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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 
ecologica. La quantità di carta, inchiostro e film pla-
stico utilizzati per la stampa e spedizione di 4000 
pezzi 11 mesi all’anno non è trascurabile. Se poi 
prendiamo in considerazione tutte le riviste sul 
mercato, la quantità di carta e plastica in circola-
zione è impressionante. Oltre a ciò il numero di nu-
meri spediti è incrementato esponenzialmente così 
come il numero di lettori. Ogni numero è liberamen-
te 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 
carta può comodamente stampare tutto il 
numero o solo gli articoli che gli interes-
sano utilizzando la propria stampante op-
pure approfittare del servizio di “stampa 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=5
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=6
http://www.clamerinforma.it
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Mensile  tecnico  scientifico di 

floricoltura orticoltura e vivaismo

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 varietàSpecie 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)

Guida alla coltivazio
ne 

delle piante ornamentali
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i
on demand” messo a disposizione da Issuu/Peecho online, clic-
cando sull’ultimo pulsante in basso della newsletter del numero del 
mese. Per non perdere nemmeno un numero e ricevere via e-mail 
il link per scaricare il mensile, vi consigliamo di iscrivervi alla lista di 
distribuzione utilizzando l’apposita pagina 

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

premurandovi di inserire il mittente

rivista@clamerinforma-news.it 

tra gli utenti affidabili (whitelist) in modo tale che il vostro client di 
posta non scambi erroneamente il messaggio contenente i link per 
scaricare il mensile, per spam. Se utilizzate Gmail come client di 
posta, vi consigliamo inoltre di spostare il messaggio dalla sezio-
ne Promozioni alla sezione Principale. Sarà sufficiente cliccare sul 
messaggio e trascinarlo sulla sezione Principale nella parte supe-

riore della pagina.

mailto:pubblicita%40clamerinforma.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1744
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1745
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
mailto:rivista%40clamerinforma-news.it%20?subject=Scrivi%20a%20Clamer%20informa
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Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

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

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

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

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

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

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

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

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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Messa alla prova la resistenza alla 
siccita’ delle varieta’ Selecta

L’estate in Europa sta di-
ventando sempre più calda 
e secca. Ciò sta avendo un 
impatto crescente sull’indu-
stria del verde. E il consu-
matore finale è sempre più 
interessato a sapere quali 
piante possano sopravvi-
vere alle ondate di calore, 
richiedano piccole quantità 
d’acqua e siano quindi eco-
logicamente valide.
Per rispondere a questi svi-
luppi e rispondere alla do-
manda, Selecta one, in col-

laborazione con l’istituto di 
ricerca LVG di Heidelberg, 
ha testato parte della sua 
gamma piante da aiuola e 
da balcone per valutarne 
la tolleranza alla siccità. 
Nell’estate del 2020, 83 va-
rietà di 23 diverse colture 
sono state piantate su un’a-
rea adibita appositamente 
e coltivate con solo il 50% 
circa della quantità d’ac-
qua ottimale. Per ciascuna 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
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varietà è stata fornita una 
coltura comparativa cor-
rispondente, una sorta di 
controllo, alla quale è stato 
somministrato un quantita-
tivo d’acqua ottimale: Per-
tanto, colture come Delo-
sperma e Sedum sono state 
irrigate con 2 l/ora, Pelar-
gonium e Phlox per esem-
pio con 4 l/ora, Calibrachoa 
e Osteospermum con 8 l/
ora e Bidens e Petunia con 
12 l/ora. 
Successivamente sono stati 

valutati “l’aspetto generale 
della pianta” e la “presenza 
di danni irreversibili”. La ta-
bella di valutazione pubbli-
cata da Selecta one e LVG 
Heidelberg mostra le varie-
tà che sono state valutate 
da buone a molto buone nel 
periodo tra la 24a e la 37a 
settimana per quanto ri-
guarda i criteri di cui sopra. 
“È stato per noi sorpren-
dente che nel test effet-
tuato presso la LVG di Hei-
delberg, oltre alle varietà 
notoriamente adatte alla 
siccità, come Sedum e De-
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losperma, anche le 
varietà di Calibra-
choa, come MiniFa-
mous® Uno Double 
‘LavTastic’, ‘Rave® 
Pink ‘16’ e PinkTa-
stic®’ e Petunie del-
la serie ‘NightSky®’, 
‘Famous Laser Pink’ 
e ‘Royal Sky’ abbiano 
resistito alla siccità e siano 
state classificate da buo-
ne a molto buone con solo 
il 50% della quantità d’ac-
qua ottimale. Con i risultati 
dei test, vogliamo richia-
mare l’attenzione sulle no-
stre varietà resistenti alla 
siccità per rispondere alla 
domanda dei nostri clienti 
e dei consumatori finali in 
merito a questo importante 

aspetto”, afferma Sebastian 
Mainz (Senior Trade Mar-
keting Manager di Selecta 
one)
Ute Ruttensperger di LVG 
Heidelberg aggiunge che: 
“Nel contesto del cambia-
mento climatico globale, 
prevediamo in futuro un 
aumento della frequenza 
e dell’intensità degli even-
ti di siccità. Queste esta-

ti estremamente calde 
porteranno anche nuo-
ve sfide in termini di 
progettazione e irriga-
zione di piantumazioni 
nell’ambito di aree re-
sidenziali e giardini. Le 
autorità locali e i consu-
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Euroflora torna in AIPH: 
un riconoscimento inter-
nazionale nato nel 1966

Era il 27 agosto 1965, quan-
do da 

matori dovranno adeguar-
si sempre più all’aumento 
degli interventi di irrigazio-
ne nel prossimo futuro. Au-
menterà anche la domanda 
di varietà con una maggiore 
resistenza alla siccità e cicli 
di crescita adeguati. In par-
ticolare le piante da fiore 

hanno un elevato beneficio 
in termini di biodiversità. 
L’ibridazione deve forni-
re una risposta adeguata 
al problema. Anche l’infor-
mazione mirata presso il 
punto vendita è importante 
per mantenere la diversità 
nell’impiego delle piante”.

Block notes

Bruxelles il presidente di 
A.I.P.H., l’associazione in-
ternazionale dei produttori 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1728
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1730
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1729
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1727
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orticoli, Emile 
Debroise con-
cesse l’auto-
rizzazione per 
lo svolgimento 
della manife-
stazione. Fu 
una tappa im-
portante per-
ché legittimò 
il prestigio di 
Euroflora, cre-
ando un effet-
to a cascata 
sui Paesi eu-
ropei a gran-
de tradizione 
florovivaistica. 
A distanza di 55 anni, dopo 
un intervallo lungo due edi-
zioni, Euroflora ritorna in 
seno ad AIPH, inserita nel 
calendario dei più importan-
ti eventi mondiali dedicati al 
florovivaismo. La comunica-
zione ufficiale è arrivata in 
questi giorni dal segretario 
generale dell’associazione 
Tom Briercliff con le con-
gratulazioni per la presen-
tazione del progetto 2021, 
illustrato dal responsabile di 

manifestazione Rino Surace, 
durante la 72^ edizione del 
Congresso AIPH, il 30 set-
tembre scorso.  
Commentando l’approvazio-
ne, il Segretario Generale 
dell’Associazione Tim Brier-
cliffe afferma: “AIPH è lie-
ta di concedere la sua ap-
provazione e di aggiungere 
Euroflora al calendario delle 
fiere riconosciute. Questo 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1731
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1734
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1735
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1732
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1733
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evento sarà una grande 
opportunità per celebrare 
l’importanza dei fiori e del-
le piante mentre il mondo 
emerge dalla pandemia CO-
VID-19”.
“Essere ammessi in AIPH è 
motivo di grande orgoglio 
per noi”, sottolinea il presi-
dente di Porto Antico di Ge-
nova SpA Mauro Ferrando. 
“La qualità degli eventi rico-
nosciuti dall’associazione, le 
opportunità di confronto con 
i più importanti player inter-
nazionali del settore rappre-
sentano un valore aggiunto 
che offre a Euroflora nuove 
possibilità di collaborazione 
e di aggiornamento continuo 
sulle tendenze e sulle esi-
genze del mercato”.
In passato hanno rivestito 
la carica di vicepresidenti 
in AIPH Giuseppino Rober-
to, a lungo segretario gene-
rale della Fiera di Genova e 
tra gli ideatori di Euroflora, 
e Giovanni Robiglio, figura 
storica della rassegna.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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Gli Agrotecnici trentini han-
no scelto e così l’Agr. Denis 
Postinghel è stato nominato 
Presidente della Federazio-
ne degli Agrotecnici e de-
gli Agrotecnici Laureati del 
Trentino Alto – Adige.
La nomina dell’Agr. Postin-
ghel è avvenuta a segui-
to delle dimissioni dal ruolo 
formalmente presentate di 
Mario Tonon lo scorso set-
tembre. Mario Tonon proprio 
come l’attuale Presidente 
della Federazione ha rico-
perto anche il ruolo di Presi-

L’agr. Postinghel nominato presidente 
della Federazione degli agrotecnici e 
degli agrotecnici laureati del Trentino 
Alto - Adige

Il neo Presidente del Collegio di Trento e Bolza-
no guiderà la Federazione territoriale

dente del Collegio 
interprovinciale 
degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici 
Laureati di Trento 
e Bolzano.
L’Agr. Denis Postin-
ghel, classe 1990, 
si è diplomato nel 
prestigioso Istituto Agra-
rio di San Michele all’Adige 
(TN) e poi si è abilitato alla 
professione di Agrotecnico e 
di Agrotecnico laureato con 

mailto:agrotecnici%40agrotecnici.it?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1527
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1528
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1526


Block notes
Clamer informa

Novembre 2020 16 

profitto, iscrivendosi nel re-
lativo Albo. Esempio vivente 
della nuova generazione di 
dirigenti dell’Albo, ha parte-
cipato attivamente alla vita 
del Collegio territoriale: dal 
2012 al 2020, per due man-
dati, ha ricoperto il ruolo di 
Consigliere del Collegio de-
gli Agrotecnici e degli Agro-
tecnici Laureati di Trento e 
Bolzano; dal 2013 è Consi-
gliere e referente per il Col-
legio degli Agrotecnici pres-

Agr. Denis Postinghel, nominato 
Presidente della Federazione degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici Lau-

reati del Trentino Alto – Adige

so il Gi.Pro, tavolo “Giovani e 
Professionisti”, che raggrup-
pa i giovani professionisti, 

November 2020
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di età inferiore ai 39 anni, 
della Provincia Autonoma di 
Trento. Nel luglio 2020 viene 
eletto Presidente del Colle-
gio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati di Tren-

to e Bolzano.
Al nuovo Presidente regiona-
le vanno gli auguri di buon 
lavoro del Consiglio Nazio-
nale dell’Albo.

