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i Spedito per oltre 40 anni in versione cartacea 
ai soli abbonati in tutta Italia, Clamer informa 
da Gennaio del 2016 abolisce l’abbonamento, 
la spedizione postale e la stampa, diventando il 
primo mensile storico della filiera paperless ed 

esclusivamente digitale. 

Una scelta radicale, coraggiosa e decisamente ecologi-
ca. La quantità di carta, inchiostro e film plastico utiliz-
zati per la stampa e spedizione di 4000 pezzi 11 mesi 
all’anno non è trascurabile. Se poi prendiamo in consi-
derazione tutte le riviste sul mercato, la quantità di carta 
e plastica in circolazione è impressionante. Oltre a ciò il 
numero di numeri spediti è incrementato esponenzial-
mente così come il numero di lettori. Ogni numero è libe-
ramente 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 gradita e 
incoraggiata da parte nostra. 
Chi proprio non può fare a meno della car-
ta può comodamente stampare tutto il nu-
mero o solo gli articoli che gli interessano 
utilizzando la propria stampante oppure 
approfittare del servizio di “stampa on de-
mand” messo a disposizione da Issuu/Pee-
cho online, cliccando sull’ultimo pulsante 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=5
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=6
http://www.clamerinforma.it
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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 distri-
buzione 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 sezione Promozioni alla sezione Principale. Sarà sufficien-

te cliccare sul messaggio e trascinarlo sulla se-
zione Principale nella parte superiore 
della pagina.

mailto:pubblicita%40clamerinforma.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
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Clicca qui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

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

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

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

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

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

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

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

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

66

Chi l’ha vista? 
Questa pianta 
è un pericolo 
pubblico!

70

Importanza 
dell’aerazione 
in vasi e contenitori

79

Presentazione 
delle varietà di basi-
lico (Ocimun basili-
cum) resistente alla 
peronospora pro-
dotta dall’Università 

Rutgers del New Jesey

mailto:pubblicita%40clamerinforma.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
mailto:redazione%40clamerinforma.it%0D?subject=All%27attenzione%20della%20redazione%20di%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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MyPlant & Garden 2019

Myplant & Garden è la più im-
portante, completa e trasver-
sale manifestazione professio-
nale dell’orto-florovivaismo, 
del paesaggio e del garden in 
Italia.
Si svolge ogni anno nel più 
grande polo fieristico d’Euro-
pa, Fiera Milano Rho-Pero.
Manifestazione in costante 
crescita e sviluppo, è diven-

tata rapidamente il polo d’at-
trazione per tutti gli attori del 
comparto, guadagnando sem-
pre maggiore credito, atten-
zione e mercato a livello inter-
nazionale.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1167
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1169
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1166
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1168
mailto:info%40myplantgarden.com?subject=Articolo%20su%20Clamer%20Informa
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8 i macro-settori:
Vivaismo, vasi e con-
tenitori, fiori, macchi-
nari, progettazione e 
materiali, decorazio-
ne, servizi, tecnica.

Report 2018
Alla conclusione del-
la sua IV edizione, 
Myplant & Garden 
conferma numeri da 
record che hanno 
visto moltiplicarsi 
superficie esposi-
tiva, presenza di 
buyer internazionali selezio-
nati, iniziative e presenze nei 
padiglioni.
Ricca e variegata, l’esposi-
zione, in tutto l’arco dei suoi 
45.000 mq di superficie, at-
traverso gli 8 macro-settori, 
ha sviluppato un mosaico di 
eccezionale varietà e valore a 
favore degli operatori in visi-
ta.
A Myplant si fa il mercato, si 
colgono, intuiscono e amplifi-
cano le tendenze e si fa cultu-
ra professionale e sociale del 
verde: la manifestazione è la 

finestra privilegiata da cui os-
servare e intercettare le eco-
nomie del settore, ed è anche 
la cassa di risonanza e il moto-
re delle istanze del comparto.

La fiera Myplant si avvale di 
un team di lavoro dedicato alla 
ricerca e alla selezione degli 
operatori del settore, che ven-
gono personalmente informa-
ti e invitati a partecipare alla 
manifestazione.

Una variegata offerta conve-
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gnistica dedicata ai più impor-
tanti temi di attualità per l’in-
tera filiera del verde. 
Un’agenda di incontri, dibat-
titi, workshop di straordinaria 

ricchezza. Ampio il ventaglio 
di attribuzione di Crediti For-
mativi per diverse categorie 
professionali.
Convegni sul paesaggio e sul 
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garden, seminari 
e workshop pro-
fessionali, incon-
tri e dialoghi con 
architetti pro-
gettisti del ver-
de, ambienta-
zioni suggestive 
e scenografiche, 
dimostrazioni ed 
iniziative lega-
te al mondo del 
fiore, I Giardini 
di Myplant: Con-
corso annuale di 
progettazione de-
dicato al sociale, 
Vetrina delle Ec-
cellenze: Contest 
annuale riserva-
to agli espositori 
e ai loro prodotti 
novità.
Myplant & Gar-
den si svolgerà 
nei padiglioni 12, 
16 e 20, per una 
superficie espo-
sitiva di 
45 .000 
mq.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
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Il nuovo regolamento fitosanitario pas-
saporto e tracciabilita’ delle piante, dal 
2019 cambia tutto
Entra in vigore il nuovo regolamento fito-
sanitario. Cosa cambia? Quali sono i nuovi 
obblighi e le opportunità per floricoltori, vi-
vaisti e commercianti?

APPUNTAMENTO IN FIERA:
Giovedì 21 Febbraio 
h. 16:30 - 18:00
presso la BUSINESS AREA  –  
PAD.16 M48
CONVEGNO - A cura del Dr. 
Bruno Caio Faraglia  - Dirigen-
te MIPAAF, Ministero Politiche 
Agricole Alimentari Forestali 
e del Turismo. Con l’interven-
to del Dr. Beniamino Cavagna, 
Responsabile Servizio Fitosa-
nitario Regionale di Regione 
Lombardia.

Convegni

Acquista qui 
il tuo biglietto

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1173
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1165
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Karol Pawlak eletto 21o 
Presidente di Fleuroselect

Fleuroselect, l’organizzazione internazionale per il set-
tore floricolo professionale, è lieta di annunciare che, 
a partire dal 1 gennaio 2019, Karol Pawlak è il nuovo 
presidente

Karol Pawlak è il fondatore 
di Vitroflora, azienda polacca 
produttrice di materiali di base 
per piante da vaso, da aiuola 
e da balcone. L’azienda è spe-
cializzata in un settore in cre-
scita, quello della produzione 
di giovani piante di perenni 
da seme, talea e da colture in 
vitro. Per le maggiori aziende 
florovivaistiche a livello globa-
le, Vitroflora rappresenta un 
partner commerciale stimato.
“In un’epoca, come quella at-
tuale, in cui la globalizzazione 
e la rapidità dei cambiamen-
ti sono fattori determinanti, 
sotto la guida di Karol siamo 
convinti che Fleuroselect po-
trà ingranare una marcia su-
periore. Fa parte del Consi-
glio di Amministrazione ormai 

da sei anni e conosce quindi 
a fondo la struttura interna 
dell’organizzazione. Karol ha 
moltissimo da offrire: un forte 
spirito imprenditoriale, grandi 
conoscenze in materia di flo-
rovivaismo e un’ampia rete di 
conoscenze personali”, spiega 
Jean-François Ignasse, Sales 
Manager Europe per PanA-
merican Seed e Presidente di 

Karol Pawlak

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=647
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=648
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=650
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=649
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=647
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Marc Driessen

Fleuroselect ad interim dimis-
sionario.

Marc Driessen, Vice-Presidente
Marc Driessen, Direttore di 
Beekenkamp Plants Ornamen-
tals, è stato nominato Vice-Pre-
sidente dal Consiglio di Ammi-
nistrazione. “Sono felicissimo 
che Marc abbia accettato di 
affiancarmi durante questo 
mio incarico. La sua esperien-
za a livello internazionale e il 
suo forte istinto commercia-

le saranno 
e l e m e n t i 
chiave del-
la nostra 
s t r a t e g i a 
per gli anni 
a venire. 
I n s i e m e , 
prendiamo 
in mano le 
redini dell’organizzazione e ci 
daremo da fare per creare un 
futuro sicuro per i suoi mem-
bri”, dichiara Karol Pawlak.

mailto:info%40jelitto.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=63
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=64
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Avvio delle certificazioni 
VivaiFiori

Il giorno 20 febbraio 2019 alle 
ore 13:00 presso lo Stand K34 
Padiglione 12 del MIPAAFT - 
Ministero delle politiche agri-
cole alimentari, forestali e del 
turismo, in occasione della fie-
ra di settore Myplant & Gar-
den di Milano Rho, si terrà la 
conferenza stampa per l’avvio 
delle certificazioni VivaiFiori 
con la firma dei contratti con 
l’Ente terzo di certificazione 
Certiquality.

