato.

Il Prezzario del Verde pensi-
le è un documento semplice 
ed esaustivo che individua le 
voci di costo e di lavorazione 

in modo che ogni singolo com-
ponente sia esplicitato nella 
parte tecnica e nel contempo 
economica. Sono chiaramente 
indicate tutte le stratifigrafie 
per la corretta realizzazione 
del verde in aderenza agli edi-
fici, oltre alle caratteristiche 
tecnico-prestazionali minime.

Il Prezzario AIVEP è stato rea-
lizzato da aziende e professio-
nisti che fanno parte dell’Asso-
ciazione.

In ragione delle competenze 
maturate dalle figure profes-
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http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2027
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2026
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2028
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1679
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2029
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2030


36 

Aprile 2021
Clamer informa

Block notes

37 

sionali coinvolte e della grande 
esperienza di aziende leader 
specializzate nelle NBS-Na-
ture base solutions e Urban 
Green Infrastructures, questo 
documento costituisce il pun-
to di riferimento nazionale per 
i prezzi di tutte le tipologie di 
verde pensile. Selezionando 
i link seguenti è possibile vi-

sualizzare e scaricare il Prez-
zario AIVEP del Verde pensile 
e il comunicato del Presidente 
Giorgio Strappazzon:

AIVEPprezzario

210330StrappazzonPrezza-
rioAIVEP

Block notes

Il primo impianto di biometano da scarti 
agricoli in Italia supera il traguardo delle 
10 mila ore di attività

Nutrire la terra e produrre 
energia in maniera sostenibi-

le nel rispetto del pianeta è il 
mantra che sta rivoluzionan-
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do il modo di fare agricoltura. 
Il modello agricolo-circolare, 
basato sulla fertilità organi-
ca del suolo e sull’efficienza 
d’uso dei fattori produttivi, è 
riconosciuto quale strumento 
fondamentale e risposta so-
stenibile al crescente fabbiso-
gno di alimentazione.  D’altro 
canto la potenzialità di cresci-
ta della produzione di biogas 
e biometano è parte integran-
te dello scenario in evoluzione 
del settore agricolo, in funzio-
ne della lotta al cambiamento 
climatico verso la transizione 
energetica, come ha sottoli-

neato proprio il Ministro per la 
Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, nel corso dell’audi-
zione sulle linee programmati-
che del suo dicastero qualche 
giorno fa. In questo ambito, 
l’azienda agricola La Castel-
lana di Corbetta, alle porte di 
Milano, è l’esempio virtuoso 
di questa filosofia, valida per 
l’intero settore. 

L’impianto di upgrading di bio-
gas per la produzione di bio-
metano, su progetto e tecno-
logia BIOCH4NGE® di AB, sta 
infatti macinando record su 
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record e dopo essere stato il 
pioniere nella produzione e 
immissione in rete a dicembre 
del primo metro cubo di bio-
metano in Italia a partire da 
scarti agro-zootecnici, in que-
sti giorni ha tagliato l’impor-
tante traguardo di affidabilità 
con più di 10mila ore di attivi-
tà. Alla Castellana si coltivano 
campi su una superficie di 900 
ettari, si allevano suini (circa 
15.000 capi) e si produceva 
energia elettrica da due im-
pianti biogas da 999 kW. Uno 
dei due impianti biogas è sta-
to poi riconvertito e potenziato 

riducendo del 30% la produ-
zione di energia elettrica per 
far coesistere la produzione 
di biometano che ora è a 450 
Sm3 /h.

L’azienda agricola La Castella-
na sta dimostrando come l’a-
gricoltura possa essere inno-
vativa, efficiente e sostenibile, 
spingendosi oltre il mercato 
agricolo, zootecnico ed elet-
trico e creando una nuova fi-
liera legata alla produzione di 
biometano. Le stime del CIB 
(Consorzio Italiano Biogas) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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prevedono infatti che poten-
zialmente il nostro Paese po-
trebbe produrre fino a 10 mi-
liardi di m3 di biometano nel 
2030, di cui almeno 8 da ma-
trici agricole, da poter utiliz-
zare nel processo in atto ver-
so la decarbonizzazione e la 
transizione energetica anche 
in settori in cui ora il suo uti-
lizzo risulta marginale, come 
per la produzione di GNL per il 
trasporto pesante.

“Questo impianto all’avan-
guardia di AB ci ha permesso 
di raggiungere traguardi im-
portanti sia per quanto riguar-
da la produzione di biometa-
no, con il primo metro cubo 
prodotto da scarti agricoli in 
Italia a dicembre, sia per l’af-
fidabilità, con le 10mila ore 
di attività raggiunta in questi 
giorni - ha dichiarato France-
sco Crivelli dell’Azienda Agri-
cola La Castellana - Attraverso 
la nostra esperienza possiamo 
confermare che questa tec-
nologia è “matura” e siamo 
particolarmente soddisfatti di 

poter contribuire, nel nostro 
piccolo, ad essere da esem-
pio in questo settore, speran-
do che sempre più realtà se-
guano il nostro modello per il 
bene della produzione agricola 
e dell’ambiente.”

“Per noi di AB la sostenibilità 
è un impegno prioritario, che 
non conosce sosta, per questo 
siamo particolarmente orgo-
gliosi di festeggiare le 10 mila 
ore di vita del nostro impian-
to BIOCH4NGE® per la produ-
zione di biometano da scarti 
agro-zootecnici - ha dichiara-
to il Presidente di AB Angelo 
Baronchelli - La Castellana ha 
scelto di integrare il sistema 
di upgrading con un cogene-
ratore ECOMAX® dalla potenza 
elettrica di 337 KW alimenta-
to a natural gas, una sinergia 
che permette di creare un si-
stema energetico fortemente 
efficiente, che massimizza la 
produzione di biometano a co-
sti energetici sostenibili.”
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Zooniverse, lancia il nuovo progetto 
Buzzy Bee - African Canopy Pollinators

Vi piacerebbe scoprire cosa 
succede a livello di alcune 
delle più alte chiome di alberi 
africani? Non avrete bisogno 
di imbracature o corde per-
ché siamo felici di annuncia-
re il lancio del progetto Buzzy 
Bee - African Canopy Pollina-
tors Impollinatori delle chiome 
africane!

Nell’ambito di questo nuovo 
progetto, i cittadini scienziati 
avranno il compito di contare 
e identificare gli insetti impol-
linatori dai video raccolti sul-
le chiome degli alberi in Africa 

centrale. Il progetto si con-
centra sulla relazione tra la di-
stanza di dispersione del pol-
line, le caratteristiche floreali 
e gli impollinatori di 6 diverse 
specie di alberi da legname 
africane fortemente sfruttate. 
I dati di questa indagine ver-
ranno utilizzati per compren-
dere meglio i cicli di rigenera-
zione delle specie da legname 
e aiuteranno le concessioni 
forestali a definire pratiche di 
sfruttamento sostenibili, per 
esempio una densità minima 
post-sfruttamento che garan-
tisca sufficienti opportunità di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2033
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accoppiamento tra gli alberi 
rimasti.

Le riprese video sono state 
raccolte durante due distinti 
eventi di fioritura in tre aree 
di foresta pluviale tropicale in 
Camerun e Gabon. Sono stati 
registrati con telecamere IoT 
fatte in casa che riprendevano 
continuamente i fiori durante 
due o tre giorni, per un tota-
le di 597 ore di ripresa. L’ela-
borazione di una tale mole di 
dati da parte di uno o deo po-
chi scienziati dell’EBE (Univer-
sité Libre de Bruxelles) non è 
ottimale. I vpstro contributi al 
progetto Buzzy Bee - African 
Canopy Pollinators aiuteranno 
il team di ricerca ad analizzare 

questi dati preziosi e a fornire 
informazioni utili per la con-
servazione della fauna selva-
tica.
Per saperne di più e partecipa-
re al progetto clicca qui

Che cos’è Zooniverse? Zooniverse è la piattafor-ma più grande e popola-re al mondo per la ricer-ca condotta da semplici cittadini e appassionati. Questa ricerca è resa pos-sibile grazie ai volontari - più di un milione di perso-ne in tutto il mondo che si uniscono per assistere i ricercatori professionisti. Il nostro obiettivo è quel-lo di rendere possibile una ricerca che non sarebbe altrimenti possibile o pra-ticabile. Le ricerche di Zo-oniverse si traducono in nuove scoperte, insiemi di dati utili alla comunità di ricerca nel suo insieme e in un gran numero di pub-blicazioni scientifiche.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2033
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Carenze nutrizionali 
nel geranio

Il genere Pelargonium, ori-
ginario del Sud Africa, è un 
popolare prodotto floricolo 
diffuso come vaso fiorito, sta-
gionale da aiuola e da basket. 
Sono state introdotte molte 
specie e ibridate molte varietà 

J. Frantz, J. Locke, D. Pitchay

(più di 500), ma nonostante la 
popolarità e diversità sono di-
sponibili delle indicazioni mol-
to generali sulla  diagnostica 
dello stato nutrizionale. Quindi 
per evitare problemi da caren-
ze nutrizionali è importante ri-

Guida visiva per la diagnosi e correzione
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conoscerle dai primi sintomi e 
combinare questa conoscenza 
con le informazioni ottenute 
dall’analisi di acqua, terriccio e 
foglie.
L’andamento generale dei sin-
tomi visibili di carenza è comu-
ne in molte piante e conoscen-
do il ruolo dei diversi elementi 
nutritivi nelle piante diventa 
possibile prevedere come un 
sintomo di carenza possa ma-
nifestarsi nelle differenti coltu-

re. Una volta noto l’andamen-
to generale i sintomi specifici 
possono aiutare a migliorare la 
diagnosi. E’ importante ricor-
dare che non tutti i sintomi di 
carenza  che sembrano legati 
a un elemento possono esse-
re rimediati apportando quello 
specifico elemento.
Piuttosto si verificano casi in 
cui altre cause (p. e. eccesso 
idrico, pH errato, marciumi ra-
dicali) devono essere rimosse 

Tab 1a -  Sintomi specifici di carenza nutrizionale
 in Pelargonium x hortorum

Sintomi
 primari Sintomi secondari Elemento

Ingiallimento 
uniforme

 ▶ Le foglie più vecchie sviluppano una 
clorosi marginale che progredisce verso 
l’interno. In alcune varietà si sviluppa 
una pigmentazione da rossastra a por-
pora al posto della clorosi

 ▶ L’intera pianta, incluso piccioli e ste-
li, indipendentemente dall’età diventa 
clorotica

 ▶ Le giovani foglie mostrano una clorosi 
localizzata nella banda della zonatura; le 
foglie giovani si espandono con una leg-
gera ripiegatura marginale

 ▶ Una leggera clorosi appare alla base 
delle foglie e si espande verso i margini

Azoto

Zolfo

Zinco

Rame

Ingiallimento 
 internervale

 ▶ Le giovani foglie sviluppano una clo-
rosi internervale

 ▶ Le foglie più vecchie sviluppano la 
clorosi internervale

Ferro

Magnesio
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per eliminare quel particolare 
sintomo (p. e. clorosi ferrica). 
Dopo l’identificazione diventa 
possibile salvare la produzione 
se viene adottato un rimedio 
immediato, prima che com-
paia la necrosi di tessuti o si 
verifichino problemi di crescita 
che potrebbero influire nega-
tivamente sulla qualità delle 
piante.
In questo articolo viene de-
scritto il ruolo generale di cia-
scun elemento nella pianta, i 
sintomi specifici di carenza os-
servati nel geranio anche con 
il supporto dei illustrazioni, e 
nella Tabella 1 viene fornita 
una chiave diagnostica per ri-
conoscere i sintomi di carenza 
specifici del geranio.