Block notes

Covid: Florovivaisti Italiani, cogliere 
subito opportunita’ Green Deal Ue, 
superando emergenza

Nel primo Manifesto 
del settore, l’appello 
a cittadini e politica. 
Si lavori in prospettiva tutela ambiente e non 
solo sulla crisi

Essere protagonisti della sfi-
da lanciata dal Green Deal 
Ue; assumere un ruolo at-
tivo, responsabile e propo-
sitivo, nel processo di tran-
sizione, quale occasione per 
realizzare la sostenibilità 
ambientale, economica e so-
ciale, necessaria a salvare il 
pianeta dai cambiamenti cli-
matici e, ora, anche da una 

crisi mondiale per 
effetto del Covid, 
senza precedenti. 
Questo l’impegno 
annunciato dall’As-
sociazione Floro-
vivaisti Italiani e 
messo nero su bianco nel 
primo Manifesto del setto-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1350
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1481
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1480
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Stai leggendo 
Clamer informa
grazie a un link 

che ti hanno 
consigliato?
Per riceverlo 

GRATIS 
tutti i mesi

Iscriviti

re. Una carta nata per sen-
sibilizzare cittadini e politica 
sulla reale opportunità rap-
presentata dalla tabella di 
marcia Ue da qui al 2050. 
Per Florovivavisti Italiani, in-
fatti, con le iniziative stra-
tegiche della Commissione 

europea per il raggiungi-
mento della neutralità cli-
matica, si stanno aprendo 
strade importanti per la tu-
tela dell’ambiente e del pa-
esaggio, per preservare la 
biodiversità e la vivibilità dei 
luoghi. In particolare, le cit-
tà italiane e le aree interne e 
rurali del Paese, hanno tutte 
le potenzialità per diventare 
centri nevralgici di una nuo-
va normalità, fondata  su un 
rinnovato valore riconosciu-
to al verde.
Il florovivaismo può fare la 
differenza per fornire servizi 
ecosistemici alla collettività, 
agevolare l’economia circo-
lare e un nuovo benessere 
sociale. Il settore, sebbe-
ne sia stato messo comple-
tamente in ginocchio dagli 
effetti della pandemia, co-
stituisce un’importante com-
ponente socioeconomica del 
Paese, oltre a esportare in 
tutta Europa e grazie alle 
24 mila aziende sul territo-
rio che con 2,5 miliardi di 
fatturato complessivo, rea-
lizzano il 5% del Pil agrico-

http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
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lo nazionale. Con l’indotto a 
monte e a valle della produ-
zione, lavorano nel compar-
to oltre 100 mila addetti tra 
i più specializzati del mondo 
agricolo. Sono vivaisti e pro-
duttori del verde, sia che si 
tratti di piante ornamentali e 
fiori che di alberi e piante da 
frutto. 
“Il Green Deal Ue è un pro-
getto ambizioso -dichiara il 
presidente di Florovivaisti 
Italiani, Aldo Alberto- ma 
siamo pronti a coglierne la 
sfida, perché il nostro set-
tore vive da sempre dell’e-

quilibrio tra uomo e natura. 
Gli obiettivi di sostenibilità 
fissati dall’Europa sono alla 
base del nostro operato e in-
vestiamo costantemente in 
strutture, tecnologie e inno-
vazione che rispettino l’am-
biente, linfa del nostro lavo-
ro. La transizione verde non 
sia, dunque, un’occasione 
mancata -conclude Alberto-. 
Si ragioni in prospettiva, fa-
vorendo il confronto con tut-
ti gli attori coinvolti in que-
sta rivoluzione”.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Al via la prima edizione del corso di 
formazione breve “Tecniche di auto-
controllo e di riconoscimento tem-
pestivo di fitopatologie o di parassi-
ti” del Gruppo Operativo 
AUTOFITOVIV
 
Obiettivi del corso
Il corso di formazione mira 
a fornire ai corsisti le com-
petenze di base per mettere 
in atto specifici protocolli 
di sicurezza per il ricono-
scimento di fitopatologie 
e parassiti.
 
Il corso in breve
Il corso prevede 14 ore 
di formazione, organiz-
zati in incontro di 2 ore 
ciascuno, erogate inte-
ramente a distanza (For-
mazione A Distanza). 

Destinatari
Sono destinatari dell’at-

tività di formazione i se-
guenti soggetti con sede 
legale e/o almeno una 
sede operativa/unità loca-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1736
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le in Toscana, come risul-
tante dal fascicolo azien-
dale o da visura camerale: 
1) imprenditori agricoli, 
singoli e associati, iscrit-
ti al registro delle impre-
se, dotati di partita IVA; 

Per tutte le informazio-
ni, si rimanda alla pagina 
https://www.autofi-
toviv.eu/tecniche-di-
autocontrollo.../

2) titolari di imprese fo-
restali, singoli e associati, 
iscritti al registro delle im-
prese e che abbiano una 
attività principale o se-
condaria con codice ATE-
CO che inizi con A 02; 
3) amministratori e dipen-
denti, anche con funzioni 
dirigenziali, di gestori del 
territorio, rappresentati da 
Comuni, Enti Parco ed enti 
gestori dei siti della Rete 
Natura 2000.

Acquista online le 
schede della 

Guida alla coltivazione
 in formato PDF stampabile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

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

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

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

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

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

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

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

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Clicca qui

Clicca qui e inviaci il tuo annuncio

Vuoi vendere qualcosa 
o offrire lavoro?

Clamer informa ti aiuta a farlo!

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1736
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
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Legge sull’agricoltura biologica: 
entro 15 giorni concluso l’iter in 
Commissione a Palazzo Madama

Legambiente e FederBio 
chiedono con determina-
zione che venga definitiva-
mente approvata la legge 
sull’agricoltura biologica at-
tualmente arenata in Sena-
to. Per le due associazioni 
ben venga quanto annun-
ciato ieri dal Presidente del-
la Commissione Agricoltura 
di Palazzo Madama, Gian-
paolo Vallardi, nel corso del 
secondo Forum nazionale 
sull’Agroecologia circola-
re organizzato da Legam-
biente. Secondo Vallardi tra 

Legambiente e FederBio: “Bene l’annuncio del 
senatore Vallardi. Ora si approvi al più presto 
la legge sull’agricoltura biologica rimasta per 
troppo tempo bloccata in Senato”

circa due settima-
ne verrà concluso 
l’iter di approva-
zione della legge 
bloccata da tempo 
nella commissio-
ne da lui presie-
duta visto che si 
è arrivati ad un’u-
nanimità di pa-
reri favorevoli da 
parte delle diver-
se forze politiche. 
Ora però si passi 
dalle parole ai fat-
ti, accelerando in 
questa direzione, 
per dare al Paese una leg-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1521
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1520
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1518
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1519
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ge sull’agricoltura biologica 
cruciale per la transizione 
ecologica e determinante 
sia per la salute dei citta-
dini che per la salvaguardia 
degli ecosistemi e la com-
petitività dell’economia.
 
“Questa legge – dichiara 
Stefano Ciafani, presidente 
nazionale di Legambiente - 
permetterebbe un rilancio e 
un sostegno del settore bio-
logico, di incentivare la rea-
lizzazione di biodistretti, la 
formazione degli agricoltori 
per gestire al meglio questo 
settore e darebbe impulso 
e linfa vitale ad un compar-
to che ha visto negli ultimi 
anni una notevole cresci-
ta e che permette all’Italia 
di essere leader europeo. 
Tra l’altro un dispositivo di 
questo tipo permettereb-
be anche di ricevere con 
maggiore efficacia le risor-
se che la commissione Ue 
ha stanziato e stanzierà per 
l’agricoltura biologica. Sia-
mo soddisfatti dell’annun-
cio da parte del presidente 
Vallardi e seguiremo con 
attenzione i lavori in com-

missione per defi-
nire quest’ultimo 
passaggio, dopo il 
quale si potrà pro-
cedere all’appro-
vazione finale del 
testo in Aula atte-
so da troppo tem-
po.”

“Con l’annun-
cio del Presidente 
Vallardi, il Forum 
sull’Agroecologia 

Stefano Ciafani 
Presidente Legambiente

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1737
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1737
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1738
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1741
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1740
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1739
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circolare organizzato 
da Legambiente ha 
portato una bella no-
tizia per il mondo del 
bio -  dichiara Maria 
Grazia Mammucci-
ni presidente di Fe-
derBio. L’ imminente 
approvazione della 
legge sul biologico 
rappresenta, infat-
ti, un passo fonda-
mentale per tutto il 
settore, necessario 
per raggiungere gli 
obiettivi indicati dal-
le strategie europee 
Farm to Fork e Biodiversità 
che puntano a triplicare la 
superficie coltivata a bio-
logico entro il 2030. Nel-
la legge in approvazione ci 
sono contenuti importanti 
relativi alla ricerca, all’inno-
vazione e alla formazione, 
l’attivazione di strumenti 
finalizzati all’integrazione 
tra produttori e operatori 
della filiera biologica come 
il riconoscimento dell’inter-
professione e l’introduzione 

del marchio ‘biologico ita-
liano’ che può contribuire a 
consolidare le produzioni, 
dando più forza ai produt-
tori agricoli nazionali. Rite-
niamo infine estremamente 
importante che l’agricoltu-
ra biologica sia riconosciu-
ta come attività economica 
di interesse nazionale e che 
ne siano valorizzate le fun-
zioni ambientali ed econo-
mico-sociali anche in vista 
della riforma della PAC”.