Parteciperanno:
• On. Franco Manzato, Sotto-
segretario di Stato MIPAAFT 
con delega al Florovivaismo
• Alberto Manzo, Coordinato-
re Tavolo tecnico del settore 
florovivaistico MIPAAFT;
• Gianpietro D’Adda, Presi-
dente Consorzio Myplant & 
Garden;

Convegni
Conferenza stampa per l’avvio delle certifi-
cazioni VivaiFiori con la firma dei contratti 
con l’Ente terzo di certificazione Certiquality

• Roberto Ma-
gni, Presiden-
te Associazio-
ne Nazionale 
di tutela del 
Marchio VivaiFiori;
• Isabella D’Adda, 
ente terzo di cer-
tificazione Certiqua-
lity.
Interverranno, ol-
tre ai rappresentan-
ti delle tre Organiz-
zazioni firmatarie 
del contratto ANVE 
- Associazione Nazionale Vi-
vaisti Esportatori, DIFLOAL - 
Distretto Florovivaistico Alto 
Lombardo e FLORVENETO, an-
che i consiglieri dell’ Associa-
zione Nazionale di Tutela del 
Marchio VIVAIFIORI.
VivaiFiori è una certificazione 
volontaria compo-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1173
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=904
mailto:ufficiostampa%40mpaaf.gov.it?subject=articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=903
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sta da un Disciplinare di qualità 
di processo produttivo e da un 
Marchio registrato che viene 
rilasciato alle Organizzazioni 
Florovivaistiche di produttori 
del settore e alle aziende ade-
renti, dichiarate conformi da 
un Ente terzo di certificazione.
VivaiFiori, oggi di proprietà 
dell’Associazione Nazionale Di 
Tutela Del Marchio Vivaifiori, è 
nato in seno al Piano di Setto-
re e dall’attività del Tavolo di 
Filiera Florovivaistico del Mi-
nistero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Tu-
rismo ed è stato reso operati-
vo da un’idea progettuale con-
divisa tra MIPAAFT e ISMEA.
Per gli aderenti esistono van-
taggi di tipo pratico ed eco-
nomico. Il disciplinare è stato 
elaborato per renderlo para-
gonabile alle performance di 
altri sistemi di certificazione 
di processo già noti a livello 
europeo, mantenendo però la 
prerogativa di possedere re-
quisiti di accessibilità adatti 
alla gran parte delle aziende 
italiane; quanto detto vale an-
che per i costi: infatti il calcolo 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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per l’accesso e per la certifi-
cazione è stabilito sulla base 
della radice quadrata dei par-
tecipanti rendendolo dunque 
altamente competitivo in fun-
zione del numero complessivo 
degli aderenti.
L’Associazione di Tutele gesti-
sce il Marchio, sostiene e fa-
vorisce le azioni utili allo svi-
luppo dello stesso e, tra le sue 
finalità statutarie, ha quelle di 
riunire, rappresentare, assi-
stere e tutelare a livello nazio-

nale ed internazionale gli im-
prenditori agricoli florovivaisti 
che adottano il disciplinare e 
utilizzano il Marchio, assicu-
rare i rapporti con l’Ente di 
certificazione,promuovere il 
Marchio e le aziende aderen-
ti, assicurare ogni possibile 
assistenza al fine di stimola-
re l’adesione, fornire servizi 
informativi e di consulenza ai 
soci sugli aspetti legati al di-
sciplinare e sulle opportunità 
derivanti.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
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Macchinari • Architettura

Tel. (+39) 02 6889080  •  info@myplantgarden.com  •  www.myplantgarden.com

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
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Eventi e fiere

IPM Essen 2019, 
un quadro dinamico 
della floricoltura europea

La fiera appena conclusa ha visto 
la partecipazione di oltre 1.600 
espositori provenienti da quasi 50 
paesi, a rimarcare l’internaziona-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1153


21 

Cinforma
lamer

lità dell’evento. La cerimonia di 
apertura che contava oltre 300 
ospiti illustri, ha visto tra i tanti 
ospiti d’onore anche la presen-
za dell’ambasciatore belga H. 
E. Baron Willem van de Voorde.
Il premio per la migliore inno-
vazione “IPM innovation 2019” 
se lo sono conteso 58 varietà 
in concorso. Dopo un’atten-
ta valutazione da parte di una 
giuria di esperti le varietà vin-
citrici sono state premiate da 
Eva Kähler-Theuerkauf e dalla 
Fatina dei Fiori tedesca 2019 
Lea Ehlers. Si aggiudica il pre-
mio “IPM innovation 2019” nel-

la categoria delle “piante fiorite 
da appartamento” la varietà di 
Poinsettia Christmas Mouse di 
Selecta One di cui parleremo 
più dettagliatamente in questo 
stesso numero.  Le brattee dal-
la forma molto particolare ricor-
dano le orecchie di un topolino. 
L’innovatività del prodotto non 
riguarda solo l’aspetto esterio-
re ma anche la relativa campa-
gna marketing targettizzata sui 
bambini. 
Tanta l’at-
t enz i one 
dedicata 
dai pro-
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duttori di sistemi d’il-
luminazione e di teli 
per ombreggio, solo 
per citarne alcuni, 
alla coltivazione del-
la Cannabis in segui-
to alla legalizzazione 
del consumo per sco-
pi medicinali o ricrea-
tivi da parte di molti 
paesi. La Canapa nei 
primi anni trenta del 
secolo scorso, era una 
grande risorsa agrico-
la nel nostro paese. 
Può essere utilizzata 
per produrre carta, 
cordame, tessuti, oli 
privi di idrocarburi ed 
ecosostenibili. 
La stretta sui fitofar-
maci da parte delle 
agenzie governati-
ve ma soprattutto da 
parte di alcuni gros-
si acquirenti, sta fa-
cendo pressione sulle 
aziende che si stanno 
sempre più orientando 
verso una produzione 
più verde, più sosteni-
bile e meno dannosa 
per l’ambiente.



mailto:info%40planta.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=19
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Per quanto riguarda gli ibrida-
tori, la tendenza sembra quella 
di lanciare meno novità, con-

centrando più sforzi ed energie 
su un numero inferiore di pro-

dotti alla volta. 
Cosa ho impara-
to personalmente 
quest’anno ad IPM? 
In primo luogo, che 
l’ultimo giorno è ide-
ale per le foto e se-
condo, ma non meno 
importante, che non 
c’è più il cosiddetto 
padiglione Italia.
Non mi era mai capi-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
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tato di rimanere fino 
all’ultimo giorno della 
manifestazione e ora 
so anche il perché. 
L’ultimo giorno di fie-
ra è ottimo per fare 
le foto. È altamente 
improbabile essere 
“impallati” da gente 
che chiacchiera o che 
cerca qualcuno sul-
la guida della mostra 
mentre ti fermi a fo-
tografare una varietà 
il venerdì. Tutto mol-
to “zen”.
Mi sono poi accor-
to girando in fiera, 
che non c’è più il co-
siddetto “padiglione 
Italia” con le luci un 
po’ così e nel mezzo 
il bistrò “Casa Italia”. 
Credo si chiamasse 
così. Se ancora c’è 
l’hanno spostato sen-
za dircelo. Ad IPM le 
posizioni degli stand 
sono pressoché im-
mutate da eoni. Esi-
stono punti fissi per la 
navigazione a vista di 
noi maratoneti dell’e-
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vento. Mi capita rara-
mente di prendere in 
mano la cartina del-
la fiera perché dopo 
anni le mie gambe già 
sanno dove andare. 
Quest’anno il mecca-
nismo si è inceppato 
purtroppo.
I partecipanti con cui 
ho parlato si sono 
detti quasi tutti sod-
disfatti del numero e 
della qualità delle vi-

site tranne pochissime eccezioni.
IPM è ancora la più importante fiera eu-
ropea del nostro settore. In attesa della 
prossima edizione ci attende un’interes-
sante edizione del Myplant&Garden di Mi-
lano.
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AZIENDE