Azoto (N)
Le proteine sono essenziali 
per tutti gli organismi viven-
ti e richieste per la crescita e 
lo sviluppo. L’azoto è uno dei 
componenti chiave 
delle proteine, ma 
anche degli aci-
di nucleici, geni, 
cromosomi, enzimi, 
clorofilla, metaboliti secondari 
(alcaloidi, pigmen-
ti), aminoacidi. 
A causa della 
sua importanza la 
carenza di azoto ritarda la cre-
scita e lo sviluppo della pianta. 
I gerani stentano a crescere, 
hanno le foglie inferiori verde 
chiaro mentre quelle superiori 
rimangono verdi. 

Fig. 1 -Carenza di Azoto: 
inizialmente le foglie 
inferiori sviluppano una 
clorosi giallo verdastra uni-
forme che lentamente progre-

disce dai margini verso il centro. 
Man mano che la clorosi si estende 

verso l’interno si evidenzia un gradien-
te di pigmentazione verde giallastra

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1978
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1979
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Fig. 4 
Carenza 
di Azoto

Fig. 3 -Carenza di 
Azoto: la fioritura è 

più precoce e notevolmente ridotta in con-
fronto alla pianta normale

Fig. 2 - Carenza di Azoto: alcune 
varietà sviluppano una pigmenta-

zione rossastra invece che una 
clorosi gialla. La pigmenta-

zione progredisce verso i tessuti 
maturi delle foglie supe- riori

In caso di pro-
lungata carenza 
si manifesta l’in-
giallimento (clo-
rosi) o l’arrossa-
mento delle foglie 
più vecchie a se-
conda della varietà; in seguito i 
margini fogliari imbruniscono e 
necrotizzano. Le figure 1, 2, 3 

e 4 mostrano i sintomi visuali di 
carenza di azoto in 2 differenti 
varietà di geranio zonale.
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Fig. 6 - Carenza  Fosfo-
ro: inizialmente le foglie 

mature assumono una 
colorazione verde più scura 

del normale. Poi lungo i margini si 
sviluppa una clorosi che si estende 
verso l’interno e le foglie superiori, 

mentre quelle più recentemente matu-
rate appaiono normali.

Fosforo (P)
Il fosforo è anch’esso un com-
ponente di proteine, acidi nu-
cleici, membrane cellulari e 
dei composti energetici imma-
gazzinati. Nello stadio iniziale 
di carenza la pianta sembra di 
un verde più scuro del norma-
le e con una crescita ridotta; 
successivamente le foglie più 
vecchie e inferiori sviluppano, 
lungo i margini, macchie di 

pigmentazione rossa o porpo-
ra che poi diventano marroni e 
necrotizzano (il tessuto muo-
re). Nella maggioranza dei casi 
la carenza porta a un ritardo di 
fioritura. Le figure 5 e 6 illu-
strano i sintomi di carenza nel 
geranio zonale.

Potassio (K)
Il potassio è importante per il 
movimento degli zuccheri, la 

Figg. 
5 - 

Caren-
za  Fosfo-

ro:  primi stadi e 
avanzata
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Figg. 7 e 
8 - Ca-

renza di 
Potassio: 

Improvvisamen-
te lungo i margini 
delle foglie mature 

compaiono delle mac-
chie grigio nerastre, pri-
ma della manifestazione 

di sintomi di clorosi. Le mac-
chie, poi, si espandono verso il 

centro

Tab 1b -  Sintomi specifici di carenza nutrizionale
 in Pelargonium x hortorum

Sintomi
 primari Sintomi secondari Elemento

Mancanza di
lucentezza

 ▶ L’opacità inizia dai margini e pro-
gredisce verso l’interno e i piccioli Rame

Maculatura
clorotica

 ▶ Il lembo delle foglie in distensione 
sviluppa una fine maculatura clorotica Manganese

formazione dell’amido, la 
stabilizzazione del pH, la 
resistenza alla siccità, l’at-
tivazione degli enzimi e la 
regolazione dell’apertura de-
gli stomi. Le foglie delle piante 
carenti sono piccole di un ver-
de più scuro del normale. Que-
sti sintomi sono seguiti da un 
improvviso sviluppo di necrosi 

irregolari ai margini e gli api-
ci delle foglie più basse e più 
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vecchie. L’imbrunimento 
si estende poi  all’intero 
lembo conferendogli un 
aspetto invecchiato. Le 
foglie di geranio posso-
no soffrire di carenza per 
parecchie settimane pri-
ma di mostrare sintomi 
di necrosi. Le figure 7 e 8 
mostrano i sintomi di ca-
renza di potassio nel ge-
ranio zonale.

Calcio (Ca)
Il calcio è richiesto per la 
struttura delle pareti cellulari, 
per lo scambio di segnali chimi-
ci fra le cellule, nella divisione 
ed espansione cellulare, nella 
regolazione stomatica e nella 
tolleranza al freddo. A diffe-
renza degli altri macroelemen-
ti, la mancanza di calcio agisce 
a livello dei punti di crescita. I 
sintomi compaiono prima all’a-
pice radicale sotto forma di 
necrosi nera (indice di morte 
cellulare); in caso di carenza 
grave muoiono le cellule del-
le radici primarie e secondarie 
intere. L’avvizzimento foglia-
re avviene come conseguenza 

Fig. 9 - Carenza di Calcio

della morte delle radici, 
per quanto il geranio sia 
normalmente molto tollerante 
della siccità. La figura 9 mo-
stra i sintomi di carenza di cal-
cio nel geranio zonale.

Magnesio (Mg)
Il magnesio è il costituente fon-
damentale della clorofilla, ma 
è importante anche nelle rea-
zioni enzimatiche nelle cellule, 
nel metabolismo, nel trasporto 
dei carboidrati e nella stabiliz-
zazione delle membrane cellu-
lari. Normalmente i sintomi di 
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Tab 1c -  Sintomi specifici di carenza nutrizionale
 in Pelargonium x hortorum

Sintomi
 primari Sintomi secondari Elemento

Necrosi 
fogliare 
prima della 
tratrascolo-
razione

 ▶ La necrosi si sviluppa lungo i mar-
gini delle foglie vecchie senza  prece-
denti sintomi di clorosi

 ▶ Macchioline necrotiche si sviluppano 
lungo le nervature, successivamente si 
espandono e confluiscono

Potassio

Boro

Avvizzimento
fogliare

 ▶ Le foglie basali avvizziscono; la pi-
anta è fortemente tollerante della sic-
cità quindi i sintomi della chioma sono 
minimi anche dopo che le radici sono 
morte

Calcio

carenza compaiono nelle foglie 
più vecchie sotto forma di una 

clorosi verde giallastra ai mar-
gini e agli apici del lembo, che 
poi si estende verso l’interno 
fra le nervature. Se persiste la 
carenza una necrosi si svilup-
pa fra le nervature e il lembo 
si ripiega verso il basso. La fi-

Fig. 10 e 11 - Carenza di 
Magnesio: Sintomi di clorosi 

internervale delle foglie più 
vecchie, specialmente nella 

area della tipica zonatura del 
geranio zonale
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gura 6 mostra i sintomi di ca-
renza di magnesio nel geranio 
zonale. Le figure 10 e 11 mo-
strano i sintomi di carenza di 
magnesio nel geranio zonale.

Zolfo (S)
Lo zolfo è essenziale nella sin-
tesi delle proteine perché è un 
componente di aminoacidi es-
senziali come la cisteina e la 
metionina; ma è anche coinvol-
to nella fotosintesi e nella re-
spirazione. Inizialmente 
si manifesta, sul-
le foglie giovani 
e/o mature, 
una clorosi 
uniforme gial-
lo verdastra 
chiara, che ra-

ramente interessa quelle più 
vecchie; in seguito la clorosi si 
estende a tutte le foglie. Le fi-
gure 12 e 13 illustrano i sintomi 
di carenza di zolfo nel geranio 
zonale.

Ferro (Fe)
Il ferro è importante come 
componente delle proteine, 
nella sintesi degli acidi nucleici 
e nella formazione della clo-
rofilla. Siccome il ferro è im-
mobile nella pianta i sintomi 

di carenza si manifesta-
no nelle foglie e nei 

germogli giovani. 
Generalmente le 
foglie giovani 
sviluppano una 
necrosi inter-
nervale a partire 
dalla base, ma 

Figg. 12 e 13 - Ca-
renza di Zolfo: le foglie 

recentemente maturate 
diventano leggermente e 
uniformemente clorotiche. Alla 
fine la intera pianta, eccetto le 

foglie più basse, appaiono unifor-
memente clorotiche
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Fig. 16 - Carenza di 
Ferro

in alcune specie si manifesta 
dall’apice; successivamente la 
clorosi si intensifica e diven-
ta meno internervale interes-
sando anche gli steli. A questo 
punto i sintomi sono irreversi-
bili anche se si adottano mi-
sure di correzione. Alla fine il 
giallo schiarisce verso il bian-
co. Le figure 14, 15 e 16 illu-

strano i sintomi di carenza di 
ferro nel geranio zonale.