Maria Grazia Mammuccini 
Presidente di FederBio
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Un libro elettronico su prodotti della 
terra semplici ma fantastici

Nell’immaginario collettivo 
i nomi di alcuni Comuni del 
nostro Paese sono stret-
tamente legati ai prodotti 
della terra. Con riferimen-
to alla Puglia, soprattutto 
gli operatori del settore, al 
Sud come al Nord, cono-
scono e ricordano i carciofi 
e l’uva di Mola, le patate di 
Polignano, i meloni di Brin-
disi, la cipolla di Acquaviva, 
per fare solo alcuni esem-
pi. Ma mentre fino ad alcuni 
decenni fa alla località era 
strettamente legata una o 
più risorse genetiche ve-
getali, oggi non è sempre 
così. Infatti, sui mercati or-

tofrutticoli l’indicazione del
comune di provenienza di 
un prodotto non fa riferi-
mento necessariamente ad 
una specifica varietà colti-

Pomodoro di Mola
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vata. In alcuni casi è anche 
possibile avere il riconosci-
mento di un marchio di tipi-
cità per genotipi non autoc-
toni e per varietà ibride.
Per garantire la produzio-
ne e la diffusione di un cibo 
buono, genuino e giusto, 
per promuovere la tutela 
dell’ambiente, la valorizza-
zione del territorio, la diffu-
sione delle pratiche di buo-
na agricoltura e di buona 
alimentazione, per rinvigo-
rire la difesa e la tutela del-
le tradizioni e della cultura 
locale, nel tentativo di pro-

muovere una comunità del 
cibo, con Massimiliano Ren-
na ho raccolto in un libro
elettronico notizie, curiosità 
e ricette su una cinquantina 

Carciofo Locale di Mola

Carota di Polignano

Cima di rapa
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di prodotti agroalimentari 
tradizionali dei comuni di 
Polignano, Monopoli, Mola e 
Conversano. In alcuni casi 
si tratta di risorse geneti-
che iscritte all’Anagrafe na-
zionale della biodiversità di
interesse agricolo e ali-
mentare (Carciofo Locale 
di Mola, Carota di Poligna-
no, Cavolfiore Cima di Cola, 
Cavolo riccio e Occhiopin-
to), in altri casi di varietà 
locali (Cetriolo Mezzo lun-
go di Polignano, Pomodoro 
di Mola, Pomodoro Regina, 
Carosello, ecc.), senza tra-
lasciare i prodotti della ga-
stronomia, che in questa 

Zucchine alla poverella Patate riso e cozze

area del Mezzogiorno che si 
affaccia sul mare “sono fat-
ti di semplicità e fantasia” 
(teglia di patate, riso e coz-
ze, orecchiette con le cime 
di rapa, carciofi fritti, ripie-
ni o al gratin, parmigiana 
di melanzane, zucchine alla 
poverella, fave e cicorie, per 
fare solo pochi esempi), e 
le tante specialità realizza-
te con le piante spontanee 
(lambascioni, orobanche, 
grespini, asparagi, borragi-
ne, ecc.).



Block notes
Clamer informa

Novembre 2020 28 

Il libro può essere scarica-
to liberamente dal sito del 
progetto “La compagnia del 
carosello: agrobiodiversità 
e comunità del cibo”
(https://lacompagniadelca-
rosello.it/e-book/).

P.S. Il riferimen-
to ai prodotti “fat-
ti di semplicità e fantasia” 
è legato al documentario 
trasmesso l’11 novembre 
1967 dalla Rai (Piatti tipici 
pugliesi - Sapori di Puglia, 
Linea contro linea, a cura di 

Giulio Macchi) in cui il me-
ridionalista Vittorio Fiore 
ci mostra come eravamo: 
«La cucina pugliese è fatta 
di semplicità e di fantasia, 
come umile e fantasioso è 
il popolo di questa terra. 
Orzaioli, verdurieri, terraz-
zani, cioè i contadini di Pu-
glia; un popolo di formiche 
ha trasformato una terra 
di pietra e una terra senza 
acqua in giardino. I nostri 
fiori sono il pane, le cime di 
rapa, le cipolle. La poesia 
del nostro popolo è quella 
dei cespi di cicorie selvati-
che, amarognole, delle dol-
cissime lattughe, delle fave 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1742
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Il competente Ministero 
dell’Istruzione ha comuni-
cato, con una nota in data 
odierna, la momentanea 
“sospensione” degli esami 
di Stato abilitanti di Agro-
tecnico ed Agrotecnico lau-
reato nonché quelle di Ge-
ometra, Perito agrario e 
Perito industriale.
Il Ministero si è riservato di 
far conoscere le nuove date 
ed eventualmente le diver-
se modalità di svolgimento.
“Non condividiamo il rin-
vio -ha dichiarato il Presi-

Sospesi gli esami abilitanti 2020

Decisione del Governo (causa COVID-19)
dente del Collegio 
Nazionale degli 
Agrotecnici e de-
gli Agrotecnici 
laureati, Roberto 
ORLANDI- e pos-
siamo accettarlo 
solo se sarà mol-
to breve. Gli esa-
mi abilitanti pos-
sono infatti anche 
svolgersi da remoto e noi 
peraltro siamo in grado, se 
ci verrà richiesto, di forni-

fresche, dei sedani, delle 
melanzane bianche, nere e 
rosse, dei cardoncelli e dei 
pomodori. Non si può capi-

re la cucina di Puglia se non 
si riesce a penetrare nella 
difficile e inaspettata bel-
lezza di questo 
paesaggio (...)».

Block notes
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re alle sedi d’esame ed gli 
Uffici centrali del Ministero 
tutta l’assistenza neces-
saria ed altresì anche una 
piattaforma per far svolge-
re le prove senza necessa-
riamente pesare sulla DaD”.
Il Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agro-
tecnici laureati ha quindi 
immediatamente aperto un 
canale di interlocuzione con 
i competenti Uffici ministe-
riali; al riguardo la posizio-
ne dell’Albo è chiara:
• gli esami abilitanti devo-
no svolgersi in ogni caso 
nel corrente anno, in una 
nuova data da definirsi a 
breve;
• le modalità di svolgimen-
to devono essere esclusi-
vamente da remoto e con 
prova unica;
il Collegio Nazionale è di-
sponibile di farsi carico del-
la fornitura gratuita dell’in-
frastruttura tecnologica per 
consentire il regolare svol-
gimento degli esami abili-

tanti, senza pesare nè sugli 
Istituti che li ospitano nè 
sugli uffici dell’Amministra-
zione centrale.
Si lavorerà quindi, insieme 
al competente Ministero, 
per individuare una nuova 
data.
Pur nella consapevolezza 
della gravità del momento 
il Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agro-
tecnici laureati ritiene che 
nessuno possa permettersi 
di giocare sul futuro delle 
persone, sulle aspettative 
e sui sacrifici di tanti gio-
vani desiderosi di entrare 
nel mondo del lavoro o di 
migliorare la propria condi-
zione professionale, rispet-
to alle quali lo svolgimento 
degli esami abilitanti è pre-
supposto.
Esistono soluzioni tecnolo-
giche ed organizzative per 
poterli svolgere in sicurez-
za e non si possono avere 
incertezze nell’utilizzarli.
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Il Coleus Main Street 
Beale Street  si aggiudica 
il premio All American 
Selection 2020

Le prestazioni ecceziona-
li nei 20 siti di prova hanno 
fatto guadagnare al Coleus 

Main Street Beale Street il 
massimo riconoscimento 
statunitense per le piante 

premipremi

Novembre
2020

La varietà vincitrice Main Street Beale Street è frutto 
dell’ibridazione di Dümmen Orange
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ornamentali, il 
premio All Ame-
rican Selection 
2020. La nuova 
varietà, dispo-
nibile da Düm-
men Orange per 
la stagione di 
vendita al det-
taglio 2020 è 
la prima varie-
tà di coleus ad 
aggiudicarsi il 
premio AAS - 
All American 
Selection.
Le prove 
comparative 
del concor-
so AAS, condotte in campi 
prova sparsi in tutto il Nord 
America, hanno dimostrato 
che Main Street Beale Street 
è l’unico vero Coleus rosso 

che può dirsi completamen-
te tollerante al sole, essen-
do totalmente privo di segni 
di scolorimento, bruciatura 
o screpolatura dopo essere 
rimasto esposto al sole per 
tutta la durata delle prove. 
Essendo fiorito sei settima-
ne più tardi di altre varietà 
simili, il Coleus Main Street 
Beale Street è durato più a 
lungo della concorrenza nelle 
piantagioni paesaggistiche. 

“Coleus eccezionale 
dal fogliame rosso in-
tenso che difficilmen-
te fiorisce anche a fine 
stagione”
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Scheda tecnica della varietà vincitrice del premio 

All American Selection 2020

Nome della varietà: Main Street 

Beale Street 
Genus: Solenostemon 
Specie: scutellarioides
Anno: 2020
Nome comune: 
Coleus
Tipo: da talea
Ibridatore: 
Dümmen Orange
Tipologia e durata: 
Annuale
Esposizione: pieno sole, 
mezza ombra, ombra
Esigenza di acqua: Normale

Cimatura: non necessaria
Necessità di picchettamento: No 

Colore fogliame: Rosso
Portamento: Eretto e cespuglioso

Altezza della pianta: 60 – 90 cm

Periodo di fioritura: Non fiorisce

Colore fiore: N/D 
In contenitore: Si
Tolleranza al clima: pioggia, vento, caldo

Spaziatura in giardino: 30 – 40 cm

Bordure basse: si
Sfondo in altezza: Si
Pianta da taglio: Si “Tiene molto bene in 

giardino e mantiene 
inalterato l’intenso 
colore rosso al sole o 
all’ombra”

Così come le altre varietà di 
coleus della serie Main Stre-
et, la varietà Beale Street è 
caratterizzata da piante ro-
buste,  ben accestite, a fio-
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ritura tardiva e adatte ad un 
posizionamento in pieno sole 
e all’ombra.

“La varietà Main Street Be-
ale Street è stata seleziona-
ta per essere il miglior rosso 
vero sul mercato, e siamo 
entusiasti di vedere confer-
mate le nostre aspettative 
dal programma AAS. Abbia-
mo testato per cinque anni le 
varietà di coleus rosso in col-
laborazione con l’Università 
della Florida, e questo sforzo 
ha finito per alzare il livello”, 
dice Emily Mason, IPT Lead 

“Il colore del fogliame 
della varietà era più 
scuro e ha dimostrato 
di non sbiadire rispet-
to alle due varietà a 
confronto”.

“Il fogliame è rimasto 
di colore rosso vivo e 
intenso e non ha mo-
strato nessuno scolo-
rimento dopo la pro-
lungata esposizione 
al sole” Il portamento 
della pianta era simile 
alle varietà a confron-
to ma la pianta risul-
tava un po’ più acce-
stita, piena e robusta 
delle concorrenti”.

per Bed & Balcony Plants 
di Dümmen Orange. “Beale 
Street oltre ad essere il pri-
mo Coleus nella storia a vin-
cere il premio All American 
Selection, è una varietà de-
stinata ad attirare gli sguardi 
dei consumatori nelle riven-
dite al dettaglio, e a rendere 
felici gli acquirenti fino a fine 
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stagione. Il Main Street Bea-
le  è una varietà eccezionale 
che sfoggia un fogliame ros-
so intenso ed è in grado di 
mantenere inalterato il suo 
colore in giardino. Il suo co-
lore ricco non sbiadisce, non 
scolorisce e non si macchia 
quando la stagione estiva 
volge al termine. La pianta, 
dall’aspetto lussureggiante e 
cespuglioso, cresce in modo 
uniforme e come se non ba-
stasse, fiorisce molto tardi 
nella stagione – fino a 6 set-
timane dopo le altre varietà 
a confronto! 
Altra caratteristica unica di 
questo Coleus è quella di 
poter essere posizionato in-
differentemente e con gran-
de successo sia in pieno sole 
che in ombra, rendendolo un 
elemento ideale per qualsi-
asi punto del giardino. Col-
tivatori, rivenditori, paesag-
gisti e giardinieri amatoriali 
apprezzeranno sicuramente 
il bel colore e l’altezza uni-
forme di questo Coleus così 
come la facilità di inserimen-
to di questa splendida pianta 
da fronda in qualsiasi giardi-
no o contenitore. Il coleus 

“Questo coleus è un 
vero portento! È di un 
rosso più scuro della 
concorrenza e richie-
de così poco lavoro in 
quanto fiorisce molto 
più tardi rispetto ad 
altri coleus. Questa 
nuova varietà mantie-
ne il suo colore più a 
lungo durante la sta-
gione ed inizia a pre-
sentare qualche mac-
chia molto più tardi 
della concorrenza. 
Questa pianta si è di-
mostrata all’altezza di 
tutte le dichiarazioni 
dell’ibridatotore”.
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Main Street Beale 
Street è unico nel 
suo genere perché 
può essere posizio-
nato indifferente-
mente in pieno sole 
o all’ombra, il che lo 
rende un elemento 
ideale per legare il 
disegno dell’intero 
giardino. I Coleus 
Main Street Beale 
Street prosperano in quasi 
tutti i tipi di terreno, a con-
dizione che gli si fornisca ac-
qua in abbondanza e fertiliz-
zante ogni 2 o 3 settimane.