Basewell, GreenGuard e 
tanto colore ad IPM per 
il gruppo Dümmen Orange

Il coloratissimo stand ricorda i 
colori della primavera e la luce 

brillante dell’estate. Il colpo 
d’occhio è notevole, tra l’aran-
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cio e i colori dei fiori. Lo stand 
è pieno di gente e le novità in 
mostra sono comprensibilmen-
te tantissime, visto l’assorti-
mento imponente dopo i molti 
prodotti aggiunti con le acquisi-
zioni di quest’anno: Calle, suc-
culente, Tulipani e Orchidee, 
solo per citarne alcuni anche se 
in realtà la novità principale è 

rappresentata dalla tecnologia 
Basewell che Dümmen Orange 
lancia ufficialmente sul merca-
to europeo approfittando della 
vetrina internazionale di IPM.
Dopo aver ottenuto ottimi risul-
tati negli Stati Uniti e un soddi-
sfacente periodo di prova pres-
so clienti europei selezionati, 
la tecnologia Basewell viene 
ufficialmente lanciata sul mer-
cato europeo ad IPM 2019. A 
partire da quest’anno il rivolu-
zionario formato Basewell di cui 
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abbiamo ampiamen-
te parlato nel nume-
ro di Maggio 2018 
e Settembre 2018 
di Clamer Informa, 
sarà disponi-
bile a partire 
da alcune im-
portanti serie 
di prodotti in cata-
logo, tra cui i ge-
rani. Il numero di prodotti disponibili nel formato Basewell 

verrà gradualmente am-
pliato fino a includere tutti 
i prodotti più importanti.
La tecnologia Basewell 
consente a Dümmen 
Orange di fornire alla 
clientela talee radicate, 
sane e robuste, sostenute 
e racchiuse da uno spe-
ciale supporto comple-
tamente biodegradabile, 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1163
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studiato in col-
laborazione con Visser per 

le trapiantatrici automatiche. 
I clienti che producono grosse 
quantità in possesso delle ap-
posite macchine, saranno in 
grado di risparmiare tempo, 
spazio e manodopera, trapian-
tando direttamente le talee Ba-
sewell nel vaso di coltivazione, 
il giorno stesso del loro arrivo 
in azienda, riducendo quindi al 
minimo lo stress della piantina 
che riprenderà subito una cre-
scita sana e uniforme.

Le talee Basewell non hanno ter-
riccio o substrato e sono quindi 
più sicure dal punto di vista fi-
tosanitario. L’assenza di terric-
cio e di conseguenza di poten-
ziali parassiti, nematodi, spore, 
funghi o di altre minacce fitosa-
nitarie contenuti nel substrato, 
rende possibile in un prossimo 
futuro, la spedizione del forma-
to Basewell anche ai clienti di 
un mercato dalle severissime 
norme fitosanitarie come quel-
lo Australiano. Se necessario le 
radici si possono eventualmen-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=918
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te racchiudere in un gel specia-
le contenente elementi nutriti-
vi e ormoni che oltre a fornire 
protezione e idratazione, con-
ferisce alle talee dei “superpo-
teri”. Anche le spedizioni sono 
favorite dall’assenza di terriccio 
poiché il peso della merce spe-
dita è solo quello della pianta e 

dell’imballo e non 
della terra.
Come diceva giustamente Pe-

ter Maile, Direttore Ge-
nerale di Red Fox Italia, 
“la vera magia sta nel 
crescere così bene le 
talee senza la terra”.
Per poter vedere con 
i vostri occhi le ta-
lee Basewell, vi con-
sigliamo di fare visi-
ta allo stand Dümmen 
Orange al prossimo 
Myplant&Garden. 
Continuando il giro con 
Peter Maile tra le co-
loratissime varietà in 
esposizione ci fermiamo 
davanti alla nuova sor-
prendente stella gialla 
Golden Glo e iniziamo a 
parlare di Stelle di Na-
tale.
Le nuove varietà di Pon-
settia Freya e Embla 
sono nate per colmare 

Pad. 12 stand E35 F36 
Pad. 12 stand K09
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una lacuna nell’assor-
timento riguardante 
le varietà adatte a un 
vaso 14. “Sono varie-
tà molto robuste, tanto 
che pur essendo sta-
te coltivate in questo 
periodo in Germania 
sembrerebbero coltiva-
te in estate in Sicilia” 
aggiunge Peter Maile. 
“Dobbiamo avere pian-
te in grado di resistere 
alla fase di imballaggio 
e spedizione. Le prove 
post vendita, anch’esse 
molto importanti a no-
stro parere, sono otti-
me”. 
“È vero che il nostro 
dovere è quello di pro-
durre talee che radi-
chino bene, non siano 
soggette a rotture di 
rami, bruciature, sen-
sibilità a fitofarmaci e così via 
ma è altrettanto vero che chi le 
compra non dovrebbe ritrovar-
sele rotte o già mezze morte il 
31 di Dicembre”. 
Molto interessante è anche la 
varietà Golden Glo. Una Stella 
di Natale gialla che può essere 

un’ottima base per creare com-
posizioni poiché con il rosso ac-
ceso di una Picasso, ad esempio 
il giallo risalta particolarmente. 
La nuova Golden Glo è compat-
ta, si coltiva tranquillamente in 
un vaso 13. La coltivazione in 
un vaso 14 è possibile ma biso-
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gnerebbe pianta-
re prima, mentre 
ne sconsigliamo 
la coltivazione 
in un vaso 16 
che risulterebbe 
troppo grosso. 
È caratterizza-
ta da ciazi molto 
duri rispetto alle 
piante normali ed è quindi una 
varietà di qualità superiore.
Già che stiamo parlando di 
Stella ne approfitto per chiede-
re al Signor Maile qualche chia-
rimento sul programma Green 
Guard:

“Abbiamo iniziato con i crisante-
mi due anni fa, ottenendo buoni 
risultati. L’anno scorso il 100% 
dei crisantemi è stato prodot-
to con la lotta integrata. Ciò ha 
prodotto piante madri più pro-
duttive e piante più sane che 

crescono di 
più e meglio. 
Per quanto 
riguarda in-
vece le Stel-
le di Natale, 
il 70% delle 
piante pro-
dotte in Kenia 
è prototto ri-



35 

Cinforma
lamer

correndo alla lotta inte-
grata mentre in Etiopia 
è solo il 20%. In ragio-
ne dell’ottimo succes-
so ottenuto presso la 
clientela, dai prodotti 
provenienti dal Kenia e 
dai lotti etiopi, abbia-
mo deciso di utilizzare 
la lotta integrata per il 
100% della produzione 
di entrambi gli impian-
ti. 
“Abbiamo già concluso 
l’accordo con Koppert 
che è il nostro partner 
tecnico che ci segue 
in questo programma. 
L’impianto di El Salva-
dor, che però non inte-
ressa il mercato euro-
peo, ha invece qualche 
problema per quanto 
riguarda l’importazione 
degli “animali” utilizzati 
per la lotta integrata”. 
“Siamo contenti dei risultati 
ottenuti dal programma Gre-
en Guard. La lotta integrata è 

più costosa rispetto 
alla lotta chimica ma 
siamo convinti che 
rappresenti il futuro, 

anche perché come abbiamo 
detto prima per quanto riguar-
da Basewell, molti clienti non 
vogliono più sentire parlare di 
fitofarmaci.
Settimana scorsa durante una 
riunione la nostra responsabile 
per i fitofarmaci ci ha presen-
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tato l’elenco di quelli ammessi 
nel mondo, che quindi possono 
essere utilizzati in Etiopia o altri 
luoghi. A fianco, contrassegnati 
da una croce c’erano quelli non 
più ammessi da IKEA e da al-
tri acquirenti particolarmente 
attenti all’aspetto ecosostenibi-
le e “green”. In pratica oltre il 
70% dei prodotti appartenenti 
all’elenco dei cosiddetti fitofar-
maci ammessi veniva escluso 
da questo elenco e non resta-

va più molto. Alla luce di ciò 
dobbiamo per forza di cose la-
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vorare con gli insetti antagoni-
sti e la lotta integrata. Anche 
per questo motivo al prossimo 
Myplant&Garden porteremo un 
assortimento di Poinsettie più 
piccolo ma prodotto esclusiva-
mente con il programma Green 
Guard. Quando usavamo pro-
dotti chimici per la produzione 
delle piantine non aveva molto 
senso ma oggi incoraggiamo i 

clienti a passare alla lotta in-
tegrata. Oggi possiamo dire di 
consegnare loro piante prodot-
te senza fitofarmaci e poche 

sostanze chimiche, che sono 
comunque autorizzate, quindi 
ci sentiamo di incoraggiare e 
consigliare di proseguire la col-
tivazione utilizzando la lotta in-
tegrata. 
“L’impianto di produzione ita-
liano è il secondo produttore 
del gruppo in Europa. Faremo 
sicuramente più pubblicità al 
programma insieme a Koppert 
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e parleremo di più di questo 
tema con i coltivatori anche at-
traverso i nostri rappresentanti. 
Pensiamo di avviare una colla-
borazione con Koppert in modo 
tale da riuscire, nelle zone in cui 
Koppert è più scoperta, a sup-
plire eventualmente con i nostri 
rappresentanti per fornire l’as-
sistenza necessaria ai coltivato-
ri. Non solo. Ogni tanto capita 
di vedere che gli insetti benefi-
ci, dopo un lungo viaggio e va-
rie soste intermedie, arrivano 
a destinazione un po’ “cotti”. 
Noi possiamo aiutare a fare da 
tramite e da punto di transito 
ospitandoli nelle nostre strut-

ture refrigerate e facendo in 
modo di consegnare gli insetti 
al cliente con lo stesso camion 
utilizzato per consegnare i car-
relli di piante ordinati da noi. Ci 
mettiamo a disposizione perché 
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ci crediamo e non per guada-
gnare un Euro anche su questo. 
Dobbiamo collaborare e lavora-
re tutti nella stessa direzione 
altrimenti tra 10 anni la Stella 
di Natale rischia di scomparire. 

