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Con il packaging online Modiform offre una soluzione sostenibile e sicura per spedire le tue piante.
La gamma di prodotti consiste in blister e vassoi da inserire nelle scatole.
Sorprendi i tuoi clienti con questa soluzione 100% riciclabile e plastc-free!

Può essere saldamente 
tenuto in posizione 
all’interno della scatola di 
spedizione

Packaging veloce 
ed efficiente 

Possibilità di spedire 
piante di diversa altezza

100% cartone FSC 
riciclato e riciclabile 
(Certificato Cyclos)

Protezione eccellente 
per piante e vasi

Scan me

Vorresti 
conoscere 
di più?
Scannerizza il QR-
code o contattaci 
a modiform.com/
it/prodotti/online-
packaging

mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1459
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1460
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2352
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2429


Luglio
2022

Mensile  tecnico 
 scientifico di floricoltura 
orticoltura e vivaismo

Anno XLVII

Luglio 2022

7

Cinforma
lamer

Modiform 
Online il catalogo

2022-2023

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 deci-
samente ecologica. La quantità di carta, 
inchiostro e film plastico utilizzati per la 
stampa e spedizione di 4000 pezzi 11 mesi all’anno non è tra-
scurabile. Se poi prendiamo in considerazione tutte le riviste sul 
mercato, la quantità di carta e plastica in circolazione è impres-
sionante. Oltre a ciò il numero di numeri spediti è incrementato 
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 gradita e 
incoraggiata da parte 
nostra. 
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CiChi proprio non può fare a meno della carta può co-
modamente stampare tutto il numero 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/Peecho online, 
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Per non perdere nemmeno un numero e ricevere via 
e-mail il link per scaricare il mensile, vi consigliamo di 
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Il rapporto di sostenibilità di 
Dümmen Orange fornisce 
trasparenza e responsabilità 
per le sue azioni 

 Dümmen Orange ha pubblica-
to il primo Rapporto Ambien-
tale, Sociale e di Governance 
(ESG Environmental, Social 
& Governance), che offre una 
panoramica del percorso di 
sostenibilità dell’azienda e 
fornisce un maggiore livello 
di trasparenza e responsa-
bilità per quanto concerne le 

iniziative intrapre-
se. “Questo rappor-
to dimostra la nostra 
missione di essere 
un’azienda leader a 
livello mondiale nel 
settore dell’orto-flo-
rovivaismo”, afferma 
Hugo Noordhoek Hegt, 
CEO. “Sappiamo bene 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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che ciò non è possibile senza 
un’attenta considerazione del-
la nostra impronta ambientale 
e del nostro impatto sui nostri 
dipendenti e su coloro con cui 
lavoriamo a stretto contatto”.

Non si tratta di “decidere 
oggi e risolvere domani” 
Il rapporto si concentra sul-
le tre aree di sostenibilità di 
Dümmen Orange: ambien-
te, risorse umane e tecnolo-
gia. Secondo Hugo Noordhoek 

Hegt: “Le considerazioni sulla 
sostenibilità sono un fattore 
del nostro processo decisiona-
le. Il nostro scopo è quello di 
fare la differenza oggi e di pro-
durre cambiamenti rilevanti 
per il futuro, non solo come 
azienda, ma anche nell’intero 
settore. Non è una questione 
da “ decidere oggi e risolve-
re domani” e sono il primo ad 
ammettere - o a chiarire, in 
realtà - che si tratta di un per-
corso. È necessario focalizza-
re gli sforzi per andare avanti 
Per quanto riguarda l’ambien-
te, ad esempio, abbiamo deci-
so di focalizzare gli sforzi sulla 
riduzione al minimo della dife-

Hugo Noordhoek Hegt, CEO
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sa chimica delle colture, sul ri-
ciclaggio e sulla riduzione dei 
rifiuti, sulla gestione dell’im-
patto idrico e sull’adozione di 
una produzione neutrale dal 
punto di vista delle emissioni 
di anidride carbonica”. 

Dümmen Orange si impegna 
attivamente per ridurre la 
propria impronta di carbonio 
e, infine, per diventare un’a-
zienda a impatto 
zero. “Il nostro 
obiettivo è ridur-
re la nostra im-
pronta di carbo-
nio del 50% nel 
2030”, afferma 
Hugo Noordhoek 
Hegt. “Conosce-
re la nostra po-
sizione attuale 
è il primo passo 
per raggiungere 
questo obietti-
vo. Per questo 
motivo abbia-
mo tracciato la 
nostra impron-
ta di carbonio 

nell’ambito di vari impianti 
di produzione nei Paesi Bas-
si, in Kenya e in Guatemala.  
Abbiamo identificato il nostro 
impatto ambientale, parten-
do dalla produzione in loco 
fino all’aeroporto nel paese 
di destinazione. Il passo suc-
cessivo sarà quello di ridurre 
l’impronta laddove possibile, 
ad esempio collaborando più 
strettamente con i fornitori o 
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facendo scelte diver-
se e migliori, come ad 
esempio accorciare i 
percorsi di trasporto 
e ridurre il consumo 
di energia.”

Prendersi cura dei 
dipendenti e delle 
comunità 
Le priorità sociali di Dümmen 
Orange sono il coinvolgimen-
to dei dipendenti, la salute e 
la sicurezza e i diritti umani. 
Ellen Lakeman, Chief Human 
Resources Officer: “Per noi 
sostenibilità significa prender-
si cura dei nostri dipendenti e 
delle nostre comunità, svilup-
parli e fare quanto di meglio 
per garantire loro la felicità e 
il giusto successo.”  
In qualità di membro del 
Consiglio di Amministrazione 
dell’International Responsible 
Business Conduct Agreement 
(IRBC), Dümmen Orange ha 
partecipato a un progetto pi-
lota sui salari di sussistenza. 
Sebbene il progetto pilota sia 
stato condotto solo in Kenya, 

Uganda ed Etiopia, l’azienda 
ha colto l’occasione per valu-
tare i salari di sussistenza in 
tutte le aziende agricole del 
mondo. Ellen Lakeman ha così 
commentato i risultati della 
ricerca: “Siamo orgogliosi di 
confermare che, oltre al fat-
to che i nostri salari di base 
sono tutti al di sopra delle li-
nee guida delle Nazioni Unite, 
forniamo anche molti benefi-
ci aggiuntivi come assistenza 
medica, cibo, istruzione e, in 
alcuni Paesi, anche alloggio e 
assistenza all’infanzia”.

Sviluppare varietà che sup-
portino la nostra mission di 
sostenibilità 
Con il proprio Breeding 
Technology Center nei Pae-
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si Bassi, il più grande 
laboratorio di ibrida-
zione al mondo per 
le colture ornamen-
tali, Dümmen Orange 
è ben posizionata per 
promuovere la soste-
nibilità attraverso gli 
sviluppi tecnologici. 
Secondo Hans van 
den Heuvel, direttore 
generale del reparto 
Ricerca e sviluppo di 
Dümmen Orange:  “La 
tecnologia avanzata ci 
consente di ibridare e 
propagare piante ornamentali 
con caratteristiche più desi-
derabili a monte della filiera, 
contribuendo così a migliorare 
la sostenibilità lungo tutta la 
filiera stessa. Le nostre varie-
tà Intrinsa, ad esempio, sfrut-
tano la genetica naturale per 
migliorare le prestazioni delle 
piante e la resistenza alle ma-
lattie, e quindi necessitano di 
un minore impiego di pestici-
di chimici. Ciò ci consentirà di 
ottenere colture più sosteni-
bili ed economiche in futuro. 

La combinazione di tecniche 
avanzate di ibridazione e di 
riproduzione tradizionale crea 
piante economicamente va-
lide per un futuro più green. 
La tecnologia innovativa che 
stiamo sfruttando alla Düm-
men Orange è davvero entu-
siasmante e stimolante e, in 
qualità di leader nell’ibridazio-
ne, siamo impegnati a rendere 
le piante ornamentali sempre 
più sostenibili. Stiamo portan-
do l’orticoltura ornamentale a 
un livello superiore”.
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Catalogo Modiform 
2022-2023: presentazione 
innovativa e prodotti innovativi

Una 
nuova stagio-

ne, un nuovo catalogo e un 
nuovo modo di vedere i pro-

dotti! È stato lanciato il ca-
talogo digitale 2022-2023 di 
Modiform! Un catalogo ricco 
di prodotti belli e sostenibi-
li L’ambizione di Modiform è 
quella di portare un cambia-
mento sostenibile nel settore 
dell’orticoltura e di chiudere il 
ciclo dei materiali. Per questo 
motivo i prodotti dell’azienda 

Fare automaticamente scelte sostenibili

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1459
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1460
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di Leusden sono progettati e 
realizzati per essere automa-
ticamente sostenibili e per 
rappresentare la scelta miglio-
re dal punto di vista commer-
ciale! Un gran numero di pro-
dotti può essere visualizzato 
tridimensionalmente (3D) in 
realtà aumentata (AR). Scan-
sionate i codici QR per visua-
lizzare i vassoi e i vasi ovun-
que vi troviate!   
 