Altre varietà di coleus della serie Main Street, da dx Main Street Abbey Road, 
Main Street Fifth Avenue, Main Street Broad Street

Oltre alla varietà Main Stre-
et Beale Street vincitrice del 
premio All American Selec-
tion 2020,  Dümmen Oran-
ge vanta un vastissimo as-

Main Street Ruby Road
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so r t imen to 
di splendide 
varietà di Co-
leus, tutte carat-
terizzate da un 
fogliame con motivi e 
colori estremamente ac-
cattivanti. Il Coleus, oltre ad 
essere un’ottima pianta da 

Confetti Garden 
Jackson Square

COLEUS

MARRAKESH | 69047

Coleus

COLEUS

KINGSWOOD TORCH | 70782

Tried and true Coleus varieties that work in the 

landscape or in containers.

Ces variétés de coléus éprouvées s'utilisent aussi bien 

en contenants que dans le jardin.

Variedades de Coleus que fubcionan perfectamente en         

jardines y containers.

giardino ha il vantag-
gio di potersi vendere 
tutto l’anno poiché è 

anche un’ottima pianta da 
appartamento o da balcone.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1743
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Specie e varietà 
Il genere è composto da una 
trentina di specie in gran 
parte annuali e solo pochis-
sime perenni, originarie del 
Canada, degli Stati Uniti, del 
Messico, del sud America 
(Argentina). Le specie sono 
autoincompatibili, ma si in-

crociano frequentemente e 
danno origine ad allotetra-
ploidi spontanei; vegetano 
in terreni alcalini, sabbiosi 
o sabbioso-argillosi, poveri, 
asciutti, anche dunali, alcu-
ne sono spontanee in terreni 

perenni da 
fiore reciso

perenni da 
fiore reciso

Novembre
2020

Tratto dalla monografia di 
Clamer Informa Perenni da 

fiore reciso

Gaillardia Sunset Cutie (foto Dümmen)

Gaillardia 
specie e varietà   
Asteraceae  

Perenne da reciso e 
da vaso fiorito

Parte Prima

   Guida alla coltivazionedelle piante ornamentali   

G. x grandiflora “Granada™ Yellow Red” ( foto Syngenta)
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Gaillardia comosa (foto web)

salini (Gaillardia como-
sa) o con un elevato con-
tenuto di gesso (Gaillardia 

Gaillardia powellii (foto web)

multiceps, Gaillardia powelli, 
Gaillardia gypsophila).

La pianta
Sono piante alte da 10 a ol-
tre 80 cm; con radici fitto-
nanti; che formano inizial-
mente una rosetta di foglie 
caulinari alterne, sessili o 
picciolate o amplessicauli, a 
lembo ellittico o lanceolato 

Gaillardia multiceps (foto web)



42 

Clamer informa

o lineare, spesso pennato, a 
margini interi o dentati, vil-
lose o (raramente) glabre, 
cosparse di peli ghiandolari 
(eccetto Gaillardia suavis);  

Gaillardia gypsophila (foto web)

in primavera si sviluppano 
gli steli fiorali, normalmen-
te eretti, ramificati, glabri 
o tomentosi, con foglie pro-
gressivamente più piccole e 
meno lobate. Infiorescenza 
terminale a capolino singo-
lo; con un involucro emisfe-
rico di 9-20 mm di diametro, 
formato da 2-3 serie di brat-
tee lanceolate o triangolari o 

Gaillardia suavis (foto web)

Gaillardia Kobold (foto Rampinini) Gaillardia Arizona Apricot  (foto  Rampinini)
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lineari, cartacee alla base ed 
erbacee all’apice, con api-
ce spesso attenuato; con il 
ricettacolo convesso o emi-
sferico, liscio o ornato da 
protuberanze setiformi dure 
ma senza scaglie.

I fiori
I fiori del rag-
gio sono in ge-
nerale sterili, 
piatti o a cucchiaio 
o a imbuto, con l’apice diviso 
in 2-5 lobi, di colore variabile 
dal giallo al bianco all’arancio 

al rosso al porpora al bruno, 
spesso con apice o base co-
lorati in modo diverso. I fiori 
del disco sono ermafroditi e 
fertili, con la corolla termi-
nante con un apice tomen-
toso, con la gola campanu-
lata o cilindrica o a forma 

di urna, con un corto tubo 
corollare, con 5 lobi ovali, 
di colore giallo o arancio 
o rosso o bruno; i 5 stami 

sono fusi a livello delle ante-

G. pulchella Red Sudance 
(foto Morgan & Thompson) Gaillardia Fanfare (foto Rampinini)

Gaillardia Oranges and Lemons 
(foto MSU)
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re a formare un tubo; lo 
stilo è rosso scuro, ra-
mificato e ispido. Il frut-
to è un achenio dotato 
di un pappo persistente 
all’apice (cypsela), pi-
ramidale o clavato, con 
4 costolature, peloso; 
pappo con 6 od oltre 10 
scaglie secche e mem-
branacee. 

Alcune specie conten-
gono dei lattoni sesqui-
terpenici che hanno 
un’azione antibiotica, 
fungistatica e antican-
cro; l’helenalina delle 
Gaillardia pinnatifida, 
Gaillardia multiceps e 

Gaillardia megapotamica 
è un forte allergene. 
Le radici di G. x grandi-
flora, in particolare quelle 
della varietà “Burgunder”, 
contengono delle sostan-
ze che impediscono molto 
efficacemente la prolife-
razione delle popolazioni 
di nematodi Pratylenchus 
e Ditylenchus, rendendo 
la pianta adatta all’inse-
rimento nella rotazione 

Gaillardia pinnatifida (foto Jelitto) 

Gaillardia megapotamica (foto Web)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1719
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dei terreni destinati 
alla produzione di 
perenni. 

Gaillardia aristata, 
perenne originaria 
della parte setten-
trionale degli Stati 
Uniti e del Canada 
meridionale, ma 
l’areale si estende 
fino all’Arizona e 
al New Messico; alta 30-90 
cm; steli eretti, non ramifi-

G. pulchella Yellow Torch (foto Exif)

Gaillardia aristata Mesa Peach F1 
(foto Jelitto) 

cati e tomentosi; foglie lun-
ghe 5-15 cm  e larghe 2,5 

cm, oblunghe, linea-
ri, intere o con larghi 
denti, tomentose; ca-
polini solitari su lunghi 
peduncoli, con ligule 
lunghe 3,5 cm, trilo-
bate all’apice, gialle e 
porpora alla base; di-
sco con un diametro 
di 1,5-3 cm, con fiori 
rossi o bruni con lobi 
appuntiti e molto pe-
losi all’apice; brattee 
involucrali appuntite e 
poco tomentose; ricet-
tacolo coperto da brat-
tee sottili più lunghe 

degli acheni; pappi 
con 6 scaglie ispide. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1721
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Gaillardia pul-
chella, annuale 
originaria della 
parte meridiona-
le e centrale de-
gli Stati Uniti e 
del Messico set-
tentrionale, in 
pianure asciut-
te a prateria, 
con terreno 
calcareo o sab-
bioso o in zone 
dunali costiere; alta circa 60 
cm. Gli steli sono ramificati, 
eretti e tomentosi. Le foglie 
basali sono alterne, lobate 
e molto tomentose, lunghe 
10-12 e larghe 2 cm; quel-
le della base degli steli sono 

lanceolate e lobate o den-
tate, picciolate; quelle della 
parte distale degli steli sono 
spatolate, sessili, dentate o 
intere, spesso amplessicauli, 
lunghe 4-5 cm e larghe 0,8-
1. Il capolino è largo 2,5-8 

cm, con ligule 
terminanti con 
3 denti, di colo-
re rosso porpora 
o rosso mattone 
con l’apice giallo, 
più raramente 
arancio o giallo 
o bianco, il disco 
centrale è rosso 
mattone scuro, 
rosso porpora 

o giallo. Fioritura 
dalla tarda prima-

Gaillardia Sunset Cutie (foto Dümmen)

Gaillardia Gaillardia SpinTop Yellow 
Touch (foto Dümmen)
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vera all’estate a seconda del-
la data di semina. Le giovani 
piante diventano sensibili al 
giorno lungo dopo aver for-
mato 19-20 foglie. Sono col-
tivate alcune varietà miglio-
rate con capolini formati da 
fiori con la corolla ben svilup-
pata (“pieni”), come “Torch” 
in giallo e rosso, disponibile 
anche da talea; “Plume” nei 
colori rosso porpora e giallo, 
“Lorenziana” sinonimo del-
la specie, disponibile anche 
come selezione a fiori pieni; 
“Razzle Dazzle”, 50 cm, as-
sortimento di fiori pieni con 

un diametro di 7-8 cm, nelle 
colorazioni crema, arancio, 
giallo rosso vino, uniformi o 

bicolori; “Sundance”, 
35-40 cm, molto ac-
cestita e fiorifera, fio-
ri doppi rosso arancio 
con apice giallo. 

Dall’incrocio di Gail-
lardia aristata e Gail-
lardia pulchella è 
stata derivata la te-
traploide Gaillardia x 
grandiflora, a cui ap-
partiene gran parte 
delle varietà coltivate 
anche se classificate 
spesso come Gaillar-
dia aristata; questo 

Gaillardia pulchella Plume Rouge 
(foto Rampinini)

G. x grandiflora “Granada™ Yellow Red” 
(foto Syngenta)
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ibrido è presente anche in 
natura. Dal primo genitore 
l’ibrido ha ereditato la re-
sistenza al freddo e il com-
portamento da perenne; dal 
secondo la rapidità di fiori-
tura, la floribundità, la resi-
stenza al mal bianco, all’u-
midità ambientale, al caldo e 
alla siccità, ma anche una ri-
dotta longevità. Anche mol-
te delle varietà più recenti 
sono ibridi fra Gaillardia ari-
stata e specie annuali; sono 
delle perenni poco longeve 
ma con una fioritura molto 
abbondante e continua con 
specifiche esigenze di verna-
lizzazione e/o di fotoperiodo.