Come gruppo ci battiamo per 
limitare quanto più possibile 
l’uso dei pesticidi chimici”. 
Le novità 
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interessanti per 
il mercato ita-
liano sono tan-
tissime a partire 
dalle succulente 
come l’Euphor-
bia milii o il nuo-
vo assortimento 
di cactacee, una 
piccola gamma 
dei tipi più co-
muni e diffusi. 
“Molti dei nostri clienti Italiani si 
sono dimostrati più propensi ad 
acquistare merce italiana an-
ziché di provenienza olandese 
apprezzando anche la comodità 
di poter ordinare anche quelle 
da un unico fornitore, rispar-
miando anche sul trasporto”.
Si prospettano novità per il 
mercato italiano per quanto 
riguarda i fiori recisi visto che 

Dümmen Orange intende cam-
biare gradualmente la struttura 
di distribuzione e assistenza. 
La direzione ha infatti deciso 
che da ora in poi se esiste una 
sede di produzione nel paese in 
questione, nella fattispecie Red 
Fox Italia, tutto il processo deve 
essere gestito dall’Italia. Ciò si-
gnifica che i 5-6 grossi clienti 
italiani, da ora in poi avranno 

un riferimento 
Italiano per quan-
to riguarda conta-
bilità, fatturazio-
ne e assistenza. 
Se poi serviranno 
consulenze spe-
cializzate verran-
no inviati i pro-
duct manager di 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1170
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Dümmen, possibilmente 
affiancati da qualcuno di 
lingua italiana se nel caso 
dovesse servire assisten-
za linguistica. Ma di que-
sto se ne parlerà ancora a 
Myplant&Garden.
Tra le petunie segnaliamo 
le Sweetunie che com-
prendono Johnny Flame, 
Susy Storm, e la famo-
sa Miss Marvelous oltre 
all’ultima arrivata Fiona 
Flash. L’ultima nata Fiona  
ha un tocco di arancio-
ne in fase di crescita che 
serve a colmare il vuo-
to lasciato dal ritiro delle 
varietà arancioni dal mer-
cato, che ha praticamente 
causato la scomparsa del 
colore arancio dalle Petu-
nie in commercio. Con la 
crescita i colori si rialline-
ano a quelli del resto della 
serie.
Dümmen Orange pun-
ta molto sulle varietà di 
Begonia iConia Portofino, 
una pianta molto bella che 
sicuramente sarà in gra-
do di dare a chi la coltiva 
e continua a dare fiducia 
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a questa varietà molte soddi-
sfazioni in futuro, e sull’assor-
timento di Coleus che verrà 
presentato prossimamente a 
Myplant&Garden. 
“Crediamo moltissimo al Co-
leus soprattutto in abbinamen-
to nella serie Confetti. Non ha 
problemi, non è soggetto alla 

Pad. 12 stand E35 F36 
Pad. 12 stand K09

Botrytis, è una pianta fonda-
mentalmente sana”.
Ma non vogliamo rovinarvi la 
sorpresa. Dümmen Orange vi 
invita a visitare il proprio stand 
al prossimo Myplant&Garden 
di Febbraio alla Fiera di Milano, 
Rho Fiera.
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AZIENDE

Modiform presenta la 
nuova gamma di vasi composti 
al 100% da materiale riciclato 
e riciclabile mediante il circuito 
della raccolta differenziata urbana

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=56
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La principale novità lanciata da 
Modiform all’edizione 2019 di 
IPM è la serie di vasi e vassoi 
in quattro colori interamente 
composti di materiale riciclato 
proveniente dai rifiuti in plasti-
ca della raccolta differenziata 

urbana. Da oggi, per ogni di-
mensione di vaso termoforma-
to o stampato a iniezione dispo-
nibile, sarà possibile scegliere 
il colore verde, tortora, blu e 
grigio. I vasi vengono stampati 
utilizzando il 100% di materiali 
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no riconosciuti dai lettori ottici 
durante la selezione automatiz-
zata dei rifiuti e non vengono 
separati dagli altri rifiuti pla-

precedentemente utilizzati 
dai consumatori e riciclati 
tramite la raccolta differen-
ziata. Modiform da oggi è 
inoltre in grado di conse-
gnare vassoi per il traspor-
to, pack e anche vassoi di 
propagazione composti al 
100% da materiale ricicla-
to. 
Questi vasi, contraria-
mente ai vasi neri, una volta 
utilizzati possono essere nuo-
vamente riciclati buttandoli ne-
gli appositi contenitori per la 
plastica. I vasi neri non vengo-



48 

Cinforma
lamer

stici presenti sul nastro 
trasportatore principa-
le, finendo per cui dritti 
nell’inceneritore a scapito 
dell’ambiente.
Modiform, utilizzando un 
nuovo procedimento e 
uno speciale pigmento, è 
riuscita a dare ai vasi ri-
ciclati il colore blu. “Una 
volta fatto ciò ci siamo 
chiesti perché limitarci al colore 
blu se possiamo produrli di altri 
colori” ci dice Tony Christensen 
direttore di Modiform Italia. Per 
questo i colori disponibili per i 

vasi e vassoi della nuova serie 
sono, per il momento, quattro.
Secondo Jan van Brummelen 
(Direttore di Produzione di Mo-
diform): “La produzione so-
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stenibile è nel DNA di 
Modiform e siamo co-
stantemente alla ricer-
ca di modi per miglio-
rare la sostenibilità dei 
nostri metodi di pro-
duzione. Questi vasi 
e vassoi sono un otti-
mo esempio del modo 
in cui scegliamo il mix 
ideale di materiali rici-
clati”.
Altra grande novità 
Modiform sono i vassoi 
“NormPack” ammessi 
al sistema di rimbor-
so delle aste olandesi. 
I vassoi “NormPack” 
devono avere carat-
teristiche ben precise 
stabilite da Landgard 
e Royal FloraHolland – 
0,9 millimetri di spes-
sore o poco più per una mag-
giore stabilità. I coltivatori che 
utilizzano questi vassoi per la 
presentazione ed il trasporto 
dei prodotti alle aste olandesi 
o a Landgard ricevono un rim-
borso per ogni unità utilizzata 
- 25 centesimi, ad esempio, per 
ogni NormPack 200. I vassoi 
“NormPack”, disponibili in vari 

formati e misure, sono prodotti 
da Modiform riciclando il mate-
riale che riveste internamente 
i frigoriferi, un materiale parti-
colarmente denso e resistente, 
ideale per ottenere vassoi leg-
geri e robusti.
Modiform sta anche lavorando 
all’ampliamento della gamma 
di prodotti EcoExpert. È immi-



Pad. 16 stand G17

I NOSTRI 
PRODOTTI,
LA NOSTRA 
SOSTENIBILITA’
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nente, forse addirittura già a 
Myplant, il lancio dei nuovi for-
mati. Modiform ha iniziato la 
produzione dei vassoi EcoExpert 
con il formato NormPack 200 da 
6 vasi per vassoio, seguita dalla 

prima gamma di vassoi Norm-
Pack 400 da 5 vasi per vasso-
io, pensata per le orchidee. Il 
prossimo vassoio in produzione 
sarà il NormPack 300, un vas-
soio di grande formato in grado 

di contenere 
6 vasi da 17 
centimetri. 
Molte aziende 
hanno già ini-
ziato a vende-
re i prodotti, 
in particolare 
le aromati-
che, nei vasi 
EcoExpert che 
oltre ad es-
sere prodotti 