Manganese (Mn)
Il manganese svolge un ruolo 
significativo nella fotosintesi. 

Fig. 15 - Carenza di 
Ferro: i margini dei peta-

li perdono la colorazione 
e appaiono 
sbiancati

Fig. 14 - Carenza di 
Ferro: evidente clorosi 

internervale delle foglie 
nuove
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Fig. 17 - Carenza di 
Manganese: clorosi a 

macchie uniformemente 
distribuite sul lembo delle foglie 
recentemente maturate o mature

Tab 1d -  Sintomi specifici di carenza nutrizionale
 in Pelargonium x hortorum

Sintomi
 primari Sintomi secondari Elemento

Differenze 
nei tessuti 
radicali

 ▶ Le radici mostrano una colorazione 
da bronzo chiaro a crema con numer-
ose e corte radici primarie

 ▶ Significativa riduzione nello svilup-
po delle radici primarie e secondarie

 ▶ Apici radicali anneriti e rigonfiati 
con numerose radici laterali molto vi-
cine all’apice con sintomi simili a uno 
scopazzo

 ▶ Il sistema radicale diventa rapida-
mente nerastro o bruno e si perde

 ▶ Le radici diventano opache e color 
ruggine

 ▶ Le radici sono bianche e sane, ma 
quelle primarie si allungano più rapi-
damente in confronto alle radici delle 
piante di controllo

Zinco

Rame

Boro

Calcio

Ferro

Fosforo

Verde più 
scuro del 
normale

 ▶ Allo stadio iniziale di carenza le 
foglie assumono un colore verde più 
scuro, in stadio più avanzato si svilup-
pa una necrosi marginale

 ▶ Allo stadio iniziale di carenza le 
foglie assumono un colore 
verde più scuro, in seguito 
si sviluppa una pigmenta-
zione da rosa a 
porpora lungo 
i margini delle 
foglie più vecchie

Potassio

Fosforo
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La formazione dei radicali os-
sigeno liberi durante il proces-
so di demolizione dell’acqua 
e, alla fine, il rilascio di ossi-
geno non sono possibili in un 
ambiente privo di manganese 
che fornisce da solo gli elet-
troni necessari per la reazione 
biochimica. Le foglie giovani e 
recentemente distese mostra-
no la clorosi seguita da una 
punteggiatura necrotica sulle 
foglie di recente disten-
sione o mature. E’ comu-
ne una drastica riduzione 
della crescita dei germogli 
e delle radici, inoltre viene 
inibita fortemente la fiori-
tura. La figura 17 e  mostra 
i sintomi di carenza 
nel geranio 
zonale.

Rame (Cu)
Il rame svolge un ruolo im-
portante nello smorzamento 
dei radicali prodotti durante i 
processi biochimici; è compo-
nente di proteine ed enzimi 
fondamentali nella produzione 
chimica di energia; è richiesto 
per la lignificazione, special-
mente per la formazione del-
lo xilema ed è moderatamente 
mobile o immobile nella pianta.  

Figg. 18 e 19 - Ca-
renza di Rame: le 

foglie in maturazione sono 
più piccole e con una colorazio-
ne verde opaca che progredisce 

dai margini verso l’interno
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All’inizio le foglie giovani e in 
distensione stentano a svilup-
parsi e sono deformi a causa di 
margini appuntiti; in generale 
le piante sembrano dei bonsai. 
In seguito lo sviluppo dei fio-
ri è disturbato; i fiori sono più 
piccoli, abortiscono o si distac-
cano in anticipo. Sulle foglie 
recentemente maturate si ma-
nifestano  delle zone di tessuto 
molto simili a una disidratazio-

Fig. 21 - Carenza 
di Rame: i petali 
sono deformati ai 
bordi che iniziano ad 
avvizzire precocemente

Fig. 20 - Carenza di 
Rame: dopo aver 

perso la lucentezza sulle 
foglie si manifesta una clo-

rosi che si espande dal centro 
verso i bordi

ne localizzata causate da 
uno scarso sviluppo dei 
tessuti xilematici. Le figu-

re 18, 19, 20 e 21 illustrano 
la carenza di rame nel geranio 
zonale.

Zinco (Zn)
Lo zinco è un componente in-
tegrale delle proteine, rilevato 
fino ad ora in più di 80 di esse; 
una di esse chiamata “Dita di 
zinco” è attivamente interes-
sata nella trascrizione del DNA 
e quindi agisce sulla sintesi 
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Fig. 23 - 
Carenza 

di Zinco: la 
clorosi nervale si espande ai tessuti adiacenti fino a interessa-

re l’intero lembo. Fra le nervature si sviluppa una pigmentazione rosa 
arancio

Fig. 22 
Caren-

za di Zinco: 
le giovani foglie 

sviluppano una cloro-
si nervale dalla base

delle proteine. Di conse-
guenza, la carenza di zinco 
influenza pesantemente la 
crescita. Le foglie giovani 

Fig. 24 - Carenza 
di Zinco: i fio-

ri sono più piccoli, 
meno colorati e con i 

petali distaccati e a forma di 
cucchiaio



Clamer informa

58 

Figg. 25 e 26 - Ca-
renza di Boro: ini-

zialmente i sintomi 
compaiono sulle radici piuttosto 

che sulla chioma. Le radici prima-
rie e secondarie sono corte, spes-
se, rigide e monche, con apice ne-

crotico e senza crescita. Le radici 
secondarie sono corte e monche, 

localizzate in stretta vicinanza con 
l’apice della radice primaria dando 

l’aspetto di uno scopazzo

e maturate recentemente svi-
luppano un ripiegamento dei 
margini, clorosi nervale e ne-
crosi; alcune piante mostrano 
una pigmentazione porpora o 
rosata. La crescita di chioma 
e radici è ridotta. Le figure 22, 
23 e 24 chiariscono i sintomi 
di carenza di zinco nel geranio 
zonale.

Boro (B)
Il boro è un elemento essen-
ziale nella pianta per la divi-
sione cellulare, la formazione e 
la stabilizzazione delle pareti, 
la lignificazione, la 
differenziazio-
ne dello xilema, 

l’inibizione della 
formazione del 
callosio , l’inte-
grità delle mem-
brane, l’attivi-
tà dell’auxina, 
nel metabolismo 
degli acidi nucleici, nella im-
pollinazione e nella riprodu-
zione.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1980
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1981
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1982
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Come per il calcio la carenza 
di boro agisce a livello 
dei meristemi del 
germoglio e delle 
radici  ed a livello 
delle giovani piante. 
I sintomi sulle radici si mani-
festano per primi, anticipando 
di 3-4 giorni la comparsa dei 
sintomi sul germoglio. In ge-
nerale le radici sono spesse e 
corte, quelle primarie si svilup-

Figg. 27 e 28 - Carenza di 
Boro: le foglie sono spesse 

e fragili. Le nervature primarie 
appaiono clorotiche e macchie 

necrotiche (tessuto suberificato) 
si sviluppano in prossimità della 

parte basale delle nervature. Pic-
cole macchie necrotiche e acquose 

compaiono alla base delle foglie 
vicino alle nervature delle foglie in 

distensione

pano inspessite, con l’apice 
rigonfiato e con numerose e 
corte radici secondarie svi-

luppate vicino all’apice come 
in uno scopazzo. Nel frattem-
po le foglie diventano più scu-
re e lucenti; quelle giovani e 
recentemente distese diventa-
no spesse, cuoiose, fragili e di-
storte pesantemente. Un sin-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1981
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1983
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tomo comune è la perdita della 
dominanza apicale del germo-
glio e delle radici. Le figure 25, 
26, 27 e 28 delucidano i sinto-
mi di carenza di boro nel gera-
nio zonale.

Cause delle carenze
La mancanza di elementi nu-
tritivi nel substrato, l’eccessivo 
dilavamento, pH troppo bassi 
o alti e una conducibilità eleva-
ta possono portare a problemi 

Tab 2 -  Contenuto minimo, medio e massimo di elementi e 
microelementi a livello dei tessuti delle nuove e vecchie foglie

Elemento
Nuove foglie Vecchie foglie

Min Media Max Min Media Max

N (%)* 3,29 4,05 4,80 3,29 4,05 4,80

P (%)** 0,66 0,77 0,93 0,40 0,52 0,62

K (%) 3,58 4,07 4,93 3,88 4,31 5,26

Ca (%) 0,93 1,21 1,48 2,54 3,19 3,84

Mg (%) 0,31 0,36 0,41 0,42 0,52 0,65

S (%) 0,24 0,27 0,32 0,19 0,24 0,28

Fe mg/kg 78,5 94,8 120,2 84,3 120,5 169,5

Mn mg/kg 61,6 107,5 171,2 155,4 183,3 230,8

Cu mg/kg 6,0 8,0 11,4 4,4 5,4 7,6

Zn mg/kg 21,7 31,9 47,7 18,4 24,5 41,0

B mg/kg 29,8 39,7 52,7 54,9 90,1 151,9

Mo mg/kg ND 4,5 10,6 ND 1,0 6,0

Ni mg/kg ND 0,9 2,0 ND 1,2 2,3

* I dati sul contenuto di azoto provengono dalla pubblicazione di Mills, 
H.A. and J.B. Jones del 1996 - Plant Analysis Handbook.

** I dati riguardanti tutti gli altri elementi sono stati ottenuti da Pitchay 
D.S., J.M. Frantz, J.C. Locke e C.R. Krause. 2005.
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Tab 3 -  Tempo necessario per la manifestazione dei sintomi 
fogliari di carenza

2 - 3 
settimane

3 - 4 
settimane

4 - 5
settimane

5 - 6
settimane

Più di 6
settimane

Azoto Magnesio Fosforo Manganese Potassio

Calcio Ferro Zolfo Rame

Boro Zinco

nella gestione della nutrizione.  
Inoltre bisogna tenere presenti 
la competizione fra gli elemen-
ti nutritivi e il ruolo della qua-
lità dell’acqua e del substrato 
nel fornire gli elementi nutri-
tivi alle piante (ozonizzazione, 
aggiunta di rame attivo, par-
ticelle troppo 
fini….). Anche 
la dimensio-
ne e la ge-
ometria del 
vaso possono 
influenzare i 
sintomi di ca-
renza attra-
verso il po-
tenziale idrico 
e la capacità 
di scambio 
cationico. 