Varietà tradizionali
Le varietà tradizionali, con 
fioritura completa solo il 2° 
anno dopo la semina e so-
prattutto adatte alla decora-
zione del giardino con fiori-
tura da giugno a settembre, 
venivano moltiplicate per 
seme anche se le discen-
denze mostravano una certa 
variabilità di comportamen-
to vegetativo e di fioritura 
per cui per mantenere omo-

genee le discendenze si ri-
correva alla moltiplicazione 
agamica per divisione, per 
talee di germoglio o talea di 
radice.

Varietà coltivate
Sono coltivate: “Amber 
Wheels”, 75 cm, grandi ca-
polini giallo oro e centro ros-
so ambra, ligule con lunghi 
lobi e ripiegate in senso lon-
gitudinale, longeva; “Attrac-
tion”, 60-80 cm, capolini di 9 
cm con ligule rosse a punta 
gialla; “Maxima Aurea”, di-
sco brunastro e ligule giallo 
brillante, fiori di 8,5-9,5 cm; 
“Baby Cole”, 20-25 cm, fio-

Gaillardia Maxima Aurea (foto web)
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ri di 7,5-8 cm, ligule rosso 
vivo con apice giallo, disco 
marrone, a moltiplicazione 
agamica; “Bijou”, 25 cm, li-
gule rosse ad apice giallo; 
“Bremen”, fiori di 10 cm con 
ligule rosso scarlatto ed api-
ce giallo, 70-80 cm; “Büble”, 
15 cm, ligule scarlatte con 
apice giallo, moltiplicazio-
ne agamica;  “Burgunder”, 
rosso vino opaco, capolini 
grandi e semplici, 60-75 cm, 
moltiplicazione vegetativa; 
“Croftway”, alta 90 cm, ca-
polini di 12 cm giallo scuro; 
“Dazzler”, 60-85 cm, disco 
rosso bruno e ligule arancio 
brillante; “Fackelschein”, li-
gule rosso scuro con esteso 
apice giallo, capolini di 14 
cm, alta 75 cm; “Gold Ko-
bold” (Golden Goblin), 30 
cm ligule giallo oro scuro, di-
sco più scuro; “Hercules” ris-
si scuro e giallo, semipieno, 
70 cm; “Kobold” (“Goblin”) 
a fiori rosso e giallo, capoli-
ni di 7-10 cm; crescita com-
patta, adatta alla formazio-
ne di bordure, 30 cm, molto 
diffusa; “Mandarin”, 60-90 
cm, ligule arancio brillante 
con apice giallo; “Primave-

ra”, 30 cm, rosso scarlatto 
con apice giallo, uniforme e 
fiorifera; “Summerfreude”, 
60 cm, capolini molto grandi 
con ligule rosso scuro e api-
ce giallo; “Sommergold”, 60-
70 cm, ligule ondulate, rosso 

Gaillardia Mandarin (foto web)

Gaillardia Dazzler (foto web)
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chiaro con un esteso apice 
giallo; “The King”, 60 cm, 
capolini di 9,5-12 cm, ligule 
gialle con apice rosso; “To-
kajer” arancio bruno lucen-
te con centro scuro, 70-80 
cm; “Wirral Flame”, 90 cm, 
ligule rosso cardinale inten-
so, più pallido all’apice; “Yel-
low Queen”, 60-90 cm, gial-
lo brillante con disco rosso 
bruno; “Primavera”, alta 20 
cm, tipo “Kobold”, accestita, 
compatta, per vaso fiorito.

Varietà in grado di fiorire 
il primo anno

Negli ultimi anni il lavoro 
di ibridazione della Gaillar-
dia ha introdotto sul mer-
cato, come per Echinacea 
e Rudbeckia, molte nuove 
varietà con fioritura dal 1° 
anno perché è una pianta 
interessante per sollecitare 
il mercato di fine estate e 
si presta alla vendita come 
vaso fiorito e per la successi-
va decorazione del giardino. 
Abbastanza recentemente è 
stata messa in commercio la 
serie Arizona, moltiplicabile 

per seme, alta 30 cm, molto 
accestita e stabile, fioritura 
molto precoce e continuata, 
omogenea, capolini di 10 cm, 
molto adatta al vaso fiorito, 
fioritura anche senza verna-
lizzazione, disponibile nelle 3 
varietà: “Sun” con ligule ros-
se e apice giallo, disco rosso 
intenso; “Apricot” a fiori co-
lor albicocca; “Red Shades” 
ligule in sfumature di rosso. 
Un miglioramento notevole è 
stata l’introduzione della se-
rie Mesa, il primo ibrido F1 di 
Gaillardia, alta 35-40 cm e 
larga 50-55, molto accestita 

Gaillardia aristata 
Arizona Sun  (foto Jelitto) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1723
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1722
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Gaillardia aristata Arizona Red 
Shades (foto Jelitto) 

Gaillardia aristata Arizona 
Apricot  (foto Jelitto) 

e robusta, fioritura precoce 
e prolungata con colori che 
non sbiadiscono col caldo, 
disponibile nelle selezioni: 
“Peach” con ligule arancio 

Mesa Yelow (foto Rampinini)
Gaillardia aristata Mesa 
Peach F1 (foto Jelitto) 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1724
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1723
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1722
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1721
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chiaro e apice giallo, disco 
giallo arancio, leggermente 
più precoce e più bassa delle 
altre; “Bright Bicolor”, giallo 
e centro rosso, disco rosso 
scuro; “Yellow”, ligule e di-
sco giallo brillante.

Nuove varietà di Gaillardia 
da vaso fiorito
Le varietà nuove, selezio-
nate principalmente per la 
produzione del vaso fio-
rito, sono a moltiplicazio-
ne agamica, per talea di 
germoglio o per coltura di 
tessuti, hanno portamento 
compatto e fiori con ligule 
piatte o tubolari. Sono di-
sponibili: “Fanfare”, 40 cm, 
fiori del raggio imbutiformi, 
arancio con lobi gialli, disco 
rosso scuro, molto fiorifera 
e uniforme; “Fanfare Bla-
ze” come la precedente, ma 
alta 50 cm, con ligule rosso 
rame; la serie Sunburst™, 
alta 30 cm, molto unifor-
me, fioritura prolungata, nei 
colori giallo puro, arancio, 
rosso con apice giallo, rosso 
scuro, e rosso scarlatto ad 
apice giallo. La serie Sun™, 

alta 30 cm, fioritura mol-
to abbondante e resistente 
alle intemperie, disponibile 

Gaillardia Fanfare Citro-
nella (foto Dümmen)

Gaillardia Fanfare 
Blaze (foto Dümmen)
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 Red Sun (foto Terra Nova Nursery)

Sun Devil (foto Terra Nova Nursery)

nelle varietà: “Red Sun” con 
larghe ligule rosso arancio 
vivace e sfumate di giallo 
all’apice, disco rosso scuro; 
“Sun Flare”, ligule imbutifor-
mi gialle con gol rossa inter-
namente ed esternamente, 
disco rosso scuro, fogliame 
argentato; “Sun Devil”, ligu-
le imbutiformi rosse con lobi 
gialli,disco bruno rossastro. 
“Georgia Sunset” ligule lar-
ghe e trilobate rosse ad api-
ce giallo; “Georgia Yellow” 
ligule gialle trilobate e ra-
stremate alla base. “Dakota 
Reveille™”, 45 cm, capoli-
no emisferico con molti fiori 
imbutiformi, arancio e lobi 

gialli. 
La serie Wheeler con:  “Fancy 
Wheeler”, 10 cm, ligule piat-
te rosse ad apice giallo, disco 
rosso scuro; “Jazzy Whee-
ler”, 10 cm, arancio con api-
ce giallo e disco arancio scu-
ro; “Lucky Wheeler”, 30 cm, 
fiori del raggio imbutiformi 
rossi con lobi gialli, disco 
rosso scuro; “Sunny Whee-
ler”, 15 cm, fiori del raggio 
imbutiformi arancio con lobi 
gialli, disco arancio intenso. 
“Commotion® Frenzy”, 60 
cm, fiori del raggio nume-
rosi e imbutiformi, rossi con 
lobi gialli, disco rosso bru-
no; “Commotion® Tizzy”, 60 
cm, fiori del raggio numerosi 
e imbutiformi, rosso vivace 
uniforme, disco rosso bruno. 
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La serie Gallo® alta 25-30 
cm e larga 30-40, nei colori 
“Orange” con ligule arancio 
scuro con apice giallo e di-
sco rosso ruggine, “Yellow” 
ligule giallo oro più chiaro 
all’apice e disco giallo scuro, 
“Dark Bicolor” con ligule ros-
so scarlatto con apice giallo 
e disco ruggine, “Peach” con 
ligule arancio chiaro con api-
ce giallo e disco ruggine. 
La serie Galya™ è formata 
da 16 varietà con fiori a li-
gule piatte o imbutiformi o a 
fiore pieno, con piante mol-
to accestite e compatte, con 
una fioritura precoce e pro-
lungata in colori molto bril-
lanti; hanno le ligule piatte: 
“Yellow” a fiore grande gial-
lo, “Blazing Sun” ligule rosse 
ad apice giallo e disco bruno, 
“Eternal Flame”arancio con 
uno stretto apice giallo e di-
sco bruno, “Red Head” ligule 
gialle a base arancio chiaro e 
disco bruno, “Wild Fire”rosse 
con stretto apice giallo e di-
sco bruno; hanno fiori pie-
ni formati da molti fiori del 
raggio imbutiformi: “Amer 
Spark” con fiori giallo scuro e 
lobi rossi; “Coral Spark” con 

Gallo Dark Bicolor (foto Rampinini)

corolle rosso chiaro e lobi 
giallo chiaro, “Fire Spark” 
fiore rosso, “Orange Spark” 
arancio, “Yellow Spark” gial-
lo, “Tangerine Spark” rosso 
a lobi gialli, “Red Spark” ros-
so scuro, “Pink Spark” rosa 
salmone e lobi gialli; hanno 
fiori del raggio imbutiformi: 
“Corneto Flame” fiori del 
raggio rossi con lobi gialli e 
disco rosso bruno, “Corne-
to Yellow” giallo con centro 
giallo scuro, “Corneto Blaze” 
fiori grandi rosso brillante 
con lobi gialli e disco bruno. 
“Oranges and Lemon”, alta 
40-45 cm e larga 30-45, li-
gule piatte arancio chiaro e 
centro giallo. 
Tra le serie da vaso più recen-
ti troviamo la serie “Spintop” 
formata da 5 colori e carat-
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Gaillardia Serie Spin 
Top by Dümmen. In 
alto da sx SpinTop 

Orange Halo e Spin-
Top Copper Sun. 