RICICLATO. RICICLABILE. COMPOSTABILE. AD USO ALIMENTARE.
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interamente da car-
tone riciclato e quindi 
privi di plastica, sono 
totalmente biodegra-
dabili. Se l’umidità del 
terreno è sufficiente e 
la temperatura è giu-
sta, il vaso, che si può 
piantare direttamen-
te nel terreno insieme 
alla pianta, si dissolve 
e scompare nel giro 
di 8-10 settimane. I 
vasi EcoExpert si pos-
sono riciclare nei con-
tenitori per la raccolta 
differenziata di carta 
e cartone o si posso-
no compostare. An-
che molti garden cen-
ter hanno iniziato ad 
acquistare il prodotto 
per i propri clienti. Il cliente che 
compra le piante da portare a 
casa, può acquistare i vassoi 
EcoExpert alla cassa per pochi 
centesimi per agevolare il tra-
sporto. I vassoi non sono mo-
nouso e possono essere riutiliz-
zati più volte per portare a casa 
piante dal garden center o dal 
proprio fiorista di fiducia. Se si 
bagna durante il trasporto ba-

sta lasciarlo asciugare qualche 
ora perché riacquisti la stabilità 
originale.
Alcuni clienti italiani infine, sono 
arrivati allo stand preoccupati 
da alcune voci che riguardavano 
presunti divieti all’importazione 
in Germania di prodotti nei vasi 
di plastica. In realtà, mi viene 
detto che non esiste alcun di-
vieto riguardante l’importazio-
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ne di merce nei vasi di plastica. 
L’unica cosa che è cambiata è 
l’obbligo di registrazione ad un 
registro, la dichiarazione del 
numero di contenitori o vasi 
di plastica importati e il paga-
mento di una tassa da parte di 
tutti i produttori o importatori 
di merci che usino questo tipo 
di contenitore o imballaggi in 
plastica. A quanto pare il go-
verno tedesco ha recentemen-
te rafforzato i controlli e, so-
prattutto, inasprito le sanzioni 
raddoppiando di fatto il numero 
di aziende registrate nel giro di 
pochi mesi.

Modiform ama parlare della so-
stenibilità dei propri prodotti. 
Volete sapere di più sul ma-
teriale di riciclo utilizzato per 
la produzione dei vasi e degli 
splendidi vassoi grigi? 
Modiform è lieta di darvi il ben-
venuto a Myplant&Garden allo 
Stand G17 Padiglione 16. 
Allo stand potrete anche ammi-

Pad. 16 stand G17

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
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rare i vasi Thomsen, i prodotti 
EcoExpert, gli inserti, i vassoi 
di propagazione, i vassoi per 
l’esposizione e vendita al det-
taglio e molto altro.  Modiform 
può consigliarvi il materiale 
giusto per ogni situazione.
Modiform è impegnata da anni 
nella produzione sostenibile 
di sistemi di coltivazione, tra-
sporto e imballaggio. Insieme 
ai propri clienti e partner nella 
filiera, dona ogni singolo gior-

no nuova vita e utilità ai ma-
teriali riciclati. In questo modo 
contribuisce a creare e alimen-
tare sistemi di riciclo che esten-
dano la vita utile delle materie 
prime. Modiform migliora con-
tinuamente il proprio processo 
di produzione sostenibile otti-
mizzando il design, garantendo 
la giusta composizione dei pro-
dotti e mirando alla riduzione, 
al riutilizzo e al riciclo creativo 
dei materiali.
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AZIENDE

Selecta One ad IPM 
con la Topolino

Il rosso e il bianco prevalgono 
nello stand Selecta One, un po’ 
per il marchio ma soprattutto 
per via del colore della nuova 
Stella di Natale e del materiale 
promozionale che l’accompa-
gna.
Christmas Mouse è l’assoluta 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
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novità di Selecta One ad IPM. 
Si tratta di una varietà di Poin-
settia di medio vigore, con un 
tempo di reazione di 7 setti-
mane e mezzo. Per fare allar-
gare bene le brattee e formare 
le “orecchie di topo” si 
consiglia di non met-
terci sopra basket in 
coltivazione e fare 
in modo che prenda 
quanto più possibile la 
luce diretta. “Abbiamo 
approfittato dell’occa-
sione per lanciare que-
sto ottenimento varie-
tale nel 2018 quando 
c’è stato l’anniversario 
del 90° compleanno di 

Topolino” ci dice Giorgio Mucci, 
Area Manager Italia e nostro ci-
cerone per l’occasione.
Dietro a questa particolare va-
rietà c’è un marketing piut-
tosto spinto proprio perché 
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Christmas Mou-
se ha un aspetto 
così inconsueto 
che piace molto 
al consumatore 
finale. Ad accom-
pagnare questa 
Stella di Natale ci 
sono infatti le bu-
ste con il logo, il 
vasetto dedicato e 
vari materiali POS 
da posizionare nel 
punto vendita.  
“Si sono formate parecchie 
code qui davanti perché molta 
gente si è fermata a fotogra-
fare e a guardare da vicino la 
“topolino”. 
“È un concetto nuovo e per cer-
ti versi ricorda il percorso del-
la Princettia in occasione del 

lancio. Non era proprio una 
Stella di Natale convenzionale, 
per i puristi delle stelle. Anche 
Christmas Mouse è una stella di 
natale strana secondo i canoni 
standard, diversa perché è ro-
tonda e li per li non si capisce 
bene che pianta sia. Tra l’altro 

le piante che esponia-
mo in fiera hanno un 
fiore un po’ corruga-
to perché sono dovu-
te stare sotto alle luci 
ma quelle coltivate in 
Italia sono molto più 
belle e hanno brattee 
più lisce. Anche se è 
una varietà vigorosa 
e che cresce bene, 
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consigliamo di colti-
varla principalmen-
te in vasi da 10, 12 
o massimo 14 centi-
metri”.
Da segnalare come 
novità tra le Poin-
settie la Universe, 
varietà simile all’Au-
rora, che rappresen-
ta tra le Poinsettie 
il fiore all’occhiello 
di Selecta sul mer-
cato italiano. La nuova Univer-
se ha una brattea leggermente 
più assurgente ed è di qualche 
giorno più precoce rispetto ad 
Aurora. 
“L’abbiamo chiamata Universe 
per la sua universalità in colti-

vazione. Si può coltivare a par-
tire da un vaso da 6 centimetri 
fino al vaso da 19 centimetri. 
Ha un tempo di reazione di 7 
settimane e mezza contro le 8 
dell’Aurora, e ha la foglia scura.  

Altra novità è la 
Christmas Break, 
molto precoce e 
vincitrice del pre-
mio come miglior 
stella in Olanda 
nel 2017. È una 
stella da coltiva-
zione intensiva. 
Facile da coltiva-
re, molto omoge-
nea e molto pre-
coce”.



Pad. 16 
stand K10

mailto:info-it%40selecta-one.com?subject=articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
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Spicca tra le varietà esposte 
l’Osteospermum Purple Sun, 
dall’aspetto quasi ipnotico e 
vincitore del primo premio 
FleuroStar nel corso dell’ultima 
edizione.
Per quanto riguarda il nuovo 

concept “Autumn Friends” 
presentato da Selecta ad 

IPM, si tratta di una serie di mi-
scugli di piante composti da pe-
renni, garofani, piante da vitro 
come la Heuchera che vengono 
composti e venduti solitamente 
a Settembre, Ottobre e Novem-
bre, un periodo in cui normal-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1161
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1161
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mente si vende il Ci-
clamino, il Crisantemo 
e altri prodotti. 
Il coltivatore acquista 
le talee e gli vengo-
no suggeriti i possibili 
abbinamenti. Sarà poi 
lui stesso a decide-
re quali abbinamenti 
utilizzare in base alla 
propria posizione ge-
ografica e clientela. È 
un prodotto abbastan-
za facile da coltivare 
in Italia, in alcuni casi 
anche in pieno cam-
po in base alle varie-
tà e alla posizione. È 
un concept ideato da 
Selecta per dar vita 
a un mercato, quello 
autunnale, che deve 
diventare sempre più 
interessante, anche in ragione del fatto che gli autunni sono 
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sempre più lunghi e più 
caldi. È quindi logico che 
il consumatore voglia 
potersi godere il giar-
dino circondandosi da 
composizioni ancora fre-
sche e belle. “A mio pa-
rere sarà qualcosa che 
partendo come sempre 
dal nord Europa prende-
rà prima piede nel Nord 
Italia per poi scendere 
più a sud”.