Sostenibilità senza com-
promessi 
John van der Maarel (diretto-
re commerciale di Modiform) 
afferma: “La sostenibilità è al 

centro di ogni nostra decisio-
ne e di ogni prodotto che pro-
gettiamo e realizziamo. Non 
scendiamo a compromessi su 
qualità, facilità d’uso e valo-
re aggiunto per i nostri clien-
ti. Il nostro catalogo presenta 
un’ampia selezione della no-
stra gamma di prodotti e dei 
prodotti che contribuiscono 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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alla nostra visione con 
il progetto Hori-

zon2025. Visi-
tate il sito www.
modiform.com 

per visualizza-
re il catalogo digitale 
cliccabile e utilizzate 
i codici QR per visua-
lizzare alcuni prodotti 
in 3D e in AR. Questa 
tecnologia permette di 
visualizzare un prodotto a 360 
gradi in uno spazio a vostra 
scelta, ad esempio sul tavolo 
del vostro giardino. Ci atten-
diamo una stagione di grandi 
successi”.  
 
Nuove soluzioni di spedi-
zione per il canale online 
Uno dei prodotti visualizzabili 
in 3D è il clampack, un nuovo 
prodotto che risponde alla do-
manda del numero crescente 
di consumatori che desidera-
no ordinare piante online. Con 
il clampack e i vassoi in-box, 
Modiform ha sviluppato una 
soluzione di spedizione ricicla-
bile al 100% e priva di plasti-

ca che si adatta perfettamente 
alla domanda dei consumato-
ri. Le piante in vaso possono 
ora essere spedite in modo 
sostenibile ed efficiente!  
 
Vassoi: sostenibili 
ed efficienti  
L’efficienza in orticoltura è 
strettamente legata alla stan-
dardizzazione. Grazie ai vassoi 
da trasporto prodotti in modo 
sostenibile e adatti alla lavora-
zione in un ambiente automa-
tizzato, contribuiamo automa-
ticamente a creare un mondo 
migliore. Modiform chiude il 
ciclo dei materiali anche in al-
tri modi: ha istituito un siste-
ma di reso in base al quale i 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2424
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2425
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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coltivatori che 
restituiscono i 
loro vassoi in 
PS (polistire-
ne), ricevono 
un pagamento 
concorrenzia-
le per ciò che 
fanno, e Mo-
diform ricicla 
internamente 
i vassoi resti-
tuiti. I vassoi 
di propagazio-
ne, così come 
i vassoi per al-
beri e arbusti, i vassoi multi-
traccia e i vassoi per vasi di 
carta, sono progettati per es-
sere adatti alla lavorazione 
automatizzata e per consenti-
re il massimo carico. Inoltre, 
la propagazione è ottimizzata 
da un buon drenaggio, da una 
buona aerazione e da una ri-
duzione al minimo dell’attec-
chimento delle radici. Anche 
i nuovi vasi ecoExpert sono 
adatti alla lavorazione auto-
matizzata. Questa linea di 
prodotti è realizzata in carto-

ne FSC riciclato al 100% ed è 
naturalmente biodegradabile 
al 100% dopo l’uso. Molti dei 
vassoi da trasporto ecoExpert 
hanno ottenuto l’esenzione e 
sono utilizzabili nelle aste di 
piante. L’ideale per chi com-
mercia piante all’asta! 
 
Solo vasi e contenitori rici-
clabili 
Nel nostro catalogo sono pre-
senti solo vasi sostenibili, 
per questo i nostri vasi R&R 
sono realizzati al 100% in PP 
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(polypropilene) riciclato. Dopo 
l’anno scorso, le tendenze stili-
stiche di quest’anno sono state 
tradotte in nuovi colori di ten-
denza per i vasi Thomsen da 
stampaggio a iniezione. Pote-
te vederli a pagina 40. Inoltre, 
Modiform offre da oggi confe-
zioni esclusivamente riciclabili 
realizzate con il materiale di 
base PET verde trasparente o 

PS (polistirene) grigio chiaro. 
Il materiale plastico utilizzato 
per produrli proviene rispetti-
vamente da bottiglie verdi in 
PET e frigoriferi dismessi. In 
questo modo i clienti fanno 
automaticamente una scelta 
sostenibile e Modiform chiu-
de automaticamente il ciclo 
dei materiali, insieme ai suoi 
clienti!  

Block notes
FederBio: il biologico in 
crescita è un’opportunità per 
sostenere tutta l’agricoltura 
italiana

Le superfici coltivate a biologi-
co in Italia continuano ad au-
mentare, così come gli opera-
tori. Questo in sintesi il quadro 
che emerge dalle anticipazioni 
di “Bio in cifre 2022”, presen-

tate durante l’evento 
“Appuntamento con il 
Bio: l’agricoltura biologica del 
futuro” organizzato da ISMEA, 
Istituto di servizi per il merca-
to agricolo alimentare.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1521
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Secondo le anticipa-
zioni di “Bio in cifre 
2022”, che fotogra-
fano l’andamento 
del settore elaborati 
dal SINAB (Sistema 
di Informazione Na-
zionale sull’Agricol-
tura Biologica) per il 
Mipaaf, i terreni col-
tivati a biologico nel 
2021 hanno rag-
giunto 2.187.570 
ettari, crescendo 
del 4,4%, L’inci-
denza delle superfici bio sulla 
SAU nazionale ha raggiunto il 
17,4%, confermandosi la più 
alta in Ue. In crescita anche 
il numero degli operatori che 
si attestano a 86.144, con un 
incremento del 5% rispetto 
all’anno precedente e del 78,5 
% negli ultimi 10 anni. 
 
I trend di crescita rilevati con-
fermano dunque come, nell’ar-
co di un trentennio, il biologi-
co sia definitivamente passato 
da un modello di produzione 
agricola di nicchia a un para-

digma di riferimento per tutta 
l’agricoltura, sia in Italia che in 
Europa, anche per raggiunge-
re gli obiettivi del Green Deal 
e delle sue Strategie.
È altrettanto evidente, tutta-
via, che dopo 15 anni di svi-
luppo a ritmi elevati, anche 
il biologico stia attualmente 
risentendo della contrazione 
generale dei consumi deter-
minata dallo scenario di forte 
instabilità legato al conflitto 
bellico russo-ucraino, all’in-
cremento dei costi energetici 
e delle materie prime e al con-

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=1519
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cretizzarsi di una 
forte inflazione 
che riduce il po-
tere d’acquisto 
delle famiglie.
“I dati Ismea 
confermano l’I-
talia come un Pa-
ese fortemente 
vocato al biologi-
co. In questa fase 
di transizione agroecologica, 
dove il bio ha un ruolo fonda-
mentale, è necessario com-
piere ulteriori passi avanti per 
affermare il metodo biologico 
come opportunità strategica 
per contrastare la crisi climati-
ca e la perdita di biodiversità, 
oltre che per accrescere la re-
silienza dei sistemi produttivi 
rispetto alle crisi geopolitiche.
Siamo in un momento decisi-
vo. Finalmente è stata appro-
vata la legge sul biologico, che 
prevede iniziative fondamen-
tali per lo sviluppo del settore 
come l’istituzione dei distretti 
biologici, delle filiere Made in 
Italy bio al giusto prezzo per i 

cittadini e agricoltori, del mar-
chio biologico italiano oltre a 
investimenti in ricerca, for-
mazione e innovazione. Final-
mente abbiamo stanziamen-
ti importanti per sostenere il 
biologico, oltre 3 miliardi di 
euro, è fondamentale però che 
questi fondi vengano spesi al 
meglio, per favorire la transi-
zione agroecologia e rilancia-
re l’intero comparto a partire 
dai consumi interni. Dobbiamo 
tenere alta l’asticella e rim-
boccarci le maniche per usare 
questa fase per far crescere 
tutta l’agricoltura italiana”, ha 
dichiarato Maria Grazia Mam-
muccini, Presidente FederBio. 
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Aperte le iscrizioni per lo short master 
sulle coltivazioni senza suolo

Lo Short Master rientra nel 
progetto SOILLESS GO “SO-
stenibilità ambientale, Inno-
vazioni di processo e di pro-
dotto per la competitività delle 
coltivazioni senza suolo in Pu-
glia – Gruppo Operativo” ed è
finanziato in parte dal PSR Pu-
glia 2014/2020 – Misura 16 

“Sostenibilità ambientale, innovazioni di processo e di prodotto 
per la competitività delle coltivazioni senza suolo in Puglia”, è 
questo il titolo dello Short Master organizzato dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e in programma a settembre.

– Cooperazione – Sottomisu-
ra 16.2 “Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie”.

Con il patrocinio della SOI (So-
cietà di Ortoflorofrutticoltura
Italiana).
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A chi è rivolto?
A tecnici e imprenditori agri-
coli, nonché a tutti gli interes-
sati che operano nel settore 
delle colture protette e/o delle 
produzioni vegetali indoor.

Quanto dura?
Il corso si sviluppa in 100 ore: 
37 di lezioni, esercitazioni, vi-
site e attività di laboratorio (il 
pomeriggio) e 63 per lo studio.

Dove si svolgerà?
A Bari, nel Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali (ex Facoltà di Agra-
ria) e nelle aziende partner 
del progetto di ricerca SOIL-
LESS GO.

Con quali modalità?
Le lezioni potranno essere se-
guite sia in presenza sia a di-
stanza mediante piattaforma
                  Microsoft Teams.

Chi sono i docenti?
Docenti universitari, ricerca-
tori del CNR e tecnici specia-
lizzati.

Quanto costa l’iscrizione?
100,00 € più tassa di iscrizio-
ne.