Sopra da sx SpinTop 
Red e SpinTop Red 

Starburst. A dx Spin-
Top Yellow Touch.
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terizzata da ottima ramifica-
zione, facilità di coltivazione, 
fioritura dal primo anno e 
ottime prestazioni in giardi-
no;  “Spintop Copper Sun”, 
20-30 cm, fiore grande ros-
so arancio con punte gialle, 
a ligule piatte imbutiformi; 
“Spintop Orange Halo” 20-
30 cm, fiore grande bicolo-
re rosso con bordo giallo e 
cuore giallo scuro; “Spintop 
Red”, 20-30 cm, a fiore rosso 
e cuore rosso scuro “Spintop 
Red Starbust” 20-30 cm, a 
fiore grande bicolore rosso 
e giallo chiaro a ligule piatte 
e cuore rosso, “Spintop Yel-
low Touch”, 20-30 cm, fiore 
grande color bronzo a bordo 
giallo e cuore rosso scuro.

Coltivazione
La pianta è moltiplicabile per 
semina, per talea di stelo o 
di radice, per divisione; le 
varietà più recenti vengo-
no moltiplicate per seme, 
per talea di germoglio e per 
coltura di tessuti. In 1 g di 
semente pulita delle varie-
tà recenti ci sono 250-350 
semi, per 1000 piante se-

minarne 4g. I semi vengono 
collocati singoli in contenitori 
alveolari da 264 o  128 fori, 
riempiti con un terriccio spe-
cifico a base di torba bionda 
e scura, con pH di 5,8-6,2 e 
una conducibilità dell’estrat-
to acquoso 1:2 di 0,75 mS/
cm, preferibilmente lasciati 
scoperti.

Prima fase
Durante la prima fase, che ri-
chiede 4-5 giorni, emerge la 
radichetta; tenere una tem-
peratura di 20-23°C, un’u-

G. pulchella in ambiente naturale
 ( foto Smith)
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midità ambien-
tale del 95-97% 
fino alla visibilità 
della radichet-
ta e il substrato 
bagnato bene 
ma non saturo; 
esposti a un’illu-
minanza di 1-4 
Klux perché l’e-
sposizione alla 
luce è richiesta 
per la germina-
zione; a fine fase ricopri-
re i seminati con un legge-
ro strato di vermiculite per 
meglio mantenere l’umidità.

Seconda fase
Durante la fase successiva 
di distensione dei cotiledoni 
e di penetrazione delle radi-
ci nel substrato, che richie-
de 3-10 giorni, tenere una 
temperatura di 20-23°C, ri-
durre l’umidità al 50-60% 
dalla completa distensione 
dei cotiledoni, irrigare fa-
cendo oscillare la bagna-
tura fra leggermente ba-
gnato (se schiacciato fra le 
dita esce solo qualche goc-
cia d’acqua) e bagnato ( se 

schiacciato esce facilmente 
l’acqua), esporre a un’illu-
minanza di 10 Klux; iniziare 
a fertirrigare a 0,3-0,4 g/l di 
un concime contenente azo-
to nitrico e basso in fosfato 
mantenendo una conduci-
bilità dell’estratto acquoso 
1:2 pari a 0,5-0,75 mS.

Formazione prime 
foglie vere
Durante la fase di formazio-
ne delle prime foglie vere, 
che richiede 7-14 giorni, 
esporre ad un’illuminanza 
25 Klux, abbassare la tem-
peratura a 15-19°C, dirada-
re l’irrigazione in modo che 
il substrato oscilli fra bagna-

Pianta di Arizona pronta a fiorire (foto Rampinini)
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to e umido (se 
schiacciato fa 
fatica ad appal-
lottolarsi), ma 
senza fare av-
vizzire le pianti-
ne; aumentare 
la concimazio-
ne a 0,7 g/l e 
la conducibili-
tà dell’estratto 
acquoso 1:2 a 
1-1,2 mS; ven-
tilare abbondantemente ed 
evitare l’eccesso di irriga-
zione che porta rapidamen-
te al marciume radicale; se 
necessario trattare le pianti-
ne con un nanizzante a base 
di daminozide a 0,15% del 
formulato a 85%.

Preparazione alla vendita
Preparare le piantine alla 
vendita per 7 giorni por-
tando l’illuminanza a 30-40 
Klux, riducendo la tempera-
tura a 13-16°C, fertirrigan-
do con 1 g/l di concime bas-
so in fosforo e ricco in nitrato 
e potassio ed esponendole 
al fotoperiodo di 10- 12 ore 
in modo da farle accestire 

senza indurle a fiore. Il ciclo 
di produzione della piantina 
richiede 5-6 settimane per 
il contenitore da 264 fori e 
6-7 per quello da 128.

Produzione vaso fiorito
Per la produzione di vasi 
fioriti per la fine di maggio 
seminare a gennaio, il ciclo 
produttivo del vaso 14 con 
una piantina richiede 11-14 
settimane se la coltivazione 
viene condotta sotto prote-
zione con una temperatura 
notturna di 10-16°C e una 
diurna di 15-20, sotto foto-
periodo naturale. E’ possibi-
le seminare in luglio per tra-
pianti della metà alla metà 

Pianta di Mesa Yellow in fioritura (foto Rampinini)
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di agosto per avere la fio-
ritura a fine aprile dopo lo 
svernamento sotto una pro-
tezione non riscaldata. Per 
la produzione di piante da 
vendere verdi in primavera 
assieme alle altre stagionali 
seminare in gennaio.

Invasatura
Per l’invasatura usare un 
terriccio a base di torba 
bionda, argilla 
granulare e pomi-
ce o perlite, ben 
drenante, con un 
pH di 5,5-5,8 e 
una concimazione 
di base di 1 kg/
m3 di un concime 
completo e com-
plesso; è possibile 
integrare la nutri-
zione, soprattutto 
per gli invasi esti-
vi, con un concime 
a cessione con-
trollata con dura-
ta di 5-6 mesi a 
2 kg/m3. Il fab-
bisogno nutri-
zionale viene poi 
coperto in fertir-

rigazione continua con un 
concime con un equilibrio 
3:1:5 a una concentrazio-
ne di 0,7 g/l mantenendo-
la conducibilità dell’estratto 
acquoso 1:2 a 1,5-2,0 mS 
oppure settimanale a 1,2 g/l 
se è presente il fertilizzante 
a cessione controllata. I pa-
rametri di riferimento per la 
diagnostica fogliare (per la 
varietà “Kobold”), espressi 
in % o ppm di elemento sul-

Gaillardia SpinTop Red 
(foto Dümmen)
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SE VUOI IMPARARE A FARE 
SPREAD TRADING E OPERARE 
SULLE COMMODITIES 
ENTRA SUBITO ANCHE TU 
NELLA GRANDE FAMIGLIA HEKLA...

Unisciti alle
 oltre 30.000 
persone che

 l’hanno già fatto 
guarda anche 

tu il Video Corso
 Gratuito

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=48
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la sostanza secca 
della foglia più re-
centemente matu-
rata, sono riportati 
in tabella. 
Nelle fasi inizia-
li della coltivazio-
ne in vaso irriga-
re, per favorire la 
radicazione, solo 
quando il terriccio 
asciuga, in segui-
to il fabbisogno di 
acqua aumenta al crescere 
della superficie fogliare che 
può essere molto estesa, al 
punto che la pianta arriva 
ad avvizzire, nelle giornate 
molto luminose, nonostante 
il terriccio sia umido. Venti-

Parametri di riferimento per la 
diagnostica fogliare

Elemento % Elemento %

Azoto 5,2 Ferro 67

Fosforo 0,5 Manganese 77

Potassio 6,0 Zinco 60

Calcio 2,1 Boro 45

Magnesio 0,9 Rame 5

Zolfo 0,2 Molibdeno 0,43

lare abbondantemente per 
limitare l’umidità ambienta-
le, indurire i tessuti e preve-
nire i patogeni fogliari. 

Fine prima parte...
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L’ossido nitrico e’ 
responsabile della 
regolazione del sistema di 
secrezione della Ralstonia 
solanacearum di tipo 3

Il batterio Ralstonia solan-
cearum causa la malattia 

da appassimento batterico 
attaccando diverse piante 

PatologiaPatologia

Novembre
2020

Alicia N Truchon, 
Beth L Dalsing, 

Caitilyn Allen

Ralstonia Geranio
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L’ossido nitrico e’ 
responsabile della 
regolazione del sistema di 
secrezione della Ralstonia 
solanacearum di tipo 3

ospite, tra cui diverse im-
portanti colture da reddito. 
Le cellule di Ralstonia sola-
nacearum penetrano nell’o-
spite dal suolo o dall’acqua 
infetta attraverso le radici, 
quindi si moltiplicano e si 
diffondono nei vasi xilema-
tici che trasportano l’acqua. 
Nonostante il basso conte-
nuto di nutrienti della linfa 
dello xilema, la Ralstonia so-
lanacearum cresce estrema-
mente bene all’in-
terno dell’ospite, 
utilizzando la deni-
trificazione per re-
spirare in questo 
ambiente povero 
di ossigeno. La 
crescita di Ralsto-
nia solanacearum 
nelle piante di-
pende anche dal 

successo dell’impiego degli 
effettori delle proteine nelle 
cellule dell’ospite, utilizzan-
do un sistema di secrezione 
di tipo III (T3SS). Il T3SS è 
assolutamente necessario 
per la virulenza di Ralstonia 
solanacearum, ma è meta-
bolicamente costoso e può 
innescare le difese dell’ospi-
te. Pertanto, il successo de-
gli agenti patogeni dipende 
dalla regolazione ottimizza-

Immagini del ceppo UY031 di Ralstonia-solanacearum
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ta del T3SS. 
Abbiamo sco-
perto che un 
sottoprodot-
to della deni-
trif icazione, 
l’ossido nitri-
co tossico a 
radicali liberi 
(NO), regola 
positivamen-
te il T3SS del-
la Ralstonia 
solanacearum 
sia in vitro 
che in vivo. 
U t i l i z zando 
t ra t tament i 
chimici e cep-
pi mutanti di 
Ralstonia so-
lanacearum 
con livelli di 
ossido nitri-
co alterati, 
abbiamo di-
mostrato che 
l’espressione 
di un regolatore chiave del 
T3SS è indotta da ossido ni-
trico (NO) nelle colture in vi-
tro. L’analisi del trascrittoma 
di Ralstonia solanacearum 
che risponde ai vari livelli di 

ossido nitrico (NO) sia nelle 
colture in vitro che in vivo, 
ha evidenziato che il T3SS e 
gli effettori sono stati ampia-
mente iperregolati utilizzan-
do livelli crescenti di ossido 

Ralstonia Geranio

Ralstonia Geranio
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nitrico (NO). Questa regola-
zione si è dimostrata specifi-
ca per il T3SS e non interes-
sava altri fattori di stress. I 
risultati ottenuti suggerisco-
no che la Ralstonia solana-
cearum sperimenta un am-
biente ricco di ossido nitrico 
(NO) nella pianta ospite e 
può utilizzare questo ossido 

Ralstonia Pomodoro

nitrico (NO) come segnale di 
attivazione del T3SS durante 
l’infezione.