Molto spazio viene dedicato anche al 
garofanino campione di vendite in Ger-
mania Pink Kisses. A quanto pare la 
maggior parte dei Pink Kisses coltivati 
in Italia, che sono poi sono quelli più 
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robusti e dai colori più brillan-
ti è destinata ai paesi del nord 
Europa poiché in Italia il consu-

matore sembra preferire pian-
te più grandi rispetto al con-
sumatore tedesco, olandese e 
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nordico. Per consolidare la po-
sizione sul mercato di Pink Kis-
ses e consentire a chi coltiva di 
avere altre varietà da abbinare 
a Pink Kisses, Selecta One ha 
prodotto altre serie di garofani-
ni, anch’esse con un marketing 
dedicato.
Ultima novità lanciata ad IPM 
ma ancora allo stadio di par-
tenza, è il nuovo sistema di ra-
dicazione ROCS che sarà sicu-
ramente pronto per i prossimi 
FlowerTrials. Le speciali strisce 
del sistema ROCS studiato con 
Visser sembrano di plastica ma 
sono invece a base di mais e 
patata. Il supporto, una vol-
ta piantato nel terreno con la 
piantina, si scioglie e sparisce 

nel terriccio. Il sistema ROCS è 
formato da strisce da 34 pian-
te trapiantate mediante appo-
site macchine studiate da Vis-
ser che consentono di invasare 
un numero estremamente ele-
vato di piante all’ora. Parliamo 
di oltre 5.000 piante l’ora nel 
caso delle macchine più picco-
le e di 10.000 piante l’ora nel 
caso delle macchine più grandi. 
Tutto questo andrà verificato e 
sviluppato ma probabilmente 
Selecta sarà in grado di vende-
re le prime piante con questo 
sistema entro Novembre. 
“A Giugno inizieremo a parlare 
di prezzi e poi inizieremo a fare 
delle prove da alcuni clienti”. 
Per la primavera, oltre alle 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1162


65 

Cinforma
lamer

macchine invasatri-
ci ROCS, Visser sta 
preparando anche un 
accessorio o un adat-
tatore per consenti-
re di invasare i ROCS 
con altre macchine. 
Ovviamente un adat-
tatore consentirebbe 
di utilizzare questa nuova tec-
nologia anche su scala ridotta 
sfruttando i macchinari già pre-
senti in azienda. Questo siste-
ma consentirà ai coltivatori de-
bitamente attrezzati di piantare 
tutte le talee in un solo giorno. 
Con altri sistemi può capitare di 
finire il trapianto anche 5 giorni 
dopo e con una pianta così pic-

cola una differenza di 5 giorni 
si vede dal punto di vista dello 
stress.

Selecta Pad. 
16 stand K10

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=829
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ricerca

Andy Wyenandt

Dopo quasi un decennio di sforzi di ricerca 
e di ibridazioni, i ricercatori della Rutgers 
hanno ottenuto il Basilico DMR Downy Mil-
dew Resistant (DMR) (resistente alla pe-

Presentazione delle varietà di basilico 
(Ocimun basilicum) resistente alla 
peronospora prodotta dall’Università 
Rutgers del New Jesey
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ronospora).
A partire dal 2019 i semi di 
questa nuova varietà saran-
no a disposizione di coltiva-
tori commerciali, giardinieri e 
apassionati di orticoltura. Dal 
2007, anno in cui è stata per 
identificata la peronospora del 
basilico, la malattia ha causato 
notevoli perdite economiche ai 
coltivatori di basilico commer-
ciali di tutto il mondo, e ha reso 
quasi impossibile la coltivazio-
ne del basilico dolce negli orti 
domestici.
Dal 2009, i ricercatori dell’U-
niversità Rutgers lavorano di-
ligentemente per identificare 
e creare una resistenza alla 
peronospora nei basilici dolci 
commercialmente accettabili 
caratterizzati da aroma, pre-
senza di oli essenziali e sapore 
adeguato. La prima di queste 
nuove varietà di basilico dolce 
DMR è ora disponibile al pubbli-
co presso la ditta  VanDrunen 
Farm Specialty Seed (VDFSS) 
che si trova a Thermal, Califor-
nia e Momence, Illinois. 
Ciascuna delle nuove varietà 
di basilico dolce DMR ibridata 
dalla Rutgers DMR ha le pro-
prie caratteristiche originali che 

possono essere abbinate per 
soddisfare le esigenze dei col-
tivatori. 

Obsession DMR 
della Rutgers 
Un eccellente basilico dolce 
adatto alla produzione sia in 
pieno campo sia in vaso; ottimo 
anche come pianta ornamenta-
le commestibile in giardino. 
La varietà è caratterizzata da 
una crescita più compatta e più 
lenta rispetto a Devotion DMR e 
Thunderstruck DMR, da un alto 
rapporto tra foglia e stelo - ot-
timo per piccoli mazzi, questo 
basilico è caratterizzato da un 
colore verde scuro, foglie spes-
se e lucide, fiori che si formano 
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tardi ed è molto resistente alla 
fusariosi (Fusarium).

Rutgers Devotion DMR
Eccellente basilico dolce tipo 
genovese per la produzione in 
campo destinata al mercato 
del prodotto fresco; la pianta si 
forma più rapidamente rispetto 
alla cv. Obsession DMR con cre-
scita uniforme ed eretta, colore 
verde scuro con foglie piatte a 
forma di coppa.

pianta si forma rapidamente e 
ha una crescita rapida ed eret-
ta con foglie arruffate di media 
grandezza dal colore verde bril-
lante.
Per ulteriori informazioni sulle 
varietà di basilico della Rutgers 
DMR, contattare l’azienda 
VanDrunen Special-
ty Seeds nel link se-
guente. 
Per ulteriori informa-
zioni sulla peronospora del ba-
silico, e sulla nostra ricerca e sui 
nostri nuovi basilici DMR potete 
seguire il produttore Rutger 
sulla pagina instagram 
#RutgersBasil.

Rutgers 
Thunderstruck DMR
Eccellente basilico dolce carat-
terizzato dall’elevato rendimen-
to necessario per la lavorazio-
ne e la produzione destinata al 
mercato del prodotto fresco; la 

a

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1129
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1128
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piante

Chi l’ha vista? Questa pianta 
è un pericolo pubblico!

Alla fine degli anni ‘80, l’He-
racleum mantegazzianum ve-
niva ancora coltivato in pic-
cole quantità, ma a causa dei 

problemi presentati da questa 
pianta, la produzione è diminu-
ita di molto. Sembra che oggi 
ci siano solo poche piante nei 
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giardini e ormai nessuna azien-
da coltivi più l’Heracleum man-
tegazzianum e nessun titolare 
di Garden Center la commer-
cializzi. Tuttavia, su Internet, è 
ancora possibile trovare e ac-
quistare semi o radici.
Si chiama Heracleum mante-
gazzianum o più comunemente 
Panace di Mantegazza ed è una 
specie erbacea perenne mono-
carpica (cioè fiorisce e fruttifi-
ca una sola volta, poi muore) 
di grandi dimensioni. Raggiun-
ge 2-5 metri di altezza, ha fo-

glie ampie con piccioli ricchi di 
aculei e infiorescenze bianche 
grandi anche mezzo metro.
Originaria del Caucaso è sta-
ta introdotta in Europa nel XIX 

secolo per scopi or-
namentali; si è poi 
diffusa spontanea-
mente - in partico-
lare negli ambien-
ti di media e bassa 
montagna - e oggi è 
presente nell’Euro-
pa centro-orientale e 
nel Nord-America.
La sua invasività è 
legata sia al fatto 
che ha ottime capa-
cità di autoimpollina-
zione (caratteristica 
che rende possibile 
occupare un’area ab-
bastanza ampia an-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1116
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che a partire da un solo indi-
viduo) sia al fatto che produce 
moltissimi semi ad alto tasso di 
germinazione (anche 30.000): 
la banca semi nel suolo non è 
però persistente in quanto la 
maggior parte di essi germina 
entro il secondo anno. I semi 
sono trasportati a qualche de-
cina di metri dal vento, oppu-
re a lunga distanza dall’acqua, 
e l’insediamento è particolar-
mente facile nei terreni coltivati 
abbandonati.
Le grandi foglie generano una 

densa ombra che causa il de-
perimento della vegetazione 
indigena e quindi la riduzione 
del numero di specie erbacee 
presenti; sopprimendo lo stra-
to erbaceo, favorisce l’erosione 
del suolo. Tende quindi a for-
mare facilmente popolamenti 
densi soppiantando la vegeta-
zione locale lungo i corsi d’ac-
qua, nei prati, nei luoghi incolti.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1117
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La sua linfa contiene molecole 
fototossiche, che rendono cioè 
la pelle ipersensibile alla luce 
solare: sono quindi pericolose 
per la salute umana.
Per evitare che invada nuovi 
ambienti è indispensabile che 
si eviti di piantare nuovi esem-
plari così come è indispensabile 
che vengano eliminate le infio-
rescenze prima che fruttifichi-
no. Se si estirpa un esemplare, 
è importante estrarre in modo 
completo le radici per evitarne 
la rigenerazione.
L’ombrella di fiori e le radici van-
no smaltite come rifiuti indiffe-

renziati mentre le parti verdi 
possono essere compostate.
L’eradicazione è possibile ove 
le popolazioni sono ben delimi-
tate; per impedire che ritorni, 
dopo l’eradicazione dovete ri-
vegetare con specie autoctone 
la superficie trattata.

