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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 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)

Guida alla coltivazione 
delle piante ornamentali
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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 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)

Guida alla coltivazione delle piante ornamentali
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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 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)

Guida alla coltivazione 
delle piante ornamentali
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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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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 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)

Guida alla coltivazione 
delle piante ornamentali
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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 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-
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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, 
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sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-
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Il Ministro per l’agricoltura, Teresa 
Bellanova, ospite principale della se-
conda giornata nazionale 
“The best practice green” 
in provincia di Cremona

CREMONA - Il ministro del-
le Politiche Agricole, Teresa 
Bellanova, interverrà a So-
larolo Raineiro, in provincia 
di Cremona, il prossimo 19 
settembre a partire dalle 
9,30 per partecipare alla 
seconda giornata nazionale 
“The Best Practice Green” 
promossa da Assoimpre-

dia (Associazione Nazionale 
Imprese di Difesa e Tutela 
Ambientale), con focus su 
“Economia post covid del 
settore europeo del pae-
saggio”. Ospiti nazionali 
e internazionali all’evento 
che punta l’attenzione sugli 

Dopo il rapporto fao sulle foreste, Assoimpredia rilan-
cia l’attenzione sul paesaggio e sull’economia green post 
covid

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1622
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1623
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1625
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investimenti green che nei 
prossimi anni l’Europa (ma 
anche il resto del mondo) 
dovrà mettere in campo per 
tutelare l’ambiente e aspi-
rare ad un modello di vita 
futuribile più sano e soste-
nibile con meno consumo 
del suolo, controllo del ciclo 
delle risorse naturali, riu-
tilizzo dei materiali, prote-
zione della biodiversità. 
Una scelta che diventa una 
necessità soprattutto in 
Italia anche dopo la diffu-
sione dell’ultimo rapporto 
Fao sulle foreste, secondo 
cui negli ultimi cinque anni 
le aree silvestri sono au-
mentate di 270 mila ettari 
e ora coprono 
quasi il 40% 
della superfi-
cie nazionale, 
trovando spa-
zio nei terreni 
abbandonat i . 
Un’avanzata al 
momento non 

controllata adeguatamente 
e che va gestita. 
Il ministro Bellanova terrà 
le conclusioni della giornata 
dopo gli interventi di Rober-
to Morassut, sottosegreta-
rio all’Ambiente, e di Fabio 
Rolfi, assessore all’Agricol-
tura della Regione Lombar-
dia mentre l’introduzione è 
affidata a Gianluca Bartoli-
ni, presidente di Assoimpre-
dia. Tra gli ospiti ci saran-
no Henrik Bos, presidente 
Elca - European Landscape 
Contractors Association e 
Silvia Brini dell’Ispra, re-
sponsabile area monitorag-
gio della qualità dell’aria 
e climatologia operativa. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1622
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Interventi programmati di 
Leonardo Capitanio, presi-
dente dell’associazione Vi-
vaisti Esportatori, Sabrina 
Diamanti, presidente Co-
naf – Consiglio dell’Ordine 
Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali, Jan-Dieter Bruns, 
presidente Ena - European 
Nurserystock Association, 
Maria Cristina Tullio, presi-
dente Associazione Italiana 
di Architettura del Paesag-
gio, Roberto Diolaiti, presi-
dente Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici 
Giardini. 
L’appuntamento, che si ter-

rà presso la sala convegni 
del ristorante La Clochette 
e che sarà moderato da Al-
berto Patruno, segretario 
Assoimpredia, vedrà affian-
cata anche un’area demo 
dedicata ai mezzi meccani-
ci per la manutenzione del 
verde, il giardinaggio e il 
vivaio con relative prove in 
campo. 
Assoimpredia torna per la 
seconda volta consecuti-
va a Solarolo Rainerio con 
l’obiettivo di esaltare il più 
importante distretto vivai-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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stico per la coltivazione, la 
ricerca e la sperimentazio-
ne degli alberi. Il 95% della 
produzione italiana di alberi 
decidui avviene in quest’a-
rea tra Mantova e Cremona 
con 1500 ettari coltivati e 
più di 200 aziende che ope-
rano nel settore. 
L’associazione Assoimpre-
dia rappresenta l’Italia a 
Bruxelles in Elca (Europe-
an Landscape Contractors 
Association), aderisce a 
Confindustria – Cisambien-
te e raggruppa le più im-
portanti aziende italiane 
del settore per un fatturato 
complessivo del 75% del 
mercato nazionale. 