Scarica il PDF contenente 
il testo completo 
dello studio

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1726
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1558
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VIGORPLANT E LA 
SUA CONVENTION 
AZIENDALE: OLTRE

Perché potrebbe risultare 
notiziabile o quantomeno 
degno di nota la redazione 
e la successiva pubblicazio-
ne di un testo relativo ad 
una Convention aziendale e 
quindi ad un evento interno?
Anche qui, come in tutto del 
resto, risiede sempre se un 

evento, un momen-
to riesca a portare 
con sé un valore 
aggiunto per noi e 
per gli altri.
Il denominatore 
comune di questa 
XX^Convent i on 
aziendale dal nome Oltre è 

aziendeaziende

Novembre
2020

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
mailto:info%40vigorplant.it?subject=da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1390
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1465
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1389
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1466
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1388
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Un’istantanea della XX^Convention Oltre, svoltasi in diretta streaming con la 
partecipazione di dipendenti, agenti e collaboratori

stata la parola CONDIVISIO-
NE.
Grazie infatti ad un nuovo 
ed innovativo evento che l’a-
zienda ha svolto in diretta 
streaming in cui tutti i par-
tecipanti (più di 100 persone 
tra agenti, dipendenti e col-
laboratori), collegati dai loro 
PC che ascoltavano in tem-
po reale gli speech ed i re-
lativi materiali multimediali 
a supporto, si sono scoperti 
strumenti utili a nuove vie di 
confronto ed interazione che 
hanno portato alla maggior 
consapevolezza dell’impor-
tanza dello scambio infor-

mativo tra le parti.
La realizzazione di un proces-
so di co-creazione di valore 
tra i membri dell’azienda che 
ha avuto un unico obiettivo: 
migliorare e migliorarsi con 
la volontà di fare sempre del 
meglio per i propri clienti.
Una nuova modalità, per il 
pieno rispetto delle norma-
tive anti-Covid, di fare me-
eting e business che ha evi-
denziato le opportunità che 
si possono trarre da questi 
sempre più frequenti incon-
tri virtuali.
Le maggiori argomentazio-
ni su cui si è posta rilevanza 
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sono state relative alla forte 
esperienza nel settore pro-
fessionale che contraddistin-
gue Vigorplant da sempre.
Veri e propri pionieri in ter-
mini di lungimiranza in que-
sto meraviglioso settore che 
è il giardinaggio.
Vigorplant Italia infatti nasce 
nel 1975 grazie all’innovati-
va intuizione del suo fonda-
tore Gianluigi Petranca che, 
a suo tempo, ha per primo 
posto le basi della filosofia 
dell’azienda: saper intercet-
tare i bisogni delle persone 
che all’epoca producevano 
artigianalmente il terriccio.
La continua sperimentazio-
ne e tecnologia di un pro-
getto iniziato 
in una vera e 
propria casci-
na alle porte 
della bassa 
lodigiana, ha 
permesso a 
Vigorplant di 
specializzar-
si sempre più 
nelle sue for-
mulazioni e 
nelle perfor-
mance agro-

nomiche dei prodotti offerti.
Tantissime le ricette che sono 
state sviluppate nel corso di 
questi quasi 50 anni di sto-
ria, molte  delle quali prima 
di diventare “standard” e 
quindi disponibili su catalogo 
sono state studiate ad hoc 
con approcci tailor-made e 
customizzati nell’ottica di of-
frire la soluzione che meglio 
si adattasse alle differenti 
esigenze di coltivazione del 
caso.
Durante il dibattito sono 
emersi anche ulteriori aspet-
ti, ed il fil-rouge di questa 
interazione ha evidenziato 
come Vigorplant risulti ad 
oggi l’azienda più utilizzata 
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nel settore floricolo italiano, 
i migliori floricultori si sono 
affidati ai nostri substrati per 
le loro importanti coltivazio-
ni.
Sono stati analizzati i moti-
vi di questo successo e l’e-
lemento che ha racchiuso in 
sè l’aspetto più importante 
risiede nella costanza dei 
prodotti offerti che è stata 
individuata da tutti i parte-
cipanti come la caratteristica 
vincente di Vigorplant.
Non tutti i terricci sono ugua-
li dunque.
Questo per una principa-
le fondamentale ragione: la 
scelta e l’utilizzo delle mate-
rie prime.

Un tema che  ha portato 
alla luce e all’attenzione dei 
partecipanti il fatto che Vi-
gorplant è l’azienda in Ita-
lia che in assoluto utilizza il 
maggior numero di materie 
prime nelle proprie formula-
zioni di prodotto.
L’insieme delle miscele di 
torbe baltiche e irlande-
si, delle diverse tipologie di 
cocco, e dei numerosi inerti 
e le materie prime innova-
tive ed ecosostenibili come 
Ecofibra®, insieme a tutte le 
altre molteplici materie pri-
me che Vigorplant ha a sua 
disposizione, oltre ad essere 
accuratamente selezionate, 
sono inoltre miscelate e do-
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sate tra loro nelle opportune 
quantità più adatte alle spe-
cifiche esigenze di coltiva-
zione, rappresentando così 
un importante elemento dif-
ferenziale.
Ma qualità e eccellenza nei 
prodotti non viaggiano su 
singoli binari.

Questi servizi agronomici 
sono infatti anche accompa-
gnati da un servizio logistico 
importante e ben organizza-
to capace di essere efficien-
te, veloce e soprattutto pun-
tuale per garantire sempre i 
migliori processi di consegna 
nei tempi prestabiliti.
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L’ascolto dunque, e la con-
divisione, hanno da sempre 
rappresentato per l’azienda 
una forte fonte di spunto e 
ispirazione nell’ottica di riu-
scire sempre a garantire ec-
cellenza e qualità.
Non a caso il pay-off scelto 

a firma dell’azienda è il se-
guente: la qualità professio-
nale per chiama le piante, 
un concetto che racchiude in 
sé una nobiltà di intenti nel-
la volontà di offrire sempre 
il meglio nei nostri substrati.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1387
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Concimazione della 
Poinsettia: 
La Carenza di zolfo

I sintomi iniziali della ca-
renza di zolfo si manifesta-
no sotto forma di una com-
plessiva decolorazione della 
pianta con il passaggio dal 
verde naturale ad un colore 
da verde pallido a giallo nel-
la parte centrale. Il fogliame 

nella parte inferiore resta 
inalterato e di colore verde. 
Un elemento essenziale 
spesso sottovalutato è lo 
zolfo. Spesso lo zolfo viene 
già fornito dall’acqua irrigua 
o indirettamente dall’inqui-
namento atmosferico. 

tecnicaTecnica

Novembre
2020

Brian Whipker
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Fig. 1 - I sintomi iniziali della carenza di zolfo si manife-
stano sotto forma di una clorosi uniforme (ingiallimen-
to) generalizzata del fogliame. L’ingiallimento inizia a 

metà della pianta e procede verso l’alto

Lo zolfo può 
anche es-
sere fornito 
in parte dal 
fertilizzante 
nel substrato 
o attraverso 
fertilizzazioni 
supplemen-
tari. 
Sebbene le 
carenze di 
zolfo sia-
no piuttosto 
rare, negli 
ultimi anni il 
numero dei 
casi è au-
mentato. Per 
poter identificare al meglio 
questa carenza, la presente 
scheda illustrerà in dettaglio 
i sintomi della carenza di 
zolfo e le strategie da adot-
tare per la corretta gestione 
e correzione del disturbo. Lo 
zolfo è un elemento spesso 
trascurato quando si tratta 
di nutrizione delle piante. 
Il contenuto di zolfo non è 
elencato sulla maggior parte 
dei sacchetti di fertilizzanti. 
La gamma di valori indicativi 
ideali per quanto riguarda il 

contenuto di zolfo nei terricci 
di coltura o nei tessuti delle 
pianti praticamente non esi-
ste per la maggior parte del-

Cliccare per vedere un filmato in 
lingua inglese su YouTube sulla 
carenza di zolfo nella poinsettia

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1725
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le coltivazioni. 
Lo zolfo è spes-
so considerato un 
elemento secon-
dario e trascura-
bile poiché stori-
camente il livello 
adeguato di zolfo 
viene assicurato 
grazie al quanti-
tativo di zolfo  già 
presente nell’aria 
a causa dell’in-
quinamento. La 
carenza di zolfo 
è comunque piut-
tosto rara, ma 
non mi sorprenderebbe un 
aumento di questa carenza 
in serra in un prossimo fu-
turo, soprattutto dopo che 
le industrie che si occupa-
no della produzione di ener-
gia elettrica hanno iniziato 
a utilizzare carbone a basso 
contenuto di zolfo. Le previ-
sioni di un aumento dei pro-
blemi di carenza di zolfo non 
sono una novità.  Nel libro 
del 1964 “Sand and Water 
Culture Methods Used in the 
study of Plant Nutrition”, E.J. 
Hewitt anticipò un aumento 
dell’incidenza della caren-

za di zolfo nel Regno Unito, 
in seguito alla sostituzione 
delle vecchie locomotive a 
carbone con le più moderne 
motrici diesel.

Quali sono i sintomi di 
questa carenza? 
La carenza di zolfo si manife-
sta sotto forma di una clorosi 
uniforme (ingiallimento) ge-
neralizzata del fogliame nel-
la parte superiore e mediana 
della pianta. Solitamente le 
foglie nella parte inferiore 
della pianta rimangono di un 
verde più scuro. 