Riconosce i Crediti Forma-
tivi Universitari?
Sì, il corso dà 4 CFU che pos-
sono essere utilizzati sia da 
studenti universitari (come 
CFU a scelta) sia da docenti 
della scuola.

Entro quando ci si può 
iscrivere?
Fino al 31 agosto 2022

Dove trovo maggiori infor-
mazioni e il bando?
Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2426
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7° Censimento generale dell’agricoltura 
- Primi risultati

L’Istat diffonde i primi risulta-
ti del 7° Censimento genera-
le dell’agricoltura, svolto tra 
gennaio e luglio 2021, con ri-
ferimento all’annata agraria 
2019-2020, dopo il posticipo 
imposto dal perdurare della 
pandemia. Si tratta dell’ultimo 
censimento a cadenza decen-
nale che chiude così la lunga 
storia dei censimenti gene-
rali, sostituiti dai censimenti 
permanenti e campionari. Ad 

aprile 2022, dopo le fasi di 
analisi e revisione, i dati sono 
stati inviati ad Eurostat nel ri-
spetto del Regolamento (CE) 
n. 2018/1091.

I dati del censimento restitu-
iscono una fotografia puntua-
le del settore agricolo e zoo-
tecnico e offrono una lettura 
approfondita che abbraccia 
una pluralità di temi – dalle 
caratteristiche del conduttore 
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all’ utilizzo dei terreni e con-
sistenza degli allevamenti, dai 
metodi di gestione azienda-
le alla multifunzionalità fino 
alla manodopera impiegata. 
Il questionario di rilevazione 
(indirizzato a quasi 1,7 milio-
ni di unità in base a una lista 
che ha utilizzato le fonti am-
ministrative disponibili) ha 

proposto quesiti armonizzati 
a livello Ue oltre a domande 
di approfondimento su aspetti 
come l’innovazione e gli effetti 
della pandemia, di cui si pre-
sentano le prime evidenze.

Clicca qui per 
consultare i dati
ISTAT

Block notes

Ono Exponential Farming: la 
start up italiana a New York 
sfida la concorrenza internazionale

Siccità e cambiamenti climatici: la sfida del vertical farming a 
supporto dell’agricoltura del futuro
L’ultima edizione dell’AgTech Indoor Innovation Summit di 
New York ha tracciato i prossimi scenari dell’indoor farming, un 
mercato globale destinato a valere circa 88.2 miliardi di dollari 
entro il 2028

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2427
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2428
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Da diverse settimane ormai, 
si sente molto parlare della si-
tuazione di scarsità idrica che 
l’Italia sta vivendo in questo 
periodo. “Il fiume Po, il quinto 
fiume più importante d’Euro-
pa, si ritrova oggi a -3,7 metri 
rispetto al suo livello idrome-
trico, condizione che rischia di 
mettere in serio dubbio le ir-
rigazioni e di conseguenza la 
normale produzione agricola 
di 200.000 aziende locali non-
ché di un terzo della produ-
zione italiana”, ha commenta-
to Thomas Ambrosi, Founder 
di Ono Exponential Farming, 
start-up innovativa attiva nel 
settore dell’agritech, ideatri-
ce della prima piattaforma di 
agricoltura verticale modulare 
completamente automatizza-
ta.
Secondo i dati della Fondazione 

La startup italiana Ono Expo-
nential Farming tra gli speaker 
dell’evento: “Una tecnologia 
più autonoma e semplificata 
sarà la chiave per rendere più 
accessibile il vertical farming 
ai coltivatori”

Barilla Center for Food & Nu-
trition, l’approvvigionamen-
to alimentare rappresenta la 
principale attività responsabi-
le del consumo idrico globale: 
il 90% delle risorse idriche nel 
mondo vengono infatti consu-
mate da allevamenti, coltiva-
zioni e centri di produzione di 
alimenti trasformati.
Per ovviare ai sempre più fre-
quenti periodi di emergenza 

Thomas Ambrosi, Founder di Ono 
Exponential Farming
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e alle conseguenze del 
cambiamento climatico in 
atto, è essenziale svilup-
pare soluzioni che riduca-
no i consumi energetici e 
la quantità di risorse na-
turali impiegate. Il verti-
cal farming e l’agricoltura 
indoor ne sono un esem-
pio lampante.

I vantaggi dell’agricol-
tura indoor
Come spiega Thomas 
Ambrosi, “con il vertical 
farming, l’impiego di ac-
qua è pari a solo il 2% 
rispetto ad una coltiva-
zione tradizionale, con la 
possibilità di riciclo e riu-
tilizzo della stessa”.  Ma 
non solo: le tecnologie 
ideate in questo caso da 
Ono Exponential Farming, 
permettono anche di ri-
durre significativamente 
i consumi energetici per 
i Led (-70%) e per la cli-
matizzazione delle came-
re di crescita delle colture 
(-60%), ricreando le mi-
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gliori condizioni possibili, che 
in natura non sempre esistono.

Grazie alla tecnologia e alle 
sue applicazioni anche in cam-
po produttivo è possibile abili-
tare imprese e agricoltori alla 
coltivazione anche in situazio-
ni climatiche avverse, mante-
nendo una buona profittabilità 
e allo stesso tempo rispettan-
do l’ambiente. L’agricoltura 
indoor rappresenta un nuovo 
paradigma tecnologico, nato 
per produrre “ciò che serve, 
quando serve, dove serve, 
senza sprechi”, secondo Am-
brosi.

Un’altra particolarità dell’agri-
coltura verticale è data dalla 
natura modulare e scalabile 
delle sue piattaforme, che, nel 
caso di Ono Exponential Far-
ming, si basano su una gestio-
ne completamente automatiz-
zata e affidata all’intelligenza 
artificiale, senza bisogno di 
alcun intervento dell’uomo, 
dalla semina fino al confezio-
namento. Il risultato è un’otti-
mizzazione dei consumi e una 
maggiore efficienza e produt-
tività.

L’AgTech Indoor Innova-
tion Summit di New York: 
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i nuovi trend del verti-
cal farming
La sempre minore di-
sponibilità di terreni col-
tivabili, la criticità delle 
condizioni climatiche e la 
scarsità d’acqua stanno 
aprendo la strada a nuo-
ve modalità di coltivazio-
ne e il fenomeno dell’agri-
coltura indoor è in forte 
espansione. Secondo uno 
studio di ReportLinker , il 
mercato globale dell’a-
gricoltura indoor dovreb-
be raggiungere un valore di 
88. 2 miliardi di dollari entro il 
2028, con un tasso di cresci-
ta del 12,7% su base annua. 
Un altro fattore trainante è la 
crescente domanda da par-
te dei consumatori di prodotti 
privi di pesticidi e fertilizzanti, 
richiesta facilmente soddisfa-
bile dall’agricoltura verticale, 
in cui le colture sono prodotte 
biologicamente e prive di in-
quinamento agrochimico. 
 
Questi sono alcuni dei trend 
emersi durante l’ultima edi-

zione dell’AgTech Indoor In-
novation Summit, tenutosi lo 
scorso 23 e 24 giugno presso 
l’hotel Marriott di New York. 
L’evento ha visto la comuni-
tà internazionale dell’indoor 
AgTech (Sustainable agricul-
tural technology) riunirsi con 
l’obiettivo di condividere le 
migliori pratiche globali ed 
esaminare i progressi dell’in-
telligenza artificiale, dell’au-
tomazione, dell’illuminazio-
ne, del controllo ambientale e 
della scienza delle piante che 
sono destinati a trasformare 
questi sistemi di coltivazione. 
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Tra i partner dell’evento, pre-
sente anche come speaker, la 
start-up italiana Ono Expo-
nential Farming, il cui fondato-
re, Thomas Ambrosi, è inter-
venuto con una presentazione 
sul concetto di “lean farming” 
e sulla sua profittabilità, evi-
denziando come le tecnologie 
realizzate dalla start-up supe-
rino le limitazioni dei modelli 
attualmente presenti sul mer-
cato dell’agricoltura indoor.

“Ci siamo resi conto che un 
fattore cruciale per rende-
re accessibile questo nuovo 
modo di fare agricoltura era il 
know-how tecnico necessario 
per avviare la produzione e la 
dimensione della forza lavoro 

coinvolta”, ha spie-
gato Thomas Am-
brosi. “Lo sviluppo 
di algoritmi di intelligenza ar-
tificiale e apprendimento au-
tomatico brevettati da ONO ha 
portato a una completa auto-
nomia del sistema, consenten-
do ai coltivatori di controllare 
da remoto tutte le operazioni 
di coltivazione e a chiunque di 
avviare un progetto di produ-
zione agricola senza la neces-
sità di conoscenze pregresse 
in agronomia e biotecnologie.”

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2428
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La  concimazione 
delle piante ornamentali

e da fiore reciso
Manuale di coltivazione
di Giorgio Rampinini
Libro in rielaborazione presto disponibile 
in edizione digitale
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Cap 2

Gli elementi minerali 

Gli elementi nutritivi terza parte

Magnesio
L’ elemento costituisce il 
2,1% della crosta terrestre, 
é presente come costituente 
delle strutture cristalline del-
le rocce contenenti dolomite 
(CaCO3 - MgCO3), fissato fra 
le lamine allumosilicate del-
la montmorillonite, partecipa 
alla saturazione del comples-
so di scambio del terreno ed 
é disciolto nella soluzione cir-
colante.
Si tratta di un elemento mo-
bile che viene accumulato so-

prattutto nelle foglie vecchie, 
da cui può rimobilizzarsi ver-
so i tessuti giovani.