I problemi 
Il panace di Mantegazza ha due 
caratteristiche: alto potenziale 
allergenico e forte invasività.
La linfa del panace contiene 
tossine (furanocumarine) che, 
una volta attivate dalla luce 
(in particolare quella del sole), 
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causano ustioni. 
Queste possono verificarsi 
fino a 48 ore dopo l’esposizio-
ne combinata della linfa delle 
piante con la luce del sole. La 
pelle diventa rossa e gonfia e 
possono quindi comparire ve-
sciche piene di liquido traspa-
rente, come per una bruciatura 
di secondo grado, perciò molto 
dolorose. Dopo la guarigione, 
macchie marroni persistono nel 
posto della bruciatura, e la pel-
le rimane sensibile al sole per 
diversi mesi. 
Una volta introdotta in un giar-
dino, il panace di Mantegaz-
za, se trova le giuste condizio-
ni (incluso il terreno bagnato) 
può rapidamente diventare in-

vasivo. Si moltiplica con i suoi 
semi, la pianta può produrne 
più di 50.000. 
Con le foglie molto grandi che 
intercettano la luce, impedisce 
ad altre specie native di svilup-
parsi ed è  in grado di destabi-
lizzare gli ecosistemi. 
Simile al panace è L’Heracleum 
lanatum o Heracleum maxi-
mum, ma è un caso diverso : è 
una pianta erbacea perenne di 
breve durata. In contrasto con 
il panace di Mantegazza, le par-
ti aeree di questa pianta sono 
conosciute come solo legger-
mente tossiche (varia in base 
alla sensibilità di ogni persona). 
Fa parte anche della farmaco-
pea dei nativi americani.
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 Poiché non vi è alcun pesticida 
registrato specificamente per il 
controllo del panace di Mante-
gazza e non sono stati condotti 
test sugli erbicidi, si sconsiglia 
il controllo chimico. 
Si raccomanda solo la lotta 
meccanica. 

Come procedere 
all’estirpazione
• All’inizio della primavera, 
non appena le piante iniziano 
a crescere, scavare il terreno 
a una profondità di 10-15 cm 
per estrarre le radici e sradi-

care le giovani piantine. 
• Durante l’estate, rimuove-
re i fiori in modo che non si 
formino semi. Non ha sen-
so tagliare la pianta vicino al 
terreno perché rivegetrà rapi-
damente dal suo apparato ra-
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dicale. 
• Alla fine dell’estate, al mo-
mento della fioritura, rimuo-
vere le ombrelle che traspor-
tano i semi, avendo cura di 
limitare la loro dispersione. Il 
panace di Mantegazza è mol-
to invasivo, occorrono da 3 
a 5 anni per eliminarlo com-
pletamente e per esaurire la 
“riserva” di semi che possono 
sopravvivere diversi anni nel 
terreno. 
Aratura. L’aratura profonda 
fino a 24 cm di profondità può 
essere utilizzata per controlla-

re in modo efficace la ricrescita 
delle piante e la germinazione 
dei semi sepolti nel terreno. 
Tuttavia, questo importante la-
voro è consigliato solo in casi 
estremi. 
Falciatura. Le giovani piante 
possono essere controllate con 
tagli successivi effettuati ogni 
due settimane dall’inizio della 
primavera. Si può anche com-
binare questa tecnica con quel-
la del coprire.
Soffocamento. Dopo aver ta-
gliato le piante in autunno, si 
possono coprire con una pac-

Avvertimenti importanti
PRIMA di intraprendere operazioni di controllo sull’Heracleum man-
tegazzianum, devono essere prese diverse precauzioni: 
• coprire tutte le parti del corpo con indumenti protettivi (pantaloni 
lunghi, maniche lunghe e impermeabili) prestando particolare at-
tenzione alla giunzione degli indumenti (caviglie, polsi, collo); 
• indossare guanti impermeabili; 
• proteggere gli occhi con gli occhiali o, meglio ancora, l’intero viso 
con una visiera; 
• evitare il contatto con la pianta. 
DOPO il lavoro:
• rimuovere gli indumenti protettivi capovolgendoli; 
• lavarsi le mani e il viso; 
• evitare che gli indumenti indossati entrino in contatto con altri 
vestiti o oggetti; 
• lavarli da soli, senza altri vestiti; 
• lavare gli attrezzi che sono stati a contatto con la pianta.
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ciamatura nera. 
Nella primavera successiva, le 
piantine dovrebbero essere re-
golarmente controllate se sono 
penetrate nel materiale nero 
della pacciamatura o perché 
crescono intorno. 
La competizione. Piuttosto 
che lasciare il terreno nudo, è 
consigliabile sostituire le pian-
te con almeno dell’erba. Tut-
tavia, è preferibile piantare, a 
seconda del caso e dell’effetto 

desiderato, piante ornamentali 
o piante native aggressive ma 
non invasive. 
Ovviamente rispettando il prin-
cipio ‘la pianta giusta al posto 
giusto’. 
Si raccomanda di smaltire i ri-
fiuti mediante incenerimento 
piuttosto che mediante com-
postaggio per evitare che semi 
o pezzi di radici non degrada-
te “contaminino” un’altra parte 
del giardino. 
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tecnica

Importanza dell’aerazione 
in vasi e contenitori

Il drenaggio e l’aerazione ina-
deguati dei contenitori sono un 
fattore limitante nella produ-
zione di piante di qualità. Nei 
casi più gravi, questo può con-
tribuire o portare alla morte 

prematura della pianta.
Mettere un particolare substra-
to di crescita in un vaso ridu-
ce la sua porosità di aerazione 
a causa del fenomeno di falda 
sospesa, pertanto è importan-
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te tenere in considerazione le 
opzioni per aumentare il dre-
naggio e l’aerazione del sub-
strato e promuovere la crescita 
di piante sane e vigorose.

Aerazione e radici 
delle piante
Le radici delle piante, come le 
altre parti della pianta, richie-
dono aria per il processo di re-
spirazione. 
Questo processo metabolico 
essenziale è fondamentale per 
gli organismi viventi e coinvol-
ge l’ossigeno dell’aria che rea-
gisce con le sostanze nutritive 
immagazzinate all’interno del-
le cellule vegetali contribuendo 
al rilascio di energia per le fun-
zioni vitali della pianta, come 
l’assorbimento di elementi nu-
tritivi e minerali. 
Privando le radici di un adegua-
ta aerazione e del giusto ap-
porto di ossigeno avremo pian-
te indebolite, con una crescita 
lenta e predisposte a stress 
ambientali avversi, come ferite 
invernali, parassiti e malattie.
L’aerazione è necessaria anche 
per favorire lo smaltimento 
dell’anidride carbonica lontano 

dalle radici a livello della su-
perficie del suolo. 
Questo gas si forma in seguito 
alla respirazione delle cellule 
delle radici e dei microrgani-
smi nel terreno, nonché dalla 
decomposizione della materia 
organica. 
Il terriccio deve essere suffi-
cientemente poroso per evitare 
l’accumulo di anidride carboni-
ca che può soffocare le radici 
delle piante.
Una mancanza di aerazione 
causata da scarso drenaggio 
porta all’eccessiva saturazio-
ne d’acqua del terreno che fa-
vorisce lo sviluppo di malattie 
veicolate dal substrato, come 
Phytophthora e Pythium, pa-
tologie responsabili di deva-
stanti problemi radicali e mar-
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ciumi. Con una migliore 
aerazione del substrato 
i patogeni in questio-
ne vengono solitamente 
mantenuti sotto controllo 
dalle difese naturali della 
pianta.

Porosità del substrato 
L’aerazione è fondamen-
talmente una funzione 
della porosità del substrato. 
Il substrato di coltivazione è 
costituito da particelle solide, 
come la torba o la corteccia, 
e dallo spazio tra e intorno a 
queste particelle che ne deter-
mina la porosità. 
Questi spazi all’interno del sub-
strato sono suddivisi in grandi 
pori, solitamente pieni di aria, 
e di spazi o pori più piccoli, so-
litamente contenenti acqua.