Fig. 2 - All’aggravarsi dei sintomi l’ingiallimento 
procede verso l’alto. Solitamente il fogliame nella 

parte bassa della pianta rimane verde
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Ciò ci offre l’opportunità di 
differenziare il problema in 
base ai sintomi visibili. 
Le carenze di zolfo e di ferro 
manifestano entrambe i pro-
pri sintomi nella parte su-
periore del fogliame mentre 
la carenza di azoto (N) inte-
ressa solitamente il fogliame 
nella parte bassa della pian-
ta. La diagnosi visiva si può 
confermare con un analisi 
dei tessuti o del substrato. 
La carenza di ferro, indotta 
da un pH elevato del sub-
strato, si manifesta inizial-

mente sotto forma di clorosi 
internervale delle foglie nella 
parte superiore della pianta. 
In pratica le venature delle 
foglie rimangono verdi men-
tre la superficie della foglia 
tra una nervatura e l’altra 
ingiallisce. Con l’aggravarsi 
della situazione nel tempo 
le piante possono sviluppare 
una clorosi generalizzata. La 
diagnosi visiva si può con-
fermare con un analisi del 
pH del substrato. Affinché si 
possa verificare la carenza 
di ferro, il pH del substrato 

Tab. 1 - Procedure correttive per il controllo della carenza di 
zolfo nella Poinsettia

Procedure correttive - da adottare quando si 
verificano problemi   Note

a. Determinare attraverso analisi del substrato, 
della soluzione fertilizzante e dei tessuti se c’è 
un problema legato alla fornitura di una quan-
titativo di zolfo insufficiente o un problema di 
ristagno d’acqua a livello dell’apparato radicale.
b. Fornire 1 o 2 applicazioni correttive di una 
soluzione di solfato di magnesio (da 119 a 238 
grammi per 100 litri d’acqua). La quantità di 
anidride solforosa (SO2) presente nell’aria a 
causa delle attività industriali, potrebbe fornire 
un apporto di zolfo sufficiente. 
c. Dopo aver effettuato la/e applicazione/i 
correttiva/e, sottoporre nuovamente ad analisi 
il substrato per stabilire se le piante sanno rice-
vendo livelli di zolfo (S) sufficienti. 

ERRONEAMENTE 
DIAGNOSTICATA O
CONFUSA CON: 
Carenza di azoto - anche 
se i sintomi complessivi 
della clorosi sono simili, 
la carenza di azoto (N) 
si verifica a partire dalle 
foglie più vecchie. (Ana-
lizzare il tessuto fogliare 
per determinare il livel-
lo di zolfo e di altri ele-
menti).
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deve solitamente essere su-
periore a 6,5.
La carenza di azoto si ma-
nifesta inizialmente con l’in-
giallimento (clorosi) delle 
foglie nella parte inferiore 
della pianta. All’aggravarsi 
dei sintomi nel tempo, l’in-
giallimento tende a propa-
garsi verso l’alto e le foglie 
nella parte bassa tendono a 
cadere. La diagnosi visiva si 
può confermare con un ana-
lisi dei tessuti o del substra-
to. 

evitare il rischio della preci-
pitazione di solfati, il magne-
sio delle soluzioni Cal-Mag 
è tipicamente fornito sotto 
forma di nitrato di magnesio 
(MgNO3) anziché di solfato di 
magnesio (MgSO4). Pertanto 
la miscela fertilizzante forni-
sce pochissimo o nessun ap-
porto supplementare di zol-
fo. 
Recentemente, alcuni col-
tivatori hanno fatto affida-
mento sulle miscele di ferti-
lizzante Cal-Mag per fornire 
un apporto supplementare 
di magnesio (Mg). Dopo 4-6 
settimane di coltivazione, 
lo zolfo disponibile nel sub-
strato si era completamen-
te esaurito. Senza l’apporto 
addizionale di zolfo si è veri-
ficata una carenza. 
Come evitare il problema del-
la carenza di zolfo? Analizza-
re l’acqua irrigua per deter-
minare se contiene un livello 
sufficiente di zolfo. In caso 
contrario, effettuare appli-
cazioni mensili di solfato di 
magnesio (MgSO4) mesco-
lando 119 grammi di solfato 
di magnesio in 100 litri d’ac-
qua e applicando la soluzio-

Ricordate: se la pianta 
ingiallisce dal basso 
verso l’alto pensate a 
una carenza di azoto; 
se l’ingiallimento pro-
cede dall‘alto verso il 
basso pensate a una 
carenza di zolfo

Gestione e correzione del 
problema
Cosa causa la carenza di zol-
fo? La fornitura di integrazio-
ni di calcio (Ca) e magnesio 
(Mg) è solitamente prevista 
nella coltivazione delle poin-
settie. Le soluzioni Cal-Mag 
sono un’ottima scelta. Per 
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ne per asper-
sione con una 
frazione di li-
sc iv iaz ione 
del 10-20%. 
E’ anche una 
buona idea 
condurre test 
periodici sul 
substrato per 
confermare i 
livelli di zolfo. 
I livelli desi-
derati di zolfo 
nel substrato 
devono esse-
re compresi 
tra 50 e 100 
ppm in base al metodo di 
estrazione del substrato sa-
turo utilizzato. 
Come si corregge la carenza 
di zolfo? Irrigare per asper-
sione utilizzando un dosag-
gio più elevato di MgSO4, 
miscelando 238 grammi di 
solfato di magnesio in 100 
litri d’acqua e applicando la 
soluzione per aspersione con 
una frazione di lisciviazione 
del 10-20%. 
Come nota a margine, la 
maggior parte delle piante 
nelle foto è tornata ad assu-

mere la normale colorazio-
ne verde entro 2 settimane 
dall’applicazione della solu-
zione correttiva.

Riassumendo 
Il fabbisogno di zolfo delle 
piante viene spesso trascu-
rato o sottovalutato. Se l’ac-
qua di irrigazione contiene li-
velli di zolfo (S) insufficienti, 
considerare la possibilità di 
effettuare applicazioni men-
sili supplementari di solfa-
to di magnesio (MgSO4) per 
evitare problemi.

Fig. 3 -Primo piano di alcune foglie di colore dal verde 
pallido al giallo
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Modiform avvia la 
rivoluzione sostenibile 
in orticoltura

Leusden, 20 ottobre 2020 - 
Modiform ha sviluppato una 
visione ambiziosa che va al 
di là dei propri obiettivi di 
business e coinvolge l’intero 

settore dell’orticoltura. Cre-
ando opportunità - in colla-
borazione con l’ecosistema 
dei clienti e dei partner - il 
progetto Horizon2025 di Mo-

Novembre
2020

Horizon2025 crea opportunità di business sostenibile per l’in-
tera catena di approvvigionamento

aziendeaziende

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
mailto:contact%40modiform.com?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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diform mira ad elimi-
nare l’impiego di pla-
stica vergine entro il 
2025. 
Oltre alla propria pro-
duzione e alle proprie 
operazioni commer-
ciali, questo obietti-
vo interesserà anche 
l’intera catena di ap-
provvigionamento. 
L’azienda vuole che 
l’orticoltura sia la pri-
ma industria ad es-
sere completamente 
libera da materiali 
vergini a base di idrocarbu-
ri fossili. Modiform sta as-
sumendo un ruolo guida 
nell’ambito della filiera allo 
scopo di avviare una colla-
borazione con l’intera catena 
di approvvigionamento per 
realizzare un cambiamento 
sostenibile nel settore.

Come?
Modiform intende realizza-
re la sua ambizione utiliz-
zando materiali riciclati al 
100%, ricercando materiali 
alternativi come EcoExpert 
(cartone riciclato al 100%) 
e co-sviluppando alternative 
sostenibili ai polimeri e bio-
polimeri. 
Oltre a ciò, l’azienda sta fa-
cendo tutto il possibile per 
ottenere una produzione e 
una distribuzione neutra dal 
punto di vista delle emissio-
ni di carbonio entro i pros-
simi cinque anni. Modiform 
intende inoltre riciclare l’in-

Horizon2025 di Modi-
form mira ad elimina-
re l’impiego di plastica 
vergine entro il 2025

RICICLATO. RICICLABILE. COMPOSTABILE. AD USO ALIMENTARE.
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tero volume di pla-
stica che immette 
sul mercato e - ol-
tre a ciò - recupera-
re un ulteriore 20% 
dall’ambiente. In-
fine, questo ambi-
zioso progetto verrà 
realizzato creando 
nuove opportunità 
sostenibili e trasfor-
mando queste opportunità 
in soluzioni migliori per tutti 
i clienti e i partner della ca-
tena di approvvigionamento!

Prendere l’iniziativa
Assumersi la responsabilità, 
rispondere alle esigenze dei 
consumatori e rispettare i 
requisiti di legge non lascia 
spazio al compiacimento. Il 
fatto di non riuscire a diven-
tare sostenibili ora significa 
perdere la battaglia nel lun-

go periodo. Ecco perché Mo-
diform invita tutti a racco-
gliere questa sfida insieme: 
l’intero ecosistema della fi-
liera composto da coltivatori, 
partner commerciali, ONG, 
governi, rivenditori e istituti 
universitari e di formazione 
dovrà unire le forze per ri-
manere “a prova di futuro”.
“La sostenibilità è stata al 
centro della nostra attività 
fin dalla fondazione di que-
sta fantastica azienda fami-

liare quarant’anni fa. 
Per rendere la filiera 
orticola sostenibile e 
a prova di futuro, ab-
biamo deciso di pren-
dere posizione sull’ar-
gomento adesso. Una 
scelta ambiziosa? As-
solutamente! Impos-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1746
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sibile da realizzare? 
Assolutamente no! E 
vogliamo affrontare 
questa sfida insieme. 
Se lavoriamo insie-
me, possiamo otte-
nere un reale cam-
biamento nel settore. 
Chiediamo a tutti di prende-
re parte a questa sfida”, dice 
Peter Linthorst, CFO/CEO di 
Modiform.

Dalla produzione inter-
na di Modiform all’intera 
catena di approvvigiona-
mento
Il pensare e l’agire in modo 
sostenibile fa parte del cor-

redo genetico di Modiform. 
Fin dall’inizio, prima che il 
processo di riciclaggio fosse 
una pratica comune, Modi-
form sviluppava prodotti in 
plastica a partire da mate-
rie prime riciclate. Ad oggi 
la percentuale di materiale 
riciclato è di oltre il 90% - 
ora l’azienda vuole cimen-

RICICLATO, RICICLABILE, ROBUSTO. 

RESISTENTE ALL’ACQUA. 

ECO-COMPATIBILE E VANTAGGIOSO 

PER CLIENTI E DISTRIBUTORI.

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


84 

Clamer informa

tarsi per conquistare 
anche questi ultimi 
difficili punti percen-
tuali! Modiform è an-
che la prima e unica 
azienda a riciclare il 
polistirene (PS) nei 
propri impianti, e lo 
fa da oltre trent’anni. 
Modiform è in prima 
linea nello sforzo per rende-
re più sostenibile la propria 
catena di produzione. Nel 
corso degli anni, sono stati 
fatti sempre più passi avan-
ti per migliorare la situazio-
ne, ma ora è il momento di 
chiedere all’intera catena di 

RICICLATO. RICICLABILE. COMPOSTABILE. AD USO ALIMENTARE.

approvvigionamento di fare 
di più.

Volete saperne di più?
Se volete accettare 
la sfida insieme a 
Modiform, contat-
tateci all’indirizzo 
contact@modiform.

com. Insieme fa-
remo in modo 
che il settore 
dell’orticoltura 

sia a prova di fu-
turo!

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