Sintomi di carenzadi 
magnesio su Poinsettia 

(foto web)
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Nella pianta il magnesio, so-
prattutto, svolge un ruolo 
elettrochimico associandosi 
agli anioni organici o minera-
li, formando sali insolubili ed 
intervenendo nella regolazio-
ne del pH e nell’equilibrio aci-
do basico, assieme agli altri 
macroelementi cationici (K+, 
Ca++) con i quali é in equili-
brio. 
Una parte minore del magne-
sio (Mg) svolge un ruolo mol-
to conosciuto 
e importan-
te come ele-

Progressione 
sintomi 

carenza di 
Magnesio 
(foto web)

Carenza di magnesio su Avocado (foto web)
mento costitutivo della mo-
lecola della clorofilla; inoltre 
interviene nel funzionamento 
dei cloroplasti, nella attiva-
zione di molti enzimi, nel me-
tabolismo energetico e nella 
sintesi delle proteine.
La carenza di magnesio (Mg) 
si manifesta a partire dalle 
foglie basali con uno schiari-
mento del lembo con la ecce-
zione di una zona delimitata 
attorno alle nervature e al 
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margine (clo-
rosi a spina di 
pesce), in al-
cune piante la zona centrale 
della foglia assume una colo-
razione rossastra e poi forma 
zone di necrosi.
La carenza può essere dovu-
ta al basso livello di magnesio 
(Mg) scambiabile del terreno, 
allo scarso apporto dei con-
cimi e dell’acqua, ma anche 
all’effetto antagonista sull’as-
s o r b i m e n -
to da parte 
del potassio, 
del calcio e 
de l l ’ammo-
nio.

Grave caren-
za di Magne-
sio su Pata-
ta (foto web)

Nelle zone dove l’acqua é 
poco carica o viene usata ac-
qua piovana la carenza di ma-
gnesio (Mg) può comparire 
se viene usato, per calcitare 
il substrato, un ammendante 
calcareo contenente solo cal-
cio invece di uno dolomitico.
Nei terricci torbosi il contenu-
to di magnesio (Mg) deve es-

Carenza di 
Magnesio  
(foto web)
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sere pari a 100-200 mg/l.
La carenza di magnesio (Mg) 
viene curata con irrorazioni 
fogliari di solfato di magne-
sio (MgSO4 7 H2O) per quanto 
sembri che l’assorbimento del 
cloruro e del nitrato di ma-
gnesio sia più veloce. Nella 
fertirrigazione il rap-
porto fra ossido di po-
tassio (K2O) e magne-
sio (Mg) deve essere 

al minimo pari a 5, in alcune 
piante l’eccesso di magnesio 
(Mg) porta a una depressione 
della crescita (Pelargonium).
L’eccesso di magnesio (Mg) 
non si manifesta con una sin-
tomatologia caratteristica in 
quanto agisce solo a livello 

Sintomi di carenza di 
magnesio su Poinsettia 

(foto Rampinini)

Sintomi di carenza di 
magnesio su Gerbera 

(foto Rampinini)

Sintomi di carenza di 
magnesio su Gloxinia 
(foto Rampinini)
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Sintomi di carenzadi magnesio su Palmaceae (foto Rampinini)

Sintomi di ca-
renza di magne-
sio su Azalea 
(foto Rampinini)

dell’assorbimento deprimen-
do quello del calcio e del po-
tassio; un effetto depressivo 
sulla crescita delle radici del-
le talee di crisantemo é sta-
to notato quan-
do la capacità di 
scambio del ter-
riccio era satura-
ta in gran parte 
con magnesio 

(Mg) o quando nell’acqua del-
la nebulizzazione il magnesio 
(Mg) eccedeva il 60% della 
somma dei cationi presenti.
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Zolfo
Nei terreni lo zolfo è presente 
sotto forma organica legato 
alle sostanze umiche e sotto 
forma inorganica come solfati 
solubili e insolubili. In gene-
rale il contenuto di zolfo (S) 
è sufficiente grazie agli ap-
porti involontari sotto forma 
di concimi contenenti solfati, 
acque di irrigazione, letame, 
piogge acide.
Le piante assorbono lo zol-
fo (S) sotto forma di solfato 
(SO4

2-)che é facilmente solu-
bile e quindi dilavabile, però 

nei terreni contenenti calcio 
esistono quantità di solfato di 
calcio che si solubilizzano pro-

Carenza di Zolfo - Pelargo-
nium - stadio iniziale

Carenza di Zolfo - la clorosi interessa solo e foglie piu giovani
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gressivamente. La anidride 
solforosa (SO2), dovuta alla 
combustione dei carburan-
ti fossili, é una fonte di zol-
fo (S), sotto forma di piogge 
acide, di gas e di deposizioni 
secche, più che sufficiente a 
compensare il fabbisogno di 
molte produzioni agricole.
Lo zolfo in polvere viene an-
che usato per abbassare il pH 
del terreno e correggere ca-
renze di ferro (Fe) e manga-
nese (Mn). Nelle piante una 
parte del solfato resta tale e 
viene utilizzata come riserva, 
l’altra parte viene ridotta ed 
entra a far parte degli amino-
acidi solforati, di alcuni com-
ponenti volatili ed aromatici; 
partecipa alla sintesi delle vi-
tamine, al metabolismo dei 
lipidi ed é necessario per l’at-
tività di alcuni enzimi.
Normalmente nelle piante or-
namentali la carenza di zolfo 
(S) non compare a causa del-
la molteplicità delle fonti tra 
le quali l’anidride solforosa 
(SO2) atmosferica. Si tratta di 
un elemento poco mobile per Carenza di Zolfo - la clorosi interessa solo e foglie piu giovani

Carenza di zolfo - Pomodoro

cui i sintomi si manifestano 
con una clorosi uniforme delle 
foglie giovani, una riduzione 
della dimensione fogliare.
Sono più frequenti invece 
gli apporti eccessivi dovuti 
all’inquinamento ambientale, 
all’impiego di concimi e di ac-
qua contenenti solfati.
Nel terreno e nei substrati 
l’eccesso di solfati viene neu-
tralizzato dalla formazione di 
solfato di calcio (CaSO4) inso-
lubile per cui non si verificano 
danni alle colture.
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Microelementi
I microelementi derivano dal-
la decomposizione delle rocce 
e vengono liberati dalla de-
molizione operata dagli agen-
ti atmosferici. La quantità di 
microelementi, presente nel 
terreno, dipende dalla com-
posizione delle rocce di origi-
ne e quindi può variare lar-
gamente. Nei materiali usati 
nella preparazione dei terric-
ci, come le torbe, la concen-
trazione dei microelementi é 
molto bassa, soprattutto nel-

le torbe bionde.
Nei substrati dotati di capaci-
tà di scambio cationico, rame 
(Cu), manganese (Mn), zin-
co (Zn) si comportano come i 
nutrienti cationici (carichi po-
sitivamente), mentre molib-
deno (Mo) e boro (B) si com-
portano come il fosforo (P).

La solubilità dei microelemen-
ti nei substrati é determinata 
dal pH: a pH inferiore a 5,5-6 
ferro (Fe), manganese (Mn), 
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rame (Cu), zinco (Zn) 
e boro (B) diventano 
più solubili e assor-
bibili da parte della 
pianta; sotto a pH 5 la solu-
bilità può diventare dannosa 
e causare danni da eccesso 
come nel caso dell’arrossa-
mento e clorosi fogliare del 
Tagetes e del Pelargonium do-
vuti a eccessivo assorbimento 
di ferro (Fe) e/o manganese 
(Mn). A pH bassi il molibdeno 
(Mo) diventa insolubile e fino 
a livelli di carenza.
A pH elevati (6,5-7) succede 
il contrario, il molibdeno (Mo) 
diventa più solubile mentre 
ferro (Fe), manganese (Mn), 
rame (Cu), zinco (Zn) e boro 
(B) diventano meno solubili e 
meno disponibili per le piante 
al punto che si verificano casi 
di carenza. Il mantenimen-
to di un corretto livello di pH 

nel substrato é il fattore più 
importante per ottenere una 
ottima nutrizione in microe-
lementi; l’intervallo ottimale 
di pH nei terreni é 6,2-6,9, 
nei terricci a base di torba o 
di corteccia é 5,2-6,2 (vedi il-
lustrazioni – disponibilità ele-
menti).
Tutti i microelementi sono 
poco mobili nella pianta, nel 
senso che vengono assorbi-
ti dalle radici, trasportati at-
traverso lo xilema dalla cor-
rente ascensionale della linfa 
grezza e distribuiti in tutte le 
parti della pianta, però non 
possono muoversi attraverso 
il floema e, quindi, rimobiliz-
zarsi verso le parti dove sono 
richiesti. Questo fatto aiuta a 