Il tempo necessario per la 
comparsa dei sintomi di caren-
za dipende dalla sensibilità del 
geranio a quel particolare ele-
mento (Tabella 2 e 3), in que-
sto caso il geranio è più sensi-
bile all’azoto, al calcio e al boro 
e meno sensibile al potassio.
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La difesa delle piante 
ornamentali  - Araceae

Manuale professionale 
di coltivazione a cura di
Giorgio Rampinini

Libro in rielaborazione presto disponibile in 

edizione digitale

Clamer 
informa
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La produzione di fiore reciso 
e di piante ornamentali è di-
ventata una attività di note-
vole interesse economico e 
richiede agli operatori sem-
pre crescente impegno pro-
fessionale e finanziario.
L’evoluzione del settore, in 
questi ultimi anni, è stata 
caratterizzata da un forte 
sviluppo della produzione, 
da un notevole aumento dei 
costi, da una sostanziale sta-
bilità dei prezzi, per cui sono 
emerse crescenti difficoltà 
commerciali ed una genera-
le riduzione dei margini, che 
è possibile contrastare solo 
con il raggiungimento di un 
adeguato standard quali-
quantitativo, con la razio-
nalizzazione e la program-
mazione della produzione e 
della distribuzione.
Uno dei fattori fondamen-
tali per raggiungere questi 
obiettivi è la possibilità, per 
gli operatori, di disporre di 
fonti di informazione acces-
sibili, aggiornate, pratiche e 

Presentazione

neutre.
I libri dedicati ai vari aspetti 
della floricoltura professio-
nale e concepiti per fornire 
una informazione aggiornata 
ed utilizzabile nella pratica, 
non sono molto numerosi.
In particolare nel settore 
della patologia delle piante 
ornamentali e da fiore reci-
so, solo di recente, qualche 
pubblicazione italiana ha in-
cominciato a colmare la vi-
stosa lacuna esistente ormai 
da troppo tempo e incom-
prensibile, vista l’importanza 
economica del comparto.
Al contrario i concorrenti eu-
ropei e di oltre oceano pos-
sono disporre di una biblio-
grafia specifica, molto ampia 
ed attuale.
Clamer Informa e C.I. Ser-
vice, originariamente Pen-
tagono Editrice, nella con-
vinzione che lo sviluppo del 
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settore richieda un continuo 
miglioramento della prepa-
razione professionale degli 
operatori, hanno deciso di 
mettere a disposizione del 
settore, accanto alla “Guida 
alla coltivazione delle piante 
ornamentali” un’altra fonte 
di aggiornamento tecnico, 
sotto forma di una serie di 
pubblicazioni dedicate alla 
difesa delle piante ornamen-
tali da vaso e da fiore reci-
so”. Ogni volume analizza i 
principali problemi patologici 
e fisiopatologici di una o più 
famiglie botaniche che com-
prendano generi utilizzati 
nella floricoltura industriale.
Questo primo volume è de-
dicato alle Araceae orna-
mentali, una famiglia molto 
rappresentata nella produ-
zione di piante da vaso e da 
fiore reciso coltivate in serra 
calda.
Per i singoli agenti patoge-
ni (fungini, batterici, virali 
e animali) e le principali fi-
siopatie, vengono descritti i 

sintomi più comuni, la diffu-
sione, l’incidenza economi-
ca, i caratteri che possono 
permettere l’identificazione, 
i metodi di prevenzione e di 
difesa chimica o integrata.
Per facilitare la consultazione 
da parte dei non specialisti 
si è preferito limitare all’in-
dispensabile i riferimenti di 
carattere teorico, che è pos-
sibile trovare in molti tratta-
ti di indirizzo generale, per 
dare spazio alle informazioni 
pratiche e operative deriva-
te dalla esperienza profes-
sionale dell’autore e dalla 
bibliografia più recente.
Vengono menzionati anche 
problemi patologici di limi-
tata importanza nella situa-
zione attuale, ma che gli 
scambi commerciali sempre 
più intensi, finiranno inevi-
tabilmente col rendere più 
comuni.
La ricca iconografia, in gran 
parte originale, ha l’intendi-
mento di facilitare l’indivi-
duazione degli agenti pato-
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geni o dei problemi colturali 
in modo che il volume possa 
costituire anche un manuale 
di “pronto soccorso” da te-
nere a portata di mano del 
floricoltore e da consultare, 
si spera, non quotidiana-
mente, per affrontare con 
più tranquillità la coltivazio-
ne delle Araceae ornamen-
tali.

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

La famiglia delle Araceae è 
composta da circa 110 generi 
suddivisi in circa 2500 specie, 
distribuite per più della metà 
nel Nuovo Mondo; di queste 
oltre il 50% appartiene al ge-
nere Anthurium che con oltre 
700 specie è quello più co-
spicuo. Parecchi generi sono 
poco rappresentati, il 90% di 
essi comprende solo il 15% 
delle specie. I generi sono 
raccolti in sottotribù:
• Acoroideae
• Pothoideae

Parte prima

Distribuzione e origine

Infiorescenza di Acorus calamus L.

Acoroideae

Anthurium andraenum

Pothoideae

Monstera deliciosa 
(Foto CC BY-SA 3.0)

Monsteroideae

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1984
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1985
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1986
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Calloideae

Calla palustris (Foto CC BY-SA 3.0)

Lasioideae

Lasia spinosa (Foto CC BY-SA 3.0)

Protarum sechellarum

Colocasioideae

Philodendron angustisectum 
(Foto Marcela Mora)

Philodendroideae

Arum maculatum (Foto CC BY-SA 3.0)

Aroideae

• Monsteroideae
• Calloideae
• Lasioideae
• Philodendroideae 
• Colocasioideae 
• Aroideae
• Pistioideae

La famiglia ha due centri di 
origine principali egualmente 

rappresentativi con: 35 gene-
ri endemici dell’America tropi-
cale e 34 dell’asia tropicale.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1987
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1998
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1989
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1988
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1990
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Inoltre 14 generi sono origi-
nari dell’Africa e 7 della regio-
ne mediterranea europea.
L’Australia è rappresentata 
da un solo genere; con oltre 
135 specie descritte, l’Ame-
rica tropicale ha i più ampio 
assortimento.
I due centri principali di ori-
gine hanno alcuni genere in 
comune come Spathiphyllum, 
Homalomena, Arisaema. 
La classificazione delle Ara-
ceae è in continua revisione a 
causa dell’affinamento dei si-

Spathiphyllum cochlearispathum 
(Foto CC BY-SA 3.0)

Spathiphyllum

Homalomena sp (Foto CC BY-SA 3.0)

Homalomena

Arisaema triphyllum

Arisaema

stemi di confronto che tengo-
no conto non solo della mor-
fologia della pianta, ma anche 
della struttura del polline, 
del numero dei cromosomi, 
dell’embriologia 

e della fitochimica.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1995
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1993
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1991
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1992
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1993
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1994
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Purtroppo molte specie stan-
no estinguendosi senza aver 
avuto una accurata descri-
zione botanica a causa della 
drammatica distruzione della 
foresta pluviale.
La maggioranza delle specie è 
costituita da rampicanti o epi-
fite della foresta tropicale. 

Orchidea epifita

Piante epifite

Quelle endemiche delle regio-
ni più asciutte e più fresche 
sono tuberose e affrontano il 
periodo più sfavorevole, per 
la mancanza di acqua o per 
le basse temperature allo sta-
to di riposo, dopo aver perso 
gran parte dell’apparato epi-

geo. Molte specie sono ac-
quatiche come Pistia o Cryp-

Pistia stratiotes 
(Foto CC BY-SA 3.0)

Pistia

Cryptocoryne  (Foto CC BY-SA 3.0)

Cryptocoryne 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1993
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1996
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1997
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1999
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tocoryne o semiacquatiche; 
alcune, appartenenti ai generi 
Cyrtosperma, Aglaodorum, si 

Cyrtosperma johnstonii 
(Foto CC BY-SA 3.0)

Cyrtosperma

Aglaodorum griffithi Pflanzenreich

Aglaodorum

sono adattate alle acque sal-
mastre.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2000
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2000


70 71 

Nelle Araceae ogni nuova fo-
glia emerge dalla base di 
quella precedente, protetta 
nelle fasi iniziali di sviluppo da 
un catafillo o guaina che può 
essere di piccole dimensioni 
o della medesima grandezza 
della foglia, spesso colorato 
in modo ornamentale, o che 
secca in breve tempo come 
nel Philodendron scandens 
o che persiste per lungo tempo 
come nall’Anthurium andre-
anum. La natura del catafillo 
ha importanza tassonomica.
La crescita giovanile è mo-
nopodiale, in quanto lo stelo 
emette ramificazioni latera-
li, ma il suo apice vegetativo 
continua ad allungarsi.

Caratteristiche botaniche
alcuni generi mantengono 
questa caratteristica anche in 
maturità; la maggior parte, 
invece, assume una crescita 
simpodiale in cui le succes-
sive ramificazioni ricoprono, 
a turno, il ruolo di fusto prin-
cipale, a causa dell’arresto 
della crescita provocato dalla 
formazione del fiore in posi-
zione terminale.

Le radici sono tutte caulina-
ri ed accessorie, ma hanno 
aspetto e dimensioni   va-
riabili, a leggere e piumose, 
come nella Pistia a cilindriche 
e robuste come nei rampicanti 
tropicali. Le radici aeree delle 

Crescita giovanile

Radici

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2002
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2003
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2004
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specie epifite hanno acquisito 
una diversa specializzazione: 
alcune hanno la funzione di 
ancorare la pianta al soste-
gno per cui crescono orizzon-
talmente, sono insensibili alla 
gravità e non crescono se im-
merse in un substrato (radici 
aggrappanti); altre sono ver-
ticali, sensibili alla gravità e 
ramificano abbondantemente 
nel terreno (radici colonna-
ri); altre ancora sono corte e 
a    geotropismo        nega-

tivo, in modo da raccogliere 
e fissare la lettiera organica 
che si raccoglie alla base delle 
piante. Le radici aeree hanno 
una epidermide formata da 
più strati di cellule morte con 
pareti dotate di ispessimen-

ti secondari (velamen), che 
hanno la funzione di ridurre 
la traspirazione, di proteg-
gere la corteccia della radica 
e di favorire l’assorbimento 
dell’acqua.
In parecchie specie la par-
te sotterranea di fusto forma 
cormi o rizomi che servono 
ad ancorare la pianta in ter-
reni instabili come quelli delle 
zone umide o ad immagazzi-
nare sostanze di riserva per 
la ripresa della vegetazione 
dopo il periodo di riposo.
La loro forma è varia da irre-
golare e perfettamente sferi-
ca; il peso può andare dai 
pochi grammi di un tubero 
grosso come un pisello del 
Theriophonum   ai 60-80 

Radici

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2006
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2005
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2004
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chilogrammi del gigantesco 
Amorphophallus titanus.