Un buon substrato dovrebbe 
avere una porosità totale su-
periore al 60-70%, misurata 
come volume dello spazio dei 
pori in rapporto al volume to-
tale del substrato di crescita. 
La porosità di aerazione, de-
terminata dai pori di grandi di-
mensioni, dovrebbe essere al-
meno del 20-25% e del 45% in 
condizioni di maggior calore in 

serra, laddove la richie-
sta di ossigeno da parte 
delle radici è più elevata 
e la produzione di anidri-
de carbonica è maggiore.
La Tabella 1 mostra come 
calcolare la porosità tota-
le, di aerazione e di riten-
zione idrica. 
Anche se l’aumento dell’a-
erazione si tradurrà in 
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Tab. 1 -  Come misurare le caratteristiche di porosità di un substrato di 
coltivazione, tra cui la porosità totale, di aerazione e di ritenzione idrica

Attrezzatura necessaria
1. Vaso con un foro di drenaggio nella parte inferiore.
2. Tappo o nastro impermeabile per sigillare il foro di drenaggio.
3. Cilindro graduato o un altro recipiente per la misurazione del vol-
ume del liquido.
4. Vaschetta di tenuta stagna più larga del fondo del contenitore

Come procedere
1. Sigillare il foro di drenaggio nel contenitore e riempirlo con acqua. Mi-
surare il volume di acqua nel contenitore e registrarlo come “volume del 
contenitore”. 
2. Svuotare e asciugare il contenitore e riempirlo con il substrato di col-
tura. Saturare lentamente il substrato di coltura versando gradualmente 
acqua sulla superficie. Continuate ad aggiungere acqua per un periodo 
di diverse ore fino a quando il terreno di coltura è completamente saturo 
(la superficie brilla). Registrate il volume totale di acqua aggiunta come 
“volume totale dei pori”. 
3. Mettete il vaso sopra la vaschetta stagna e rimuovere il sigillo dai fori di 
drenaggio del contenitore. Lasciare scaricare tutta l’acqua libera dal con-
tenitore (potrebbero essere necessarie diverse ore). Misurare la quantità 
di liquido drenato e registrare come “volume dei pori di aerazione”. 

Utilizzare le seguenti equazioni per calcolare la porosità totale, la porosità 
di aerazione e la porosità di tenuta dell’acqua: 
                                                 volume totale dei pori x 100%
                                                      volume del contenitore
                                                 volume totale dei pori x 100% 
                                                       volume del contenitore 
                                                     porosità totale  
                                                porosità di aerazione

 Porosità totale (%) =

   Porosità di aerazione (%) =

 Porosità o capacità di 
 ritenzione idrica (%) =

una corrispondente diminuzio-
ne della ritenzione idrica, que-
sta è ancora una situazione da 
preferire. 
È sempre meglio irrigare più 

frequentemente che non avere 
un’aerazione sufficiente nel ter-
riccio.
Il modo migliore per ottenere 
un’aerazione sufficiente è sele-
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miscela determini inizialmente 
una elevata porosità di aera-
zione, la sua rapida decompo-
sizione comporta una drastica 
diminuzione nel tempo. 
La corteccia ha un contenuto di 
lignina superiore rispetto alla 
segatura, che la rende più re-
sistente alla decomposizione. 
Per questo motivo, si dovrebbe 

Tab. 2 - Confronto della porosità per componenti di substrati 
standard (adattato da Johnson, 1968)

Porosità (% del volume)

Componenti Acqua Aria Totale
Torba di sfagno 58.8 25.4 84.2

Torba ‘Hypnum’ 59.3 12.4 71.7

Vermiculite 53.0 27.5 80.5

Perlite 47.3 29.8 77.1

Corteccia 15.0 54.7 69.7

Sabbia 33.7 2.5 36.2

zionare gli ingredienti dei 
substrati con particelle 
di dimensione sufficien-
temente grande (Tabella 
2). Il substrato dovreb-
be infatti contenere una 
proporzione sufficien-
te di componenti ruvidi 
testurizzati nella gam-
ma di dimensioni di 1-2 
mm. 
Ad esempio, è preferibile utiliz-
zare una torba di sfagno fibro-
sa di buona qualità piuttosto 
che una torba nera più decom-
posta e meno fibrosa come la 
torba di Hypnum.
Anche la stabilità dei compo-
nenti del substrato deve esse-
re presa in considerazione. 
Sebbene la segatura in una 



84 

Cinforma
lamer

usare la corteccia al posto del-
la segatura. 
Componenti inorganici come la 
perlite e la vermiculite hanno 
il vantaggio di non essere sog-
getti a decomposizione, seb-
bene quest’ultima finisca per 
perdere buona parte della sua 
porosità a causa della compat-
tazione. 

Falda sospesa
Mettendo un substrato in un 
vaso si crea il fenomeno di fal-
da sospesa nella parte inferiore 
del contenitore, laddove tutti 
gli spazi dei pori si riempiono 
di acqua. 
Questa situazione satura e la 

conseguente perdita di aera-
zione si verificano indipenden-
temente dal numero di fori di 
drenaggio presenti nel conte-
nitore. 
Questo di solito non è un pro-
blema nelle coltivazioni in pie-
no campo, dato che la falda 
freatica è di solito relativamen-
te profonda, mentre è pratica-
mente in superficie nel caso di 
coltivazioni in serra.

Profondità del 
(vaso) contenitore
L’unico modo per ridurre il fe-
nomeno di falda sospesa è 
aumentare la profondità del 
contenitore. Aumentando la 
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profondità del contenitore, 
viene ridotta la percentuale di 
terreno saturo sul fondo del 
contenitore. 
Più profondo è il contenitore, 
maggiore è la porosità di ae-
razione e minore il numero di 
pori pieni d’acqua. Ad esem-
pio, la porosità di aerazione di 
un particolare terriccio sarà si-
gnificativamente più alta in un 
vaso da 15 cm rispetto ad un 
contenitore alveolare (vedi Ta-
bella 3).
Aumentando la profondità del 
contenitore aumenterà il dre-
naggio e l’aerazione. 
In molti casi, fattori economici 
precludono l’uso di contenitori 
più profondi. 
Indipendentemente da ciò, 
laddove la saturazione del sub-
strato rappresenta un proble-

ma, come nella propagazione, 
si dovrebbe prendere in consi-
derazione l’uso di contenitori 
più profondi.
Questo fattore è particolar-
mente rilevante nel caso di 
specie difficili da far attecchi-
re in cui l’acqua in eccesso non 
viene immediatamente assor-
bita dalle radici. 
L’aumento dell’aerazione e la 
concomitante riduzione dell’ac-
qua, specialmente in superfi-
cie, possono migliorare la ra-
dicazione e ridurre la presenza 
di parassiti dipendenti dall’u-
midità come alghe, muschi e 
sciaridi.

Come migliorare l’aerazio-
ne nei vasi
La chiave per avere piante di 
qualità è dare di un adeguato 

Tab. 3 -  Effetto della profondità del contenitore sull’aerazione e 
il contenuto d’acqua (adattato da Fonteno, 1987)

% Spazio Tot 
dei pori

Vaso
15 cm

Vaso
10 cm

Pack 
alveolare

Zollette
contenitore
alveolare

% Areazione 21% 15% 9% 3%

% Acqua 49% 56% 61% 68%

Il substrato usato è composto da un miscuglio 3:1:1 di corteccia, torba e sabbia
Pack = Contenitore per annuali (contenitore da 48 alveoli)
Contenitore per zollette = contenitore da 273 alveoli
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drenaggio e aerazione al sub-
strato di coltivazione. Ciò può 
essere ottenuto utilizzando 
componenti dei substrati suffi-
cientemente grossolani, conte-
nitori più profondi ed evitando: 
• componenti più fini che pos-
sono ostruire gli spazi dei pori 
più grandi, 
• eccessiva miscelazione che 
finirà per ridurre la granulo-
metria dei componenti,
• pratiche di irrigazione e ma-
nipolazione che potrebbero 
compattare i substrati di col-
tivazione, e l’uso di elementi 
come la segatura che potreb-
bero decomporsi rapidamente 
e provocare la perdita dei pori 
di grandi dimensioni. 

• L’adeguata aerazione del 
substrato è fondamentale per 
la crescita di piante di qualità. 
• L’aerazione è essenziale per 
consentire l’assorbimento di 
ossigeno verso le radici e favo-
rire la respirazione e consenti-
re la dissipazione dell’anidride 
carbonica verso la superficie. 
• La comprensione dell’impor-
tanza dell’aerazione è un passo 
fondamentale nella formulazio-
ne di un substrato di qualità. 
• Mettere il substrato di col-
tivazione in un contenitore ne 
riduce la porosità di aerazione 
a causa del fenomeno di ‘Falda 
sospesa’.
• Per evitare ciò, i contenito-
ri devono essere profondi e i 
componenti del substrato suffi-
cientemente grossolani per au-
mentarne la porosità. 
• Il risultato finale dell’aera-
zione adeguata del substrato 
è la produzione di piante più 
sane, più vigorose e più resi-
stenti agli stress ambientali 
come quelli provocati da ferite 
invernali, parassiti e malattie. 
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