Sintomi di clorosi 
ferrica da carenza di 
ferro nel substrato :
Bougainvillea - da 
pH troppo elevato
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livello diagnostico in quanto 
le carenze di microelementi si 
manifestano nelle foglie nuo-
ve.
Per la maggior parte dei mi-
croelementi l’analisi dei tes-
suti fogliari dà una chiara 
indicazione dello stato nutri-
zionale della pianta. Nel caso 
del ferro, invece, la concen-
trazione totale nelle foglie 
non é un indice della sua di-
sponibilità o attività; spesso 
le foglie clorotiche hanno un 
contenuto di Fe più elevato di 
quelle normali e solo i metodi 

che ne determinano le attivi-
tà danno dei risultati utili alla 
diagnostica.
I microelementi sono neces-
sari alla pianta in quantità 
molto ridotte, il contenuto nei 
terreni é, in genere, sufficien-
te. Nei tempi meno recenti 
quando si utilizzavano tecni-
che di produzione poco sofi-
sticate le carenze in microe-

Sintomi di clorosi ferrica
da carenza di ferro nel sub-

strato su Chamaedorea

Sintomi di clorosi ferrica da 
carenza di ferro nel substrato 

su Gerbera
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lementi erano meno frequenti 
perché i terricci contenevano 
una parte di terra di campo o 
di letame maturo o di foglia-
mi decomposti, si utilizzavano 
concimi meno puri, acque di 
superficie e fungicidi a base 
metallica. Attualmente l’im-
piego della torba bionda come 
substrato universale, di con-
cimi sempre più fini, di acque 
profonde o demineralizzate, 
di fungicidi organici e di con-
tenitori di volume sempre più 
ridotto, impone di soddisfare 
le esigenze nutrizionali della 
pianta in modo più puntuale 
per quanto riguarda quanti-
tà, equilibri e tempi. Questo 
é particolarmente delicato nel 
caso dei microelementi per i 
quali la separazione fra i livelli 
di carenza, sufficienza e tos-
sicità é molto ristretta.
Talora la sofisticazione 
tecnologica degli impian-
ti evidenzia degli aspetti 

finora trascurati. I moderni 
impianti di irrigazione a flus-
soriflusso o a grondine richie-
dono acqua di buona quali-
tà per evitare l’accumulo nel 
terreno di sali nocivi, per cui 
molti coltivatori hanno opta-
to per la raccolta dell’acqua 
piovana. Quest’acqua, povera 
di sali e acida, corrode le su-
perfici metalliche con cui vie-
ne a contatto, in particolare 
quelle zincate o galvanizzate, 
caricandosi di una quantità di 
zinco (Zn) e/o rame (Cu) suf-
ficiente alla nutrizione della 
pianta. Quando quest’acqua 
viene utilizzata per prepara-
re la soluzione concimante, 
con un fertilizzante completo 
di microelementi, si può ve-
rificare che la concentrazione 
di zinco (Zn) e/o rame (Cu) 

Carenze di potassio K

Sintomi di clorosi ferrica
da carenza di ferro nel 
substrato -  Dracaena
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arrivi a livelli tossici anche in 
considerazione dell’apporto 
continuo che si verifica.

Microelementi
Ferro (Fe)
È presente sotto forma di os-
sido idrato in tutti i terreni di 
origine minerale ai quali con-
ferisce, a seconda del conte-
nuto, una colorazione gialla, 
bruna o rossastra, mentre 
nelle torbe usate per i terricci 
la sua concentrazione é molto 
ridotta.
La sua solubilità e disponibi-
lità per le piante dipende dal 
pH; nei terreni con pH supe-
riore a 4,5 la concentrazione 
di ferro (Fe) solubile é insuf-
ficiente per la nutrizione del-

la pianta, indipendentemente 
dalla sua quantità totale. Nei 
terricci le molecole derivate 
dalla decomposizione della 
sostanza organica aumentano 
la solubilità del ferro e rendo-
no la situazione meno critica. 
Il ferro é presente nel terreno 
allo stato di massima ossida-
zione come ione ferrico Fe3+, 
per essere assorbito dalle ra-
dici deve essere ridotto a ione 
ferroso Fe2+.
Il ferro é il microelemento più 
abbondante nella pianta, le 
foglie contengono il 20-30% 
del ferro (Fe) totale e i tessuti 
più vecchi sono più ricchi di 
quelli giovani.
Il ruolo del ferro (Fe) nella 
pianta é catalitico e metabo-

lico, é in grado di 
formare complessi 
stabili con molecole 
organiche (chelati) e 
cambia facilmente di 
stato di ossidazione 
(Fe3+ <--> Fe2+). 

Glicine, clorosi da 
eccesso di calcare 
nel terreno
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Il ferro é parte integrante di un 
certo numero di enzimi, inter-
viene nei processi di ossido-
riduzione legati alla fotosinte-
si, alla riduzione dei nitrati e 
dei solfati, alla respirazione e 
nella sintesi della clorofilla. La 
carenza di ferro, a causa della 
sua immobilità nella pianta, si 
manifesta nelle foglie giovani 
con una clorosi caratteristica: 
mentre le nervature resta-
no verdi, il lembo si decolora 
progressivamente fino a di-
ventare bianco.
Le cause della carenza, oltre 
alla insufficiente concentra-
zione nel substrato, possono 
essere: 

• cattive condizioni fisiche 
del terriccio, come bassa 
temperatura e asfissia
• squilibrio chimico del 

terriccio dovuto a: 
 ▪ aumento del pH conse-

guente all’uso di acque dure 
e all’eccessivo impiego di 
ammendanti calcarei; an-
tagonismo nell’assorbimen-
to dovuto a concentrazioni 
elevate di manganese (Mn), 

zinco (Zn), rame (Cu); 
 ▪  fissazione in seguito ad 

eccessivi apporti di fosforo 
(P).
• danni alle radici provo-

cati da eccessi di salinità e 
di ammonio (NH4 – N).

Alcune piante, come le aci-
dofile, se ricevono una con-
cimazione a base solo di N03

 

- N subiscono una riduzione 
dell’attività interna del ferro 
(Fe) e mostrano sintomi di 
clorosi.

pH1: Disponibilità degli ele-
menti nutritivi in terreni mine-
rali a differenti livelli di pH
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La tossicità da eccesso di fer-
ro (Fe) può comparire a pH 
bassi e si manifesta come una 
carenza di magnesio (Mn) op-
pure sotto forma di una colo-
razione bronzata e di piccole 
macchie necrotiche come sul-
le foglie di gerani e Tagetes.
Se la carenza di ferro si ma-
nifesta nei terreni, oltre che 
all’impiego dei chelati, sono 

pH2: Disponibilità di ele-
menti nutritivi, a differenti 
livelli di pH, in un terreno 

organico
pH3: Disponibilità di ele-
menti nutritivi, a differenti 
livelli di pH, in un terriccio 

commerciale a base di torba, 
corteccia e vermiculite

di aiuto le pratiche agronomi-
che che prevedono impiego di 
concimazioni acidificanti, l’ap-
porto di sostanza organica, 
l’inerbimento controllato, un 
miglioramento del drenaggio, 
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l’acidificazione dell’ac-
qua di irrigazione.
Nelle coltivazioni in 
vaso il contenuto in fer-
ro (Fe) del terriccio vie-
ne portato a 10-50 mg/l 
mediante la miscelazio-
ne di chelati di ferro; in 
caso di carenza si inter-
viene con irrigazioni a 
base di chelato di ferro 
scegliendo il tipo di mo-
lecola organica chelante 
in base al pH e alle con-
dizioni di impiego.
Nei terricci torbosi commer-
ciali il contenuto in ferro (Fe) 

é di 10-50 mg/l.
I chelati di ferro vengono as-

Stabilità di alcuni complessi chelante-metallo

Agente 
chelante

Stabilità del chelato (A)

Fe Cu Zn Mn

EDDHA 35 25 18 -

DTPA 29 23 20 17

EDTA 27 20 17 15

HEDTA 21 18 15 12

Acido 
citrico

13 7 6 5

A – espressa come costante di affinità, più è elevato il numero e 
maggiore è la stabilità del complesso (Reed D. M. 1966)

Clorosi da eccesso di acqua nel sub-
strato su Cytisus
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sorbiti molto fa-
cilmente dalle fo-
glie, ma hanno 
una azione corret-
tiva solo nelle par-
ti effettivamente 
colpite dalla solu-
zione.
Un apporto ec-
cessivo di chelati 
di ferro su pian-
te clorotiche può 
provocare un arrossamento 
delle foglie e dello stelo, dan-
ni alle radici.

L’impiego di irrorazioni foglia-
ri di DTPA può risultare fito-
tossico su alcune piante come 
Gerbera.
Nella scelta del chelato da 

Begonia, ustioni causate 
da soluzione di chelato di 
ferro eccessivamente con-
centrate

Clorosi da eccesso di acqua nel 
substrato  su Gerbera 

impiegare la valutazione deve 
tenere conto, oltre del costo 
in rapporto al dosaggio e del-
la eventuale fitossicità, anche 
di:

• affinità della molecola 
chelante nei confronti del 
metallo in carenza e degli 
altri presenti nel terreno;

• stabilità del com-
plesso chelante-metallo 
nei confronti del pH e 
della luce (vedi illustra-
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zioni – disponibilità elemen-
ti nutritivi). Le soluzioni di 
chelato di ferro sono fotola-
bili, dopo una settimana di 

esposizione alla luce la con-
centrazione di ferro chelato 
si riduce notevolmente.