Le foglie
Nella famiglia sono presen-
ti quasi tutti i tipi di foglie al 
punto che se non fosse per la 
caratteristica infiorescenza, 
sarebbe ben difficile immagi-
nare una parentela fra piante 
con una chioma così diver-
sa come Acorus gramineus, 
Monstera deliciosa, Pistia e 
Dieffenbachia.
Le foglie semplici sono lineari, 

Amorphophallus titanum in fioritura 
al New York Botanical Garden (27 
giugno 2018) (Foto CC BY-SA 4.0)

Amorphophallus titanus

Acorus gramineus

Acorus gramineus

lanceolate, ovate, elongate, 
ellittiche, come in Spathiphyl-
lum, Aglaonema e Dieffenba-
chia; con adattamenti partico-
lari per consentire un migliore 
adeguamento all’ambiente. 
Altre foglie sono sagittate, 
astate, cordate.

Dieffenbachia

Dieffenbachia

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2007
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2008
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2009
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Le foglie composte 
sono egualmente 
rappresentate; pal-
mate con tre o più di-
visioni, pennate, pe-
dato partite e radiate 
(piuttosto rare).
Le foglie più com-
plesse sono nella sot-
totribù delle Lasioi-
deae, soprattutto nei 
generi Amorphophal-
lus e Dracontium, formano 
come una grande ombrella, 
composta da molte sottodivi-
sioni e divisioni, su una base 
pennato-partita. Il grande as-
sortimento di forme fogliari è 
ancora più ampliato dalla va-
riazione nelle nervature per 
cui, accanto alle comuni foglie 
parallelinervie ci sono anche 
quelle che, a causa delle di-
mensioni, sono retinervie.
Anche i margini sono di tipo 
diverso: ondulati, crenati, lo-

Alcuni tipi di foglia:
a - Monstera deliciosa
b,c - M. deliciosa 
‘Borsigiana’
d,e - M. obliqua 
‘Leichtinii’ - 1/4

bati anche fino alla nervatura 
centrale, serrati. Una carat-
teristica unica della famiglia 
è la presenza di fiori più o 
meno ampi nella lamina fo-
gliare, soprattutto tipica delle 
monsteroidi, ma anche di altri 
generi; solo altre due piante 
di famiglie diverse, hanno fo-
glie del medesimo tipo, anche 
se lo sviluppo ontogenetico è 
differente.
In genere la base dei piccioli è 
guainante, mentre l’estremità 
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distale, sotto il punto di inseri-
mento nella lamina, presenta 
una piegatura, accompagnata 
o no da evidenti ondulazioni 
laterali (ginocchiatura) che 
sono usate per una grossola-
na suddivisione fra Monstera 
e Philodendron.
Il colore e la tessitura del fo-
gliame sono altrettanto varia-
bili della forma; la superficie 
fogliare può essere vellutata, 
ruvida, liscia, ornata in modo 
differente; così pure esiste 
una ampia gamma di colora-
zioni, molto diverse per in-
tensità ed estensione, anche 
nell’interno della stessa spe-
cie.
Si pensa che la superficie vel-
lutata serva a migliorare lo 
sfruttamento della luminosi-
tà, che quella liscia riduca la 
possibilità di colonizzazione 
da parte di alghe e licheni e 
che la colorazione abbia la 
funzione di sviare l’attenzio-
ne di erbivori od insetti inten-
zionati a cibarsi della pianta, 
ma, in realtà, lo scopo vero 
sfugge ancora alla nostra 
comprensione. Una variabilità 
morfologica e cromatica così 

estesa, costituisce però la 
base dell’eccezionale valore 
ornamentale di molte specie 
di questa famiglia.
Una caratteristica comune 
negativa è la presenza di una 
linfa che può causare forti ir-
ritazioni se viene a contatto 
con la pelle o le mucose. Il 
sintomo sembra causato dai 
cristalli di ossalato di calcio, 
aghiformi, presenti in quanti-
tà nel liquido, che penetrano 
nei tessuti cutanei aprendo la 
via agli enzimi proteolici re-
sponsabili dell’avvelenamen-
to.

I fiori
La caratteristica fondamenta-
le della famiglia è la tipica in-
fiorescenza composta da spa-
ta e spadice. 
Lo spadice è una spiga, con 
l’asse carnoso e ingrossato su 
cui sono disposti i veri piccoli 
fiori che possono essere uni-
sessuali o bisessuali.
Anthurium, Epipremnum, Mon-
stera e Spathiphyllum, hanno 
fiori bisessuali, mentre Dief-
fenbachia, Caladium e Zante-
deschia li hanno unisessuali. 



76 

Tipi di fiore: 
a. Anthurium andreanum - b. A. scherzerianum - c. A. crystallinum - d. 
Spathiphyllum cannaefolium - e. S. wallisii - f. S. patinii - g. Zantede-

schia zethiopica - h. Homalomena wallisii - i. Alocasia lowii - j. Caladium 
bicolor - k. Xanthosoma - l Hydrosme rivieri - m. Monstera deliciosa - n. 

Pholodendron martianum - o. Sauromatum venosum
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I fiori unisessua-
li sono segregati 
in zone differen-
ti dello spadice 
quelli femminili 
nel 3° inferiore, 
quelli maschili nel 
1° o nei 2/3 su-
periori, separati 
da una fascia di staminoidi 
sterili.
I fiori bisessuali sono invece 
distribuiti uniformemente sul-
lo spadice.
La spata è una brattea che 
svolge una funzione protettri-
ce e vessillare. 
I singoli fiori bisessuali sono 
piccoli e con un perianzio in-
significante; quelli unisessua-
li sono ridotti al solo ovario e 
pistillo oppure ai soli stami. 
Per evitare la impollinazione 
incrociata le parti femmini-
li maturano prima di quelle 
maschili (proteroginia); nel-
le infiorescenze con fiori bi-
sessuali la maturazione degli 
organi femminili può essere 
contemporanea (Spatiphyl-
lum) o progressiva dal bas-
so verso l’alto (Anthurium 
andreanum) ma quando le 

antere liberano il polline gli 
stigmi non sono più ricettivi: 
la fioritura è quindi piuttosto 
prolungata. Nelle infiorescen-
ze con fiori maschili e femmi-
nili separati, esiste sempre la 
proteroginia, ma la fioritura è 
completata in breve tempo.
La maturazione dei fiori fem-
minili in Anthurium e Spa-
tiphyllum è segnalata dalla 
comparsa di essudati stig-
matici che rendono brillante 
la parte di infiorescenza in-
teressata, mentre nei Philo-
dendron il segnale è un forte 
aumento della temperatura 
dello spadice che serve a dif-
fondere gli odori attrattivi per 
gli insetti impollinatori; piccoli 
aumenti di temperatura dello 
spadice si verificano anche in 
Caladium e Alocasia. 
La forma e la colorazione del-

Perianzio

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2010
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la spata è funzione del tipo di 
impollinazione e di struttura 
dei fiori; può essere verda-
stra, di forma allungata o ellit-
tica, parallela alle infiorescen-
ze o riflessa indietro come in 
alcune specie di Anthurium 
o quasi mancante come in 
Orontium, oppure la spata è 
concava, imbutiforme, care-
niforme, colorata più o meno 
vivacemente; può provvede-
re ad attirare gli impollinatori 
e a fornire loro riparo e nu-
trimento mentre svolgono la 

loro funzione. La dimensione 
è molto variabile da pochi mil-
limetri nella Pistia a quasi 2 
metri negli Amorphophallus.
Lo spadice, in genere, è eret-
to e carnoso, da a malapena 
visibile a 1 metro di lunghez-
za, nascosto dalla spata come 
in Arisarium o ben visibile e 
sporgente come in Dracuncu-
lus; la sua forma può esse-
re molto variabile: cilindrica, 
globosa, conica, dritta, spira-
liforme, falciforme.

Le Araceae 
commestibili
Le Araceae sono molto col-
tivate nei paesi della fascia 
tropicale e subtropicale come 
piante alimentari perché si 
adattano molto bene alle 
condizioni climatiche dei tro-
pici, sopportano terreni molto 
umidi o allagati sia da acqua 
dolce che salmastra.
Le specie più coltivate sono 
Colocasia esculenta “esculen-
ta” (nome volgare Dasheen 

Importanza economica

Colocasia esculenta
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Taro) – Colocasia esculenta 
“antiquorum” (nome volga-
re Eddoe Taro) – Xanthoso-
ma sagittifolium (nome vol-
gare Cocoyam) – Alocasia 
macrorrhiza (nome volgare 
Giant Taro) – Amorphophallus 
campanulatus (nome volgare 
Elephant Ym) – Cyrtosperma 
edule (nome volgare Swamp 
Taro).
La coltivazione della Coloca-
sia esculenta è ritenuta la più 
antica forma di agricoltura del 

Colocasia esculenta 
(Foto CC BY-SA 3.0)

Colocasia esculenta

Alocasia macrorrhiza 
(Foto CC BY-SA 3.0)

Alocasia macrorrhiza

mondo, infatti risale ad alme-
no 10.000 anni avanti Cristo. 
La sua lunga storia è anche 
testimoniata dal fatto che 
sono conosciute almeno 1000 
differenti selezioni. La parte 
vegetale normalmente con-
sumata è il cormo che ha una 
elevata percentuale di ami-
do facilmente digeribile, una 
completa ed equilibrata dota-
zione di aminoacidi essenziali 
e un apprezzabile contenuto 
di vitamina C e B.
La caratteristica pungenza, 
dovuta alla presenza di rafidi 
di ossalato di calcio e ad al-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2012
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2011
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tre sostanze irritanti, 
viene eliminata me-
diante la cottura, an-
che se alcune varie-
tà sono commestibili 
crude.
Vengono anche uti-
lizzati come alimenti 
i frutti della Monstera 
deliciosa, del Philo-
dendron bipinnatifi-
dum e le foglie della 
Colocasia che sono molto si-
mili, come valore nutritivo, a 
quelle dello spinacio.
La produzione totale annua di 
cormi di Araceae commestibili 
è stimata in 5 milioni di ton-
nellate che costituiscono la 
principale forma di alimento 
per circa 400 milioni di per-
sone.