Begonia, la vera causa 
è un edema dovuto a 

eccesso di assorbimento 
d’acqua e scarsa 

evaporazione
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Controllo nutrizionale 
Calceolaria - Calceolaria 
×herbeohybrida 

La calceolaria può essere pro-
pagata da seme o da talee 
vegetative apicali. Durante la 
fase di produzione, la calceo-
laria richiede un tasso di con-

cimazione basso compreso tra 
100 e 150 ppm di azoto (N). 
La calceolaria predilige un pH 
compreso tra 5,5 e 6,2. Valori 
di pH del substrato superiori 
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Gestione della concima-
zione della Calceolaria 
I problemi più comuni che 
possono manifestarsi durante 
la coltivazione della Calceola-
ria sono la clorosi delle foglie 
nella parte superiore della 
pianta (ingiallimento; Fig 1A) 
e la necrosi apicale (morte dei 
tessuti; Fig 1B). 
La clorosi delle foglie superiori 
può essere causata dalla colti-
vazione a temperature toppo 
basse, da un pH del substrato 

Parametri nutrizionali 

di riferimento

Catagoria pH II,  III: 

• Da 5,5 a 6,2

Esigenze di 

concimazione: 

• Basse: da 100 a 150 

ppm N
EC Categoria A:

• Sospensione acquosa 

1:2: Da 0,4 a 0,6 mS/cm

• SME (estratto saturo): 

da 0,9 a 1,3 mS/cm

• PourThru: Da 1,3 a 2,0 

mS/cm

a 6,2 possono inibire l’assor-
bimento e la disponibilità del 
ferro e causare clorosi inter-
nervale o l’ingiallimento del 
fogliame nella parte superiore 
della pianta. 
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troppo alto o troppo basso, da 
un’eccessiva concimazione o 
da un’elevata concentrazione 
di sali solubili [indicata dalla 
conducibilità elettrica (EC)], 

dallo scarso sviluppo del si-
stema radicale, da un drenag-
gio insufficiente del substrato 
o dalla scarsa aerazione del 
medesimo, da eccessive ba-
gnature o dal marciume radi-
cale (Heinset et al, 1991).

La Calceolaria andrebbe colti-
vata mantenendo il pH entro 
valori compresi tra 5,5 e 6,2 
(Fig 2). 
La Tabella 1 elenca i livelli ot-
timali degli elementi nutrizio-
nali normalmente riscontrati 
nei tessuti delle nuove foglie 
sane di Calceolaria ed i va-
lori critici di questi elementi. 
Questa gamma di valori otti-
mali, consentirà ai coltivatori 
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  Tab.1 - Analisi delle sostanze nutritive nei tessuti fogliari di 
Calceolaria (Calceolaria ×herbeohybrida ‘Orange’) coltivata con 
pH del substrato basso (pH 4,8) e alto (pH 7,2) e concentrazioni 

di sostanze nutritive fogliari di riferimento per le piante colti-
vate nell’intervallo di pH del substrato raccomandato e con un 

livello di 100 ppm di azoto (N)

Elemento Calceolaria1 

pH  basso
Calceolaria1 

pH  alto
Calceolaria1  

Controllo

Azoto (N)% 4,2 4,6 4,2

Fosforo (P)% 0,4 0,4 0,4

Potassio (K)% 2,1 1,7 1,8

Calcio (Ca)% 0,8 1,1 0,8

Magnesio (Mg)% 0,4 0,6 0,5

Zolfo (S)% 0,4 0,6 0,5

Ferro (Fe) (ppm) 68,4 88,8 72,1
Manganese (Mn) 
(ppm) 64,2 83,6 73,3

Zinco (Zn) (ppm) 54,2 62,6 59,4

Rame (Cu) (ppm) 5,8 11,1 9,3

Boro (B) (ppm) 37,6 30,5 36,5

Alluminio (Al) (ppm) 8,5 3,4 8,2

Sodio (Na) 0,06 0,04 0,05

1 Fonte: Owen (2018

di evitare eventuali disturbi 
dovuti a valori di pH troppo 
alti o troppo bassi. 
Un pH elevato del substra-
to, superiore a 6,2, inibisce 
l’assorbimento del ferro (Fe) 
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causando carenza di ferro e 
conseguentemente clorosi 
marginale (Fig 3) e interner-
vale (Fig 4) della nuova ve-
getazione e delle foglie re-
centemente maturate. Se la 

carenza di ferro delle piante 
è particolarmente grave, la 
clorosi internervale si intensi-
fica e le foglie diventano bian-
che o sbiadite (sbiancamento, 
Fig. 6). 
Le procedure correttive per 
contrastare un valore di pH 
eccessivo del substrato devo-
no iniziare quando il valore di 
pH raggiunge valori compre-
si tra 6,2 e 6,4. Mantenere il 
pH del substrato al di sotto di 
6,2 ridurrà la probabilità che 
si verifichi una carenza di Fe; 
tuttavia, per correggere que-
sti sintomi di carenza si pos-
sono effettuare trattamen-
ti con micronutrienti chelati, 
come ferro (Fe) e manganese 
(Mn) (Weiler, 1976; Heinset 
al., 1991).
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Valori di pH inferiori a 5,5 
inibiranno l’assorbimento di 
magnesio (Mg) causando una 
carenza di magnesio nelle fo-
glie più vecchie nella parte in-
feriore della pianta, carenza 
che si manifesterà sotto for-
ma di clorosi internervale. 
Le procedure correttive per 
contrastare un pH del sub-
strato troppo basso devono 
iniziare quando il valore di pH 
è compreso tra 5,4 e 5,5. 
Integrazioni mensili supple-
mentari di magnesio (Mg) 
sotto forma di solfato di ma-
gnesio (MgSO4; sali di Ep-
som) ad un tasso di 60 g / 
100 litri d’acqua in aree in cui 
il magnesio (Mg) è già natu-
ralmente presente nell’acqua 
potabile o 120 g /100 litri d’ac-
qua in aree prive di magnesio 
(Mg) nell’acqua di irrigazione 
(Whipker, comunicazioni per-
sonali) possono essere neces-
sarie se le piante mostrano 
clorosi internervale sulle fo-
glie più basse o più vecchie. 
Inoltre, applicare una volta al 
mese la metà della dose indi-
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cata in etichetta di un in-
tegratore di micronutrienti 
per garantire livelli ade-
guati di micronutrienti nel 
substrato (Erwin, 1994).
La Calceolaria è molto 
sensibile all’eccessiva con-
ducibilità elettrica (EC) ed 
è considerata una pianta 
che richiede poca conci-
mazione. La Calceolaria 
deve essere concimata 
con 100-150 ppm di azo-
to (N) derivanti da un fertiliz-
zante ben bilanciato a base di 
nitrato di calcio [Ca(NO3)2]. 
Se si incorpora nel substra-
to un fertilizzante a cessione 
controllata, si può integrare 
la concimazione fornendo 200 
ppm di azoto (N) ogni tre ir-
rigazioni o 100 ppm di azoto 
(N) ogni due (Aimone, 1986). 

La conducibilità elettrica (EC) 
del substrato deve essere 
mantenuta a valori inferiori a 
0,6/1,3/2,0 mS/cm, in base 
al metodo di misurazione uti-
lizzato ovvero sospensione 
acquosa 1:2, estratto saturo 
(SME) o PourThru. 
Per evitare un’eccessiva con-
ducibilità elettrica (EC) si rac-
comanda di mantenere basso 
il tasso di concimazione (da 
100 a 150 ppm di azoto, N). 
Se i livelli di conducibilità (EC) 
iniziano a crescere, irrigare 
con acqua fresca per evitare 
l’accumulo eccessivo di sali 
fertilizzanti nel substrato di 
coltura. Se il livello della con-
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ducibilità (EC) diventa ecces-
sivo, liscivare due volte il sub-
strato con acqua pura prima 
di fornire altro fertilizzante. 
È sempre meglio monitorare 
regolarmente il substrato per 
evitare l’eccessiva conducibi-
lità (EC) anziché sprecare fer-
tilizzante dovendolo poi lisci-
vare dal substrato.
Durante i mesi invernali, 
quando le piante sono colti-
vate a temperature più basse, 
concimare con fertilizzanti a 
base di nitrati come Ca(NO3)2. 
Evitare i fertilizzanti che for-
niscono ammonio (NH4

-N) ad 
esempio fertilizzanti con tito-
lo 20-10-20 o 20-20-20. La 
Calceolaria è sensibile ai li-
velli di ammonio elevati e la 
limitazione delle fonti di am-
monio nei fertilizzanti limite-
rà la possibilità di sviluppare 
tossicità da ammonio a causa 
della mancanza di attività dei 
batteri nitrificanti, soprattutto 
quando le piante sono colti-
vate a temperature più bas-
se (Currey, 2017; Hammer, 
1997). 

I concimi a base di azoto am-
moniacale causeranno una 
crescita vegetativa e uno svi-
luppo fogliare eccessivi. In-
crementando la temperatura 
di coltivazione si diminuirà la 
probabilità che la coltura svi-
luppi una tossicità da ammo-
nio (White, 1975).
Le tabelle 2 e 3 riportano i 
valori nutritivi che dovrebbe-
ro essere mantenuti rispetti-
vamente nel substrato e nella 
soluzione nutritiva durante la 
produzione di calceolaria se-

  Tab. 2 - Valori nutritivi di 
riferimento per il substrato1

Sostanza 
nutritiva

Range 
(ppm)

Azoto (N) 80 –100

Nitrato (NO3) 22 –28

Fosforo (P) 60 –80

Anidride fosforica 
(P2O5)

13 –22

Potassio (K) 150 –200

Ossido di potassio 
(K2O) 62 –83

Magnesio (Mg) 100 –120

Calcio (Ca) 90 –100

1 Fonte: Weiler (1976)
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  Tab. 3 - Valori nutritivi di 
riferimento per la soluzione 

nutritiva1

Sostanza 
nutritiva

Range 
(ppm)

Azoto (N) 80 –100

Nitrato (NO3) 22 –28

Fosforo (P) 20 –25

Anidride fosforica 
(P2O5)

4 –5

Potassio (K) 100 –130

Ossido di potassio 
(K2O) 41 –54

Magnesio (Mg) 20 –25

Calcio (Ca) 100 –150

1 Fonte: Weiler (1976)

condo Weiler (1976).
Pertanto, è importante forni-
re alla calceolaria un basso 
apporto di concime (da 100 
a 150 ppm di N) durante la 
produzione e limitare l’uso di 
fertilizzanti ammoniacali.

Riassumendo 
Per prevenire la maggior par-
te dei disordini di carattere 
nutrizionale, fornire alle col-
ture di Calceolaria un basso 
apporto di fertilizzante com-
preso tra 100 e 150 ppm di 
azoto (N), limitare l’impiego 
di fertilizzanti a base di azoto 
ammoniacale, e mantenere 

un pH del substrato compreso 
tra 5,5 e 6,2.
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Patogeni delle piante e 
controllo delle principali 
fitopatologie nella 
produzione di piante 
ornamentali da vaso e 
da giardino

Esistono diversi importanti 
agenti patogeni in grado di 
colpire le piante ornamenta-

li da vaso e da giardino du-
rante la produzione.  A causa 
dell’elevato rischio di perdita 
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del raccolto e della mancanza 
di un sistema di rilevamento 
precoce, tutti questi fenome-
ni vengono controllati in larga 
misura per mezzo di tratta-
menti preventivi con fungici-
di o battericidi.  Il controllo 
degli agenti patogeni radica-
li e fogliari per questo tipo di 
colture è la problematica che 
richiede il maggior impiego di 
fitofarmaci. Ecco le principali 
patologie elencate in ordine di 
gravità. 
 
Marciumi radicali e dello 
stelo - Pythium spp., Rhi-
zoctonia solani, Botrytis 
cinerea, Thielaviopsis ba-
sicola
I fitopatogeni che causano il 
marciume radicale e dello ste-
lo rappresentano il problema 
più grave nella produzione di 
piante ornamentali da vaso e 
da aiuola.  Nella fase di pro-
pagazione questi patogeni 
provocano danni all’apparato 
radicale e conseguentemente 
la perdita delle giovani pian-
tine; nelle piante più vecchie 

causano patologie sia a livello 
delle radici che del fusto.  Le 
piante infette non sono ven-
dibili e un’epidemia può cau-
sare la perdita del 50% del 
raccolto o più. 
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Questi organismi patogeni 
entrano in serra per mezzo 
di piantine infette o tramite 
il terriccio o l’acqua riciclata 
non adeguatamente steriliz-
zata.  Anche gli attuali trat-
tamenti di sterilizzazione non 
sono completamente efficaci 

nell’eliminare questi agenti 
patogeni.  Queste patologie si 
possono verificare su qualsi-
asi coltura di piante d’aiuola 
e ornamentali e i coltivatori 
sono soliti effettuare tratta-
menti fungicidi preventivi in 

previsione di questo feno-
meno. 
 
Le piante infette appa-
iono stentate e appassi-
te malgrado un’irrigazio-
ne adeguata.   Le radici 
presentano aree scure e 
marcescenti e gli stra-
ti esterni dei tessuti si 
staccano facilmente.   Gli 
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steli colpiti da queste 
patologie evidenziano 
cancri scuri; il micelio 
di R. solani può appa-
rire come una sottile 
ragnatela a livello della 
chioma della pianta, se 
il patogeno è presen-
te.  
 
I fungicidi attualmente utiliz-
zati includono il triflumizolo, il 
fludioxonil, il tiofanato di me-
tile, l’iprodione e le strobilu-
rine.  Gli ultimi tre sono clas-
sificati come potenzialmente 
ad alto rischio di sviluppo di 
resistenza dal Comitato d’a-
zione sulla resistenza ai fun-
gicidi (Fungicide Resistance 
Action Committee).  I tratta-
menti vanno effettuati 
ogni sette o quattordi-
ci giorni sotto forma di 
bagnatura del substra-
to. 
 
Una corretta gestione 
dell’acqua e l’impiego 
di buone pratiche sa-
nitarie in serra, come 

ad esempio tenere gli ugelli 
delle manichette lontano dal 
pavimento, possono ridurre 
il numero di trattamenti fun-
gicidi destinati al controllo di 
queste patologie, ma non eli-
minano completamente il ri-
corso ai trattamenti fungicidi 
preventivi.  Allo stesso modo, 
il mantenimento di livelli cor-
retti di pH e di sali solubili nei 
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substrati di coltivazione con-
tribuisce a ridurre, ma non a 
eliminare, il ricorso ai fungici-
di.  Anche Sciaridi ed Efrididi 
contribuiscono alla diffusione 
delle spore tra le piante della 
coltura e andrebbero adegua-
tamente combattuti. 
 
Due alternative promettenti 
per il controllo di questi pato-
geni sono il biossido di cloro 
utilizzato come disinfettante 
per l’irrigazione e i prodotti 
microbici potenziati che in-
troducono nel terreno fun-
ghi antagonisti dei patogeni 
vegetali.  Nessuno di questi 
metodi è stato testato in ma-
niera esauriente nelle produ-
zioni commerciali.  Sugge-
riamo tuttavia di incorporare 

queste soluzioni nel program-
ma di gestione integrata dei 
parassiti. 
 
RootShield, un prodotto di-
sponibile negli Stati Uniti a 
base di Trichoderma harzia-
num strain T-22, contiene un 
fungo antagonista in grado 
di combattere Pythium spp 
e Rhizoctonia solani. Può es-
sere incorporato nel terriccio 
prima del trapianto o som-
ministrato successivamente 
per irrigazione anche se risul-
ta più efficace se utilizzato in 
prevenzione. 
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Botrite fogliare e floreale 
Botrytis cinerea
La botrite fogliare e floreale è 
causata dal fungo patogeno 
Botrytis cinerea e rappresen-
ta una importante patologia 
in grado di colpire e danneg-
giare le colture ornamenta-
li da vaso e da giardino.  La 
malattia si manifesta sotto 
forma di deperimento e di 
cancri del fusto, accompagna-
ti da una muffa grigia.  La bo-

trite è insolita perché anche i 
tessuti sani delle piante pos-
sono essere infettati. Alcuni 
coltivatori sono soliti stacca-

re le foglie dan-
neggiate per ren-
dere vendibili le 
piante infette, ma 
questo potrebbe 
avere effetti dan-
nosi a lungo ter-
mine, dato che le 
ricerche condotte 
in Michigan han-
no evidenziato un 
elevato rilascio di 
spore di Botrytis 
cinerea associato 
alle attività dei la-
voratori in serra. 
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Le spore di Botrytis cine-
rea sono comuni nell’am-
biente delle serre, quin-
di ci si può attendere un 
certo grado di sofferen-
za in tutte le colture.  La 
patologia si manifesta in 
modo più grave in pre-
senza di elevata umidità 
e cielo coperto, quando 
può verificarsi una si-
gnificativa perdita di raccolto. 
 
I fungicidi utilizzati includo-
no il clorotalonil, l’idrossido 
di rame, il mancozeb, il triflu-
mizolo, il fludioxonil, il fene-
xamid, l’iprodione e le stro-
bilurine.  Gli ultimi tre sono 
classificati come farmaci po-
tenzialmente ad alto rischio di 
sviluppo di resistenza dal Co-
mitato d’azione sulla resisten-
za ai fungici-
di (Fungicide 
Res is tance 
Action Com-
mittee). I 
trattamen-

ti vanno effettuati ogni sette 
o quattordici giorni mediante 
uno spruzzatore idraulico. 
 
La sporulazione avviene in 
risposta a specifiche condi-
zioni ambientali (cioè la giu-
sta combinazione di umidità 
fogliare, umidità relativa e 
temperatura).  Alcune buo-
ne pratiche in grado di ridur-
re l’impiego di fungicidi una 
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volta adottate comprendono 
il passaggio all’irrigazione a 
goccia; l’uso di un tensiome-
tro per programmare le irri-
gazioni sopra chioma piutto-
sto che irrigare in base a un 
orario; effettuare le irrigazio-

ni abbastanza presto duran-
te la giornata in modo che le 
foglie siano asciutte di notte; 
riscaldare e ventilare la serra 
per ridurre l’umidità relativa.  

Anche il biofungicida Bacillus 
subtilis viene utilizzato per il 
controllo della Botrytis. 