Le Araceae 
ornamentali
Per la variabilità nella forma 
e la colorazione delle foglie, 
per la particolarità delle in-
fiorescenze, le Araceae costi-
tuiscono la base dell’assorti-
mento delle piante da serra. 
Dieffenbachia, Epipremnum, 
Philodendron, Aglaonema, 

Caladium sono le piante da 
fogliame ornamentale più 
prodotte.
Spathiphyllum e Anthurium 
scherzerianum hanno una no-
tevole importanza economica 
nel comparto delle piante fio-
rite.
Anthurium andreanum e Zan-

Anthurium scherzerianum

Caladium
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tedeschia hanno trovato 
una nicchia favorevole nel 
comparto del fiore reciso. 
L’evoluzione del settore 
floricolo non ha intacca-
to l’importanza delle Ara-
ceae da fogliame e deco-
rative, infatti sono ancora 
molto coltivate nelle ser-
re europee nonostan-
te le particolari esigenze 
climatiche; solo la pro-
duzione del materiale di 
propagazione di alcuni ge-
neri (Epipremnum, Philoden-
dron, Aglaonema e Caladium) 
è ritornata nelle zone di ori-
gine della famiglia per trarre 
vantaggio delle condizioni cli-
matiche e sociali.
La produzione europea del 
fiore reciso di Anthurium an-
dreanum si è stabilizzata con 
una grossa concentrazione in 
Olanda (circa 70 ettari), men-
tre il mercato viene soddisfat-

Produzione di Araceae in italia

Dieffenbachia

to con il prodotto importato 
dai paesi tropicali data la ri-
dotta incidenza del costo del 
trasporto aereo.
In Italia la produzione di Ara-
ceae è piuttosto stabile, solo 
il Philodendron ha subito una 
contrazione notevole a causa 
del costo della manodopera 
necessaria e del minore fa-
vore del consumatore (fonte 
ISMEA).
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Vigorplant: la 
campagna televisiva 
che innalza il percepito 
sul terriccio

La difficoltà principale che ri-
siedeva nel creare uno spot TV 
nuovo agli inizi di questo pro-
getto era sicuramente relativa 
alle differenti informazioni che 
si volevano trasferire in modo 

semplice, immediato e 
in un certo senso anche impat-
tante e memorabile per chi lo 
guardasse.
Per la prima volta si è mostrato 
il terriccio in modo differente 

Esclusive miscele frutto di quasi 50 anni di esperienza 
nella produzione di terricci e substrati di coltivazione, 
questo il nuovo messaggio che porta con se’ la nuova 
campagna televisiva di Vigorplant.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
mailto:info%40vigorplant.it?subject=da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1390
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1465
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1389
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1466
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1388
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dal “consueto”, si è volu-
ta trasferire la percezione 
che il terriccio rappresenti 
qualcosa “in più” rispetto 
a quanto comunemente 
ritenuto e condiviso e che 
c’è terriccio e terriccio per 
poter ottenere davvero il 
meglio dalle proprie pian-
te e coltivazioni. 
Abbiamo capito sempre 
più tutti gli elementi che era-
no capaci di differenziarci, di 
distinguerci davvero, parten-
do dagli approvvigionamenti in 
primis per i nostri processi pro-
duttivi come l’utilizzo e la scel-
ta di pregiate torbe, di vigorosi 
nutrienti e di minerali drenanti 
(connotati anche ben eviden-
ziati dallo speaker dello spot), 

Guarda lo spot tv clicca qui

materie prime capaci di diffe-
renziare le relative performan-
ce agronomiche dei substrati 
per le proprie coltivazioni.
Tutto nasce infatti dalla pro-
fonda conoscenza agronomica 
sviluppata negli anni e dalla 
continua sperimentazione pro-
veniente dal settore professio-
nale sia orticolo-floricolo che 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2036
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2036
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ornamentale e vivaistico, arri-
vando a produrre anche veri e 
propri substrati su misura per 

determinate caratteristiche cli-
matiche e/o territoriali.
L’eccellente sperimentazione 

sul territorio di Al-
benga per esem-
pio sviluppato nel 
comparto profes-
sionale, ha per-
messo all’azienda 
di poter offrire di-
rettamente da ter-
ra Ligure, il sub-
strato migliore per 
la coltivazione di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
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Piante Aromatiche, anche per 
l’utente hobbista che ne può 
usufruire direttamente anche 
nel terrazzo di casa sua.
Un connotato che volevamo 
facesse emergere proprio la 
nostra storia e forza nel set-
tore professionale a garanzia 
della qualità professionale dei 
prodotti che offriamo grazie 
anche all’inserimento di una 
figura tecnica, calda e compe-
tente come la donna protago-
nista iniziale del film che tra le 
varie attività tocca anche dei 
fiori color giallo brand proprio 
per richiamare e sottolineare 
la nostra expertise, il nostro 
DNA, che vede da sempre il 
giallo come protagonista nella 
storia della comunicazione del-
la nostra azienda.

Formulazioni professionali così 
anche nel comparto hobbistico 
capaci di garantire elevate per-
formance dalle proprie coltiva-
zioni, come infatti si evidenzia 
nella reclamizzazione finale del 
fiore all’occhiello a rappresen-
tanza di tutta la gamma hobby 
di Vigorplant in cui le materie 
prime del terriccio Comple-
to vengono rappresentate in 
modo spettacolare e scenogra-
fico con tecniche di ripresa in 
macro.
Una duplice qualità che non 
poteva che essere firmata dal 
nuovo pay-off a testimonianza 
del posizionamento dell’azien-
da: 
La qualità professionale per 
chi ama le piante.
Un claim che racchiude il ful-
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cro ed il core business che da 
sempre hanno saputo contrad-
distinguere Vigorplant negli 
anni, aspetto che l’azienda ha 
voluto in qualche modo cele-
brare con l’incipit del nuovo 
film in onda sulle principali reti 
nazionali: 
“Il terriccio è la nostra sto-
ria”, in cui emerge 
una più ampia filo-
sofia fatta di speri-
mentazioni, ricette, 
coltivazioni, appro-
fondimenti e nozioni 
tecnico-agronomiche 
divenute sempre più 
articolate e sofistica-
te.
Un processo co-crea-
tivo permesso soprat-
tutto dai nostri clienti 
che ci hanno rico-
nosciuto fiducia 

negli anni, coltivazione dopo 
coltivazione, substrato dopo 
substrato, questo il frutto del 
nostro lavoro che più preferia-
mo, un’ attenzione fondamen-
tale per l’ambiziosa vision alla 
base della strategia aziendale: 
chi pensa alle piante pensa a 
Vigorplant.
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A ognuno il proprio 
Geranio: come 
scegliere il fiore più 
adatto

Durante la pandemia, le nostre 
case e i nostri giardini si sono 
trasformati in veri e propri ri-
fugi, delle ‘zone comfort’ di cui 

riappropriarsi e dove potersi 
sentire sicuri e a proprio agio. 
Che si tratti di un balcone, di 
un cortile o un giardino, il po-

Dagli esperti di Pelargonium for Europe arrivano i principali 
trend in fatto di piante e giardinaggio, per una nuova stagione 
all’insegna di abbondanti fioriture!

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1975
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1977
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1976


Clamer informa

88 89 

tersi dedicare alla cura di fiori o 
piante ha contribuito a risolle-
vare lo spirito di molti e aiuta-
to ad alleviare lo stress quoti-
diano. Se c’è una cosa, infatti, 
che abbiamo scoperto durante 
il lockdown è proprio quanto ci 
manca il contatto con la natura, 
veicolo di gioia, libertà e spen-
sieratezza… e con l’avvicinarsi 
della bella stagione perché non 
pensare di dedicarsi a un po’ 
di sano giardinaggio? Grazie ai 
consigli di Pelargonium for Eu-
rope scopriamo come fare, a 
partire dai Gerani!
I confini tra casa e giardino 
sono sempre più sfumati: di-
venta quindi importante tro-
vare una continuità tra spazi 
interni ed esterni e le piante 
giocano un ruolo fondamen-
tale. Gli spazi all’aperto si tra-
sformano in vere e proprie 
stanze per rilassarsi, consuma-
re pasti, chiacchierare o anche 
lavorare (pensiamo allo smart 
working per esempio).
Con la bella stagione in arrivo, 
i fiori sono destinati ad acqui-
sire sempre maggiore popola-
rità, grazie alla loro capacità di 

adattarsi a qualsiasi ambiente 
- dal più classico al più trendy 
e moderno - basterà sceglierli 
in base al nostro gusto o all’ar-
redamento di casa.

‘Colori Tendenza’
Gli esperti di Pantone hanno 
nominato ‘Ultimate Gray’ e ‘Il-
luminating’ (un giallo sole) co-
lori dell’anno 2021: due tona-
lità perfette da utilizzare come 
sfondo per i Gerani, sempre di 
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grande tenden-
za nella stagione 
estiva.
Il grigio, per 
esempio, spes-
so usato come 
colore di riferi-
mento per gli in-
fissi e gli arredi, 
soprattutto da 
esterno, è in gra-
do di far risalta-
re il più possibile 
le vivaci tonalità 
dei Gerani come 
il rosso, il rosa o 
il bianco.
‘Illuminating’ è 
invece un “giallo 
luminoso e alle-
gro, scintillante e vivace - una 
tonalità intrisa di energia so-
lare”: il colore sfondo perfetto 
per dei vasi di terracotta colmi 
di Gerani, soprattutto nei clas-
sici toni del rosso o del rosa. 
Un tocco di colore che può 
dare alla casa un’autentica at-
mosfera di vacanza!

‘Green Style’
Nell’ultimo periodo, le tonalità 

vivaci sono diventate sempre 
più amate. L’esempio miglio-
re è il verde brillante, un vero 
must have per l’arredamento 
da esterno. Colore della natu-
ra per eccellenza, il verde dona 
un ‘tocco in più’ alle stanze del-
la casa, portando buon umore 
e una piacevole sensazione di 
relax.
I Gerani si abbinano alla per-
fezione a queste tonalità acce-
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se, grazie alle ricche fioriture 
e alle abbondanti foglie verdi: 
sono un esempio i Gerani zo-
nali, che sfoggiano venature 
marroni o viola sul fogliame, 
oppure i Gerani edera che pre-
sentano foglie ad edera rampi-
cante. I Gerani odorosi, invece, 
non solo mostrano sfumatu-
re verdi ma offrono anche un 
aroma delizioso, soprattutto se 
piantati in pieno sole. Queste 
varietà sono tra le più indica-
te per decorare in pieno stile 
‘green’ gli angoli del proprio 
giardino.

‘Abbraccio color pastello’
I Gerani sono l’ideale per cre-
are bellissimi mazzi di fiori dai 
colori tenui. I colori pastello 
stanno vivendo un momento 
di grande popolarità: tonali-
tà morbide e delicate, sono di 
grande conforto, specialmente 
se abbinate ai toni caldi della 
terra.
Via libera quindi alle sfumature 
di bianco, rosa, malva e lilla!

‘Dall’esterno all’interno’
I Gerani possono sopravvivere 
molto bene anche all’interno 
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della casa, se curati 
adeguatamente.
Alcune varietà sono 
maggiormente adat-
te alla vita da ap-
partamento, come il 
Geranio Regale che è 
stato originariamente 
coltivato come pian-
ta da interno. Con i 
suoi bellissimi fiori e i 
colori vibranti, è una 
meraviglia in qualsia-
si stanza.
Si tratta di piante 
che hanno bisogno 
di molta luce, quindi 
assicuratevi che sia-
no posizionati in un 
luogo luminoso.
I Gerani sono i fiori 
perfetti per ‘rompere il ghiac-
cio’ col giardinaggio: adatti a 
qualsiasi ambiente e facili da 
curare, ci riempiranno di sod-
disfazioni donando un tocco in 
più alle nostre case. Si trat-

ta inoltre di piante dall’ottimo 
rapporto qualità prezzo, con 
una fioritura prolifica per l’in-
tera stagione: via libera quindi 
alla creatività e buon giardi-
naggio a tutti!
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Impatto delle comuni 
pratiche di produzione di 
piante ornamentali da 
aiuola e contenitore sulla 
gestione dei parassiti 

Dimensioni del contenitore
La dimensione del contenito-
re in cui viene coltivata una 
pianta ha un’influenza sostan-

Christine Casey, Dipartimento di 
Entomologia e Nematologia, 

Università della California, Davis

ziale sulla salute della pianta.  
La scelta della dimensione del 
contenitore è generalmen-
te dettata dal mercato, il che 

Dimensioni del contenitore, fase di produzione, luogo di produ-
zione, posizione e distanza tra le piante, sistema di irrigazione e 
sorgente d’acqua
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Phytophthora su radicisignifica che il coltivato-
re deve far fronte ai limi-
ti imposti dal contenitore.  In 
generale, le piante coltivate in 
contenitori più piccoli tendono 
a sottoporre l’apparato radica-
le ad uno stress maggiore.  La 
quantità di substrato in gra-
do di trattenere l’umidità e le 
sostanze nutritive è inferiore; 
un volume ridotto di substrato 

significa anche un 
minor effetto tam-
pone dagli estremi di tempe-
ratura in corrispondenza del 
bordo del contenitore.  Questo 
aumento dello stress può esa-
cerbare i problemi di malattia 
causati da agenti patogeni del 
sistema radicale come Phyto-
phthora e Pythium.

Il substrato nei con-
tenitori più piccoli si 
può anche asciuga-
re più velocemente, 
stressando ulterior-
mente il sistema ra-
dicale.  A seconda dei 

Pythium spp
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Sciaridi: adulto di 
Bradysia spp.

tempi di produzione, 
è più probabile che nei 
contenitori più piccoli le ra-
dici aderiscano al contenitore.  
Questi piccoli contenitori non 
sono in grado di trattenere l’u-
midità o le sostanze nutritive 
in modo altrettanto efficace e 
hanno maggiori probabilità di 
garantire prestazioni inferiori 
una volta nel punto vendita ed 
in giardino.
All’estremo opposto, talvolta le 
piante devono essere vendute 
in grandi contenitori quando la 
zolla non ha ancora riempito 
adeguatamente il contenitore.  
È facile che il terriccio riman-
ga troppo umido, favorendo 
la crescita di agenti patogeni 
dell’apparato radicale e for-
nendo un ambiente ideale per 
sciaridi (Bradysia spp) e pic-

   Scatella 
  stagnalis    

cole mosche 
come la Sca-

tella stagnalis.  Alcuni 
indizi derivanti dalla produzio-
ne in vivaio sembrano indica-
re che le piante prodotte in 
contenitori più grandi possono 
risultare più appetibili per gli 
insetti dannosi.  Ciò potreb-
be essere riconducibile ad una 
maggiore superficie fogliare 
piuttosto che al contenitore 
stesso, ma è un dato da tene-
re a mente durante lo sviluppo 
di un programma di controllo e 
monitoraggio.

Fase di produzione
La produzione di piante orna-
mentali da giardino e conteni-
tore è rapida, con un ciclo di 
produzione tipicamente di 8 - 
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10 settimane.  D’altro canto, 
i propagatori possono arrivare 
a coltivare alcune piante per 
un minimo di cinque settima-

 

•

•

•

•

ne, mentre alcune piante in 
contenitore possono richiede-
re fino a 15 settimane. 
In generale, le piante più pic-
cole sono più vulnerabili all’at-

tacco da parte di insetti, 
acari e varie pato-
logie.  Le piante più 

giovani crescono 

Contenitore alveolare 
Modiform

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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Vasi per coltivazione Modiform 
Thermoform pots

rapidamente e necessi-
tano di grandi quantità di 

acqua, nutrienti (che vengono 
assorbiti dalle radici) e zuc-
cheri (che vengono prodotti 
a livello delle foglie tramite la 
fotosintesi), quindi anche un 
danno modesto all’apparato 
radicale o alle foglie ha un im-

patto relativamente grande 
sulla fisiologia della pianta e 
sulla sua capacità di crescita.  
Allo stesso tempo, il tessuto 
vegetale giovane può essere 
meno resistente e più sogget-
to a fitotossicità da pesticidi.   
 
I livelli di parassiti e i danni 

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

•

Hypoaspis miles

Steinernema feltiae

che possono essere tollerati 
nella fase di finitura della pro-
duzione dipenderanno in parte 
dall’uso previsto della pianta.  
I diversi ambienti nei punti 
vendita e presso i paesaggisti 
potranno modificare il livello 
di tolleranza delle piante ed 
è utile comprenderli in antici-
po.  Alcuni parassiti e malattie 
tendono a causare meno pro-
blemi una volta che la pianta 

viene rimossa dall’ambiente 
favorevole della serra e pos-
sono essere quindi maggior-
mente tollerati nella fase fina-
le della produzione se il livello 
di incidenza di questi ultimi 
è sufficientemente basso. Gli 
afidi si nutrono principalmente 
della nuova crescita più tene-
ra e succulenta che si induri-
sce una volta che la pianta è 
esposta nel punto vendita o 
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Afidi

messa a dimora in 
esterno.  La Botrytis 

è molto favorita dall’am-
biente caldo e umido della ser-
ra e allo stesso modo può mo-
rire nell’ambientazione meno 
favorevole rappresentata dal 
punto vendita al dettaglio o dal 
giardino in ambiente esterno.

Botrytis cinerea su fragola (sx) 
e su pomodoro (sopra)

Luogo di produzione
Il fatto che le piante venga-
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no coltivate in serra o 
all’aperto può avere 
un’influenza sostanziale sulla 
gestione dei parassiti, sia per 
quanto riguarda il tipo di pa-
rassita che di le opzioni di ge-
stione disponibili. Le serre al-
tamente meccanizzate offrono 
un grande controllo ambienta-
le che consente una regolazio-
ne sostanziale della tempera-
tura, dell’umidità e della luce.  
In molti casi, tuttavia, quando 
le condizioni risultano otti-
mizzali per la crescita del-
le piante, lo sono anche 
per lo sviluppo di patoge-
ni, insetti e acari.  In alcu-
ni casi, anche una piccola 
modifica dell’ambiente di 
coltivazione può spostare 
l’equilibrio a sfavore della 
proliferazione del paras-

Produzione su più livelli

sita.  Un buon esem-
pio è il riscaldamento 
e la ventilazione serale per il 
controllo della Botrytis.  La 
manipolazione dell’ambiente 
di coltivazione può anche es-
sere utilizzata per influenzare 
e promuovere il successo dei 
nemici naturali.  L’insetto pa-
togeno Beauveria bassiana, 
ad esempio, necessita di un’u-

Controllo biologico con 
Beauveria bassiana
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Phytoseiulus 
persimilis

midità relativa di al-
meno il 45% per la 
crescita miceliale, 
mentre il predatore 
di acari Phytoseiulus 
persimilis richiede 
un’umidità relativa 
del 70% per lo svi-
luppo delle uova.  
Poiché questi processi 
si verificano sulla par-
te inferiore delle foglie, dove 
il microclima può già creare 
un’umidità relativa più ele-
vata rispetto all’in-
tera serra, possono 
bastare anche mo-
difiche relativamen-
te modeste all’am-
biente di coltivazione 
nel suo insieme.
D’altra parte, le piante colti-

vate all’aperto tendono ad essere 
più resisten-
ti.  L’esposizio-
ne agli elementi 
esterni spinge la 
pianta a creare 
una cuticola fo-
gliare più spes-

Beauveria bassiana - 
fungo per il controllo bio-
logico dei parassiti

Botrytis cinerea su foglia
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sa e steli più forti, 
che possono ridurre 
la capacità di pene-
trazione nei tessuti 
vegetali dell’appara-
to boccale degli in-
setti e delle strutture 
di crescita dei pato-
geni.  Queste piante 
possono anche esse-
re soggette a danni 
meccanici causati dal 
vento e dalla pioggia 
e possono essere più 
esposte delle pian-
te da serra a paras-
siti che sono soliti 
spostarsi servendosi 
delle correnti d’aria 
come i tripidi.