Macchie fogliari batteri-
che - ad esempio, mac-
chia fogliare batterica del 
geranio; macchia foglia-
re batterica della zinnia; 
macchia fogliare batterica 
della begonia - Xanthomo-
nas campestris pv. pelar-
gonii; X.c. pv. zinniae; X.c. 
pv. begoniae
Queste patologie si presen-
tano sotto forma di piccole 
lesioni circolari (da 1,5 mm 
a 3 mm) di colore marrone, 
spesso circondate da tessuto 
di colore giallo.  In condizio-
ni ambientali adatte (tem-
perature elevate e impiego 
dell’irrigazione sopra chioma) 
queste patologie possono dif-
fondersi rapidamente fino a 
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causare perdite significa-
tive nelle colture.  Come 
accade per altre fitopato-
logie, le piante infette non 
possono essere curate e 
devono essere eliminate. 
 I battericidi utilizzati inclu-
dono l’idrossido di rame, il 
mancozeb e il biofungicida 
Bacillus subtilis. I tratta-
menti vengono effettua-
ti ogni sette o quattordici 
giorni mediante uno spruz-
zatore idraulico. 
 
Le piante propagate da 
seme sono meno sensibi-
li di quelle propagate da 
talea.  Le spore si diffon-
dono attraverso la coltu-
ra con gli spruzzi d’acqua, 
per cui il passaggio all’ir-
rigazione a goccia o l’uti-
lizzo di un tensiometro per 
programmare l’irrigazione 
sopra chioma piuttosto che 
utilizzare l’irrigazione pro-
grammata rappresentano 
due utili soluzioni per ge-

stire e limitare l’impatto 
della malattia. 
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Macchie fogliari causate 
da patologie fungine - Cer-
cospora, Microsphaerop-
sis,  Septoria, e altre tic-
chiolature
I sintomi variano a seconda 
della specie interessata, ma 
in genere si presentano sot-
to forma di piccole lesioni cir-
colari (circa 3 mm) di colore 
bruno con un bordo marrone.  
Alcune patologie che causa-
no le macchie fogliari sono 
trasmesse per seme.  Queste 
patologie possono verificarsi 
regolarmente nelle colture or-
namentali da aiuola, ma non 
sono solite causare perdite si-
gnificative del raccolto. 
Vengono utilizzati diversi fun-

gicidi, molti dei quali sono 
specifici per particolari specie 
fungine.  I fungicidi raccoman-
dati includono clorotalonil, 
idrossido di rame, manco-
zeb, fludioxonil, miclobuta-
nil, triadimefon, triflumizolo, 
iprodione e le strobilurine. Gli 
ultimi tre principi attivi sono 

classificati come po-
tenzialmente ad alto 
rischio di sviluppo di 
resistenza dal Comi-
tato d’azione sulla re-
sistenza ai fungicidi 
(Fungicide Resistance 
Action Committee).  
Il tiofanato di meti-

le è teoricamente 
efficace, ma deve 
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essere evitato a causa 
della resistenza.  Anche 
il biofungicida Bacillus 
subtilis è raccomandato 
per combattere queste 
patologie. I trattamen-
ti vanno effettuati ogni 
sette o quattordici gior-
ni mediante uno spruz-
zatore idraulico. 
 
Poiché queste patologie ten-
dono a manifestarsi all’inizio 
del ciclo colturale, il regolare 
monitoraggio delle piante può 
aiutare a prevenire un’epide-
mia grave.  L’elevato tasso di 
umidità relativa per un perio-
do prolungato, può esacer-
bare la diffusione e la gravità 
di queste patologie, per cui il 
passaggio all’irrigazione 
a goccia o l’utilizzo di un 
tensiometro per regolare 
le irrigazioni sopra chio-
ma piuttosto che l’irriga-
zione programmata sono 
entrambe opzioni di ge-
stione utili per limitare 
l’impatto di queste pa-
tologie fungine. 

 
Oidio - Mal bianco (varie 
specie) 
L’Oidio o mal bianco può cau-
sare danni significativi alle 
piante, ma poiché il patoge-
no è specifico per l’ospite, è 
improbabile che causi una 
perdita diffusa nell’ambito di 
colture diverse.  Le spore si 
muovono attraverso la serra 
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trasportate dalle correnti d’a-
ria.  Questa patologia si mani-
festa sotto forma di una patina 
bianca e polverosa sulle fo-
glie colpite; per confermare la 
presenza del patogeno è utile 
utilizzare una piccola lente di 
ingrandimento per identificare 
i miceli caratteristici del fungo 
e distinguerli da eventuali re-
sidui di fitofarmaci o antipa-



72 73 

rassitari.   L’oidio interferisce 
con la fotosintesi e i tessuti 
colpiti assumono un aspetto 
grigiastro e necrotico. 
 
I fungicidi utilizzati per com-
battere l’oidio includono il 
clorotalonil, l’olio di neem, il 
peperalin, il muclobutanil, il 
tiofanato di metile e le strobi-
lurine. Gli ultimi tre principi at-
tivi sono classificati come po-
tenzialmente ad alto rischio di 
sviluppo di resistenza dal Co-
mitato d’azione sulla resisten-
za ai fungicidi (Fungicide Re-
sistance Action Committee). 
Anche il biofungicida Bacillus 
subtilis è raccomandato per 

combattere queste patologie. 
I trattamenti vanno effettuati 
ogni sette o quattordici gior-
ni mediante uno spruzzatore 
idraulico. 
Ampie fluttuazioni termiche 
sembrano innescare il rila-
scio di spore, quindi è utile 
mantenere una temperatura 
quanto più possibile costante 
in serra. 
 
Peronospora - Peronospo-
ra spp., Pseudoperonospo-
ra spp.
Questa malattia è più comune 
in condizioni fresche e umide 
ed è particolarmente dannosa 
nelle serre vicine al mare, a 

laghi o a specchi 
d’acqua di gran-
di dimensioni.  Le 
spore, di colore 
da beige a viola, 
si depositano sul-
la pagina inferiore 
delle foglie gra-
vemente defor-
mate; in alcune 
specie vegetali le 
foglie e gli apici 
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vegetativi diventano 
clorotici.  Le pero-
nospore tendono ad 
essere specifiche per 
l’ospite, per cui, an-
che se singole piante 
infette devono essere 
scartate, è poco pro-
babile che si verifichi 
una perdita diffusa 
tra diverse colture. 
 
Poiché la sporulazione avvie-
ne sulla pagina inferiore della 
foglia, è importante presta-
re particolare attenzione a 
quest’ultima durante i trat-
tamenti fungicidi.  I prodotti 
indicati contro la Peronospo-
ra comprendono composti di 
rame, dimetomorf, fenami-
done, fosetil-alluminio, acido 
fosforico, tiofanato di metile 

e strobilurine. Gli ultimi tre 
sono classificati come poten-
zialmente ad alto rischio di 
sviluppo di resistenza dal Co-
mitato d’azione sulla resisten-
za ai fungicidi (Fungicide Re-
sistance Action Committee). 
Anche il biofungicida Bacillus 
subtilis è raccomandato per 
combattere queste patologie. 
I trattamenti vanno effettuati 
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ogni sette o quattordici gior-
ni mediante uno spruzzatore 
idraulico. 
 
Virus veicolati da tripidi  - 
Tomato spotted wilt virus 
[TSWV] e impatiens ne-
crotic spot virus [INSV]
Le infezioni da TSWV e INSV 
non avvengono spesso nel 
corso della produzione di 
piante ornamentali da vaso e 
da aiuola, ma quando si verifi-
cano possono causare ingenti 
danni alle colture.  Le piante 
infettate dai virus non sono 
curabili o recuperabili e risul-
tano invendibili.  I sintomi dei 
virus variano a seconda delle 
specie vegetali e comprendo-
no necrosi e clorosi generaliz-
zate che possono essere con-
fuse con malattie abiotiche 
o fungine, complicando ulte-
riormente la diagnosi.  
 
Le piante infette possono es-
sere introdotte in serra sotto 
forma di giovani piantine op-
pure dai tripidi vettori del vi-
rus presenti nei campi circo-
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stanti.  È pratica comune nella 
produzione di piante orna-
mentali da vaso o da giardino 
quella di spostare le piante in 
diverse aree della serra man 
mano che maturano; questa 
pratica tuttavia può anche 
contribuire alla diffusione dei 
tripidi vettori attraverso l’im-
pianto di produzione. Questi 
virus possono essere gestiti 
solo combattendo i loro ospiti 
naturali (erbe infestanti e tri-

pidi occidentali dei fiori).  Per 
l’identificazione di entrambi i 
virus è disponibile un kit dia-
gnostico basato sul metodo 
ELISA.  
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Virus veicolati dagli afidi  
- Cucumber mosaic virus 
[CMV], alfalfa mosaic vi-
rus [AMV], potato virus Y 
[PVY]
Le infezioni da CMV, AMV e 
PVY non sono frequenti nel 
corso della produzione di 
piante ornamentali da vaso e 
da aiuola, ma quando si verifi-
cano possono causare ingenti 
danni alle colture.  Le piante 
infettate dai virus non sono 
curabili o recuperabili e risul-
tano invendibili.  I sintomi dei 
virus variano a seconda delle 
specie vegetali e compren-
dono necrosi e clorosi gene-

ralizzate che possono essere 
confuse con malattie abioti-
che o fungine, complicando 
ulteriormente la diagnosi.  
 
A differenza dei tripidi, gli afi-
di non trasmettono virus in 
modo persistente, quindi le 
fonti dei focolai di CMV, AMV 
e PVY si trovano molto proba-
bilmente all’interno della ser-

ra colpita.  La 
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gestione del virus si concen-
tra sul controllo delle erbe 
infestanti ospiti. Per l’iden-
tificazione del virus CMV è 
disponibile un kit diagno-

stico basato sul metodo ELI-
SA. 
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