Posizionamento e 
distanziamento delle piante
Le strutture delle serre sono 
ad alto assorbimento di capi-
tale e per i coltivatori è eco-
nomicamente vantaggioso 
produrre piante su più livelli 
(sospese, sui bancali e sul pa-
vimento) per sfruttare appieno 
questo spazio prezioso. Tutta-
via, questa pratica presenta 

 •

sfide per la gestione dei pa-
rassiti. Le piante posizionate 
a livello del terreno possono 
essere esposte al deflusso di 
acqua proveniente dalle piante 
poste al di sopra e dalle piante 
nelle aree adiacenti sul terre-
no.  Gli agenti patogeni pos-
sono essere trasmessi dall’ac-
qua che defluisce e si sposta 



Clamer informa

104 

Produzione in serra su 
più livelli

Produzione in serra 
sul terreno

tra le piante e gli insetti che 
normalmente cadono a ter-
ra per impuparsi (ad esem-
pio tripidi e minatori fogliari) 
possono cadere sulle pian-
te sottostanti infestandole.  
Analogamente, le piante al 
suolo possono essere più 
vulnerabili all’infestazione 
da parte di semi di piante in-
festanti che possono cresce-
re sul pavimento della serra, 
ed i semi trasportati dall’aria 
potrebbero depositarsi prima 
sulle piante al suolo a secon-
da delle piante o della coper-
tura che le sovrasta.  In as-
senza di una barriera fisica di 
qualche genere (quali ghiaia 
o un telo integro), esiste la 
possibilità che gli insetti del 
terreno possano infestare il 
terriccio dei vasi o conteni-
tori posti sul terreno. 
 
D’altro canto, le piante al 
suolo sono più facili da rag-
giungere e monitorare ed è 
più probabile che cambia-
menti sottili dovuti a un’in-
festazione parassitaria o 
una patologia vengano notati 

quando è pos-
sibile ispezionare visiva-

mente un gran numero di 
contenitori alveolari alla vol-
ta. Queste piante possono an-
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che risultare più faci-
li da irrigare in modo 
efficace se si utilizza 
l’irrigazione manua-
le, aiutando a preve-
nire problemi causati 
da eccessi o carenze 
di acqua. 
 
Le piante al suolo 
possono svilupparsi 
più lentamente del-
le piante sui banca-
li poiché l’aria fred-
da tende a spostarsi 
verso il basso.  Que-
sto effetto potrebbe 
inoltre essere aggra-
vato se un bancale 
e le piante sopra di 
esso ombreggiano il 
terreno. 
I coltivatori utilizzano spesso 
una spaziatura minima tra le 
piante per sfruttare al massimo 
e capitalizzare il costoso spa-
zio e le infrastrutture in serra.  
Questo può portare a condi-
zioni che favoriscono lo svilup-
po e la diffusione delle malat-
tie, ma può costituire preziosi 
ponti vegetali che migliorano il 

movimento dei nemici naturali 
se si usa il controllo biologico.  
Se le malattie sono un proble-
ma e le piante devono essere 
distanziate più ampiamente, è 
sempre possibile posizionare 
delle strisce di nastro tra vasi 
per garantire punti di passag-
gio per gli insetti antagonisti e 
nemici naturali dei parassiti.

 •
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Sistema di irrigazione 
e fonti d’acqua 
L’acqua è l’input di produzio-
ne più critico.  Mentre il suo 
impatto diretto sulla soprav-
vivenza delle piante è ovvio, i 
coltivatori non sempre tengo-
no adeguatamente in consi-
derazione quanto l’irrigazione 
possa influenzare la presenza 
o l’assenza di insetti, malattie 
ed erbacce.  Molti coltivato-
ri usano l’irrigazione manuale 
perché richiede il minimo inve-
stimento di capitale, ma que-
sto metodo può risultare poco 

uniforme e pro-
durre piante ec-
cessivamente umi-
de o secche.  Tuttavia, 
la persona che si occupa 
dell’irrigazione manuale 
ha generalmente grande 
familiarità con il raccol-
to e può notare eventuali 

Irrigazione manuale

Impianto di irrigazione goccia a goccia e gli ugelli in dettaglio
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problemi o cam-
biamenti di lieve 
entità prima che 
diventino signi-
ficativi.  Altri 
problemi comu-
ni causati dall’ir-
rigazione sono 
riconducibili a 
beccucci del si-
stema di irrigazio-
ne goccia a goccia 
mancanti o ostruiti, 
aree del pavimento o 
del terreno caratterizzate da 
uno scarso drenaggio che con-
sente il ristagno dell’acqua e 
perdite di rubinetti o tubi fles-
sibili che creano aree umide in 
serra. 
L’acqua per l’irrigazione può 
provenire dal sistema idrico 

Impianto automatico di irrigazione a 
pioggia

Impianto a flusso e riflusso

urbano, da pozzi, stagni o ser-
batoi di ritenzione o da una 
combinazione di queste fonti.  
Il sistema idrico urbano che 
mescola l’acqua proveniente 
da molti pozzi o fornisce una 
combinazione di acqua di poz-
zo e di superficie può essere il 
più variabile in termini di pH, 
sali e nitrati.   
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A ognuno il proprio 
Geranio: come 
scegliere il fiore più 
adatto

In questo momento ognuno 
di noi ha davvero bisogno di 
una vera e propria iniezione di 
energia: quale miglior antido-
to dei Gerani quindi! Che sia-
no nei giardini, in vasi sospesi 
o nelle più classiche fioriere, 

queste piante estive donano 
gioia e buon umore, portando 
un tocco di colore nelle nostre 
case per tutta la stagione cal-
da. Senza dimenticare i benefi-
ci che l’attività del giardinaggio 
può portare con sé: prendersi 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1975
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1977
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1976
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cura delle piante aiuta ad al-
lentare le tensioni, favorendo il 
rilassamento.
Tranquilli, non è necessario 
cercare in lungo e in largo per 
trovare la pianta perfetta per 
ciascuno: i Gerani sono adat-
ti a tutti, anche ai principianti! 
Questi fiori sudafricani infat-
ti fioriranno abbondantemen-
te per l’intera stagione, per 
un’estate all’insegna 
dei colori brillan-
ti e dell’allegria, in 
cambio solo di po-
che semplici cure. 
Disponibili nei centri 
di giardinaggio e nei 
vivai, i Gerani hanno 
il potere di creare da 
subito un’atmosfera 
estiva e ‘vacanziera’ 
in ogni angolo della 
casa.
Le tipologie di Gera-
nio sono molte e per 
destreggiarsi nella 
scelta del fiore più 
adatto per il nostro 
giardino o balcone, 
arrivano gli esperti 
di Pelargonium for 

Europe.
Ecco una semplice guida per 
identificare il Geranio perfetto 
e inondare casa propria di co-
lore e buon umore!

Gerani Zonali
I Gerani Zonali sono i miglio-
ri per vasi e balconi. Robusti, 
affidabili, molto resistenti alla 
siccità e imbattibili nella fio-
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ritura estiva, questi Gerani si 
distinguono per lo stelo eretto 
e i fiori abbondanti dalle mil-
le sfumature: dai rossi caldi ai 
bianchi vibranti, fino alle de-
licate tonalità del rosa e sal-
mone. I fiori sono disponibili in 
varietà singola, semi-doppia e 
doppia. Le foglie presentano 
colorazioni che vanno dal ver-
de chiaro al verde scuro.
I Gerani Zonali permetteranno 
di avere un balcone fiorito per 
tutta la stagione calda: sono 
la scelta ideale per creare vasi 
che saranno un vero e proprio 
tripudio di colori!

Gerani Edera
Nessun vaso appeso è com-
pleto senza delle piante ram-
picanti al proprio interno e non 
c’è niente di meglio dei bellis-
simi Gerani edera con i fiori a 
cascata! Il termine ‘edera’ fa 
riferimento alla forma delle 
foglie particolarmente abbon-
danti, che somigliano molto al 
fogliame della famosa pianta 
rampicante.
I Gerani a foglia d’edera hanno 
il grande vantaggio di essere 
disponibili in una moltitudine 
di colori, in grado di garantire 
un’abbondante fioritura sia di 
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fiori che di foglie. Do-
nano un ‘tocco in più’ 
ai vasi, fiorendo fino a 
tarda stagione.

Gerani Regal
I Gerani Regal sono 
perfetti se volete un 
giardino fiorito ben pri-
ma della stagione esti-
va: questa tipologia 
di fiori, infatti, inizia a 
sbocciare prima degli 
altri e il loro spettacolo 
continuerà per tutto il periodo 
caldo.
Sono Gerani vistosi e statua-
ri, noti per i fiori ‘arruffati’ di-
sponibili in una vasta gamma 
di sfumature, che vanno dal 
bianco e rosa ai toni scuri del 
malva. In genere si 
presentano a fiore sin-
golo, ma sono dispo-
nibili anche in splendi-
de sfumature bicolore, 
come ad esempio fiori 
bianchi e rossi o, più 
particolari, con i petali 
superiori marroni e in-
feriori rosa. La varietà 
Regal renderà i giardi-
ni vivaci e colorati: non 

passeranno sicuramente inos-
servati!

Gerani Odorosi
Assaporare le dolci e frizzan-
ti fragranze floreali è una del-
le gioie dell’estate! Il profumo 
però non deriva solo dai fio-
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ri: i Gerani Odoro-
si, infatti, sono ca-
ratterizzati da foglie 
profumatissime, con 
aromi che vanno da-
gli agrumi al limone 
fino alla rosa. Questi 
profumi deliziosi sa-
ranno più intensi se 
le piante avranno a 
disposizione tantissi-
ma luce solare.
I Gerani Odorosi 
producono fiori più 
piccoli rispetto alle 
altre tipologie, ma 
‘sfoggiano’ un’ampia 
varietà di stili di fo-
gliame, da quello va-
riegato a quello lobato.
Per sfruttare al meglio queste 
‘star’ estive, meglio piantarle 
nelle zone del giardino più vi-
cino a casa, per assaporare il 
loro profumo durante una cal-
da serata all’aperto.

Gerani Angel
I Gerani Angel hanno dimen-
sioni più piccole dei regal: 
compatti, cespugliosi e allegri, 
sono perfetti nelle case e nei 

giardini con spazi limitati, ma-
gari all’interno di piccoli vasi o 
contenitori appesi.
Caratterizzati da marcature 
più scure sui petali superiori 
dei fiori, ricordano vagamente 
le amate viole del pensiero.
Questi Gerani hanno una fiori-
tura davvero abbondante, per 
questo sono popolari tra i giar-
dinieri ‘fai da te’ domestici e gli 
appassionati che li coltivano 
per esporli alle mostre.