A seguire in ambito locale 
l’organizzazione dell’evento 
è Maurizio Lapponi, com-
ponente di Assoimpredia: 
“Credo che soprattutto in 
questo periodo che ci ha vi-
sti per molti mesi fermi a 
causa del covid, dobbiamo 
trovare occasioni per riuni-
re la catena del paesaggio 
in modo da stare insieme 
confrontandoci e trovan-
do soluzioni comuni sui 
temi che ci stanno a cuo-
re perché il verde è vita”. 
Per partecipare 
al convegno oc-
corre registrarsi 
su www.assoim-
predia.com 

Block notes

L’utilizzo di un indice di qua-
lità dei nutrienti è risultato 

Un indice di qualita’ dei nutrienti 
per la valutazione nutrizionale com-
plessiva dei micro-ortaggi

efficace per valutare la qua-
lità nutrizionale complessiva 
di micro cima di rapa, micro 
cavolfiore e micro cavolo 
broccolo invece di quantifi-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1622
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care e confrontare i singoli 
nutrienti tra diversi genoti-
pi. È quanto emerge dal la-
voro pubblicato sulla rivista 
internazionale “Foods” che 
riporta i risultati ottenu-
ti nell’ambito del progetto 
“Microgreens” per Expo Mi-
lano 2015, in sinergia col 
progetto “NUTR-AGE” finan-
ziato dal Consiglio Nazio-
nale Ricerche (FOE-2019, 
DSB.AD004.271).
Sono ben note le poten-
zialità nutrizionali dei mi-

cro ortaggi per migliorare i 
modelli dietetici, soprattut-
to per quanto riguarda la 
possibilità di combattere la 
cosiddetta “fame nascosta”. 
Tuttavia, le informazioni 
disponibili inerenti il valo-
re nutrizionale complessivo 
sono ancora molto scarse 
per questa emergente clas-
se di ortaggi.
Ricercatori dell’Istituto di 
Scienze delle Produzioni Ali-
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mentari (ISPA) del CNR di 
Bari e dell’Università degli 
Studi di Bari hanno messo 
a punto un indice di quali-
tà dei nutrienti (NQS 11.1) 
sulla base di 11 nutrienti 
desiderabili e 1 nutriente 
(sodio) da limitare.
Micro cavolfiore, micro ca-
volo broccolo e micro cima 
di rapa sono stati coltivati 
con sistema idroponico uti-
lizzando soluzioni nutritive 
con tre diversi rapporti mo-
lari N-ammoniacale:N-nitri-
co (5:95, 15:85 e 25:75). 
Sono state analizzate pro-
teine, fibre alimentari, 
β-carotene, α-tocoferolo ed 
elementi minerali (Ca, K, 
Mg, Fe, Zn, Cu, Mn e Na).

Le tre tipologie di micro 
ortaggio si sono rivelate 
un’ottima fonte di vitami-
ne A ed E (oltre il 20% del 
valore di riferimento gior-
naliero - DRV), così come 
una buona fonte di calcio 
e manganese (10–19% del 
DRV). Il micro cavolfiore ha 
mostrato un NQS 11.1 più 
alto del 47% rispetto a mi-
cro cima di rapa e micro ca-
volfiore. Inoltre, utilizzando 
il rapporto molare 25:75, il 
NQS 11.1 medio è risultato 
superiore del 27% rispetto 
agli altri rapporti molari.
In tutti i casi, le tre tipolo-
gie di micro ortaggio han-
no mostrato un NQS 11.1 
superiore rispetto ai corri-
spettivi ortaggi “adulti”, in 
particolar modo il micro ca-
volfiore con indice di qualità 
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dei nutrienti circa sei volte 
superiore a quello del ca-
volfiore maturo. 
I risultati di questo studio 
evidenziano che micro cima 
di rapa, micro cavolfiore e 
micro cavolo broccolo pos-
sono essere considerati or-
taggi ricchi di sostanze nu-
tritive in grado di migliorare 
i modelli dietetici in modo 

più efficace rispetto ai ri-
spettivi ortaggi adulti. Per-
tanto, l’ampia diffusione di 
tali micro ortaggi come in-
gredienti alimentari potreb-
be rappresentare una stra-
tegia per soddisfare meglio 
le esigenze dietetiche di 
elementi essenziali e bene-
fici per la salute umana.

Laura Curino per la Salute delle Piante e la Responsabi-
lità Sociale

Block notes
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Il Centro Agroinnova dell’Universi-
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Block notes
Clamer informa

Settembre 2020 16 

© Laura Curino - Associazione culturale Muse

municazione. I suoi 
ricercatori, impron-
tati all’innovazione, 
hanno sempre lavo-
rato per valorizzare 
e rendere più com-
petitive le imprese 
del territorio pie-
montese e non solo, 
anche aiutandole a 
fare rete con impre-
se di altri paesi.
Non è un caso che il 15 set-
tembre 2020, alle ore 21, 
presso il Centro Congressi 
Unione Industriale Torino 
(Via Fanti, 17 – Torino) an-
drà in scena ‘Partita Doppia 
- la responsabilità sociale in 
scena’, spettacolo di e con 
Laura Curino, distribuito 
dall’Associazione Culturale 
Muse.
Un dialogo immaginario e 
a più voci tra imprenditori 
che, in epoche e in situazio-
ni geograficamente e cul-
turalmente diverse, hanno 
cercato di coniugare la di-
mensione del profitto eco-

nomico con la creazione di 
un benessere sociale e am-
bientale per tutti. Visionari 
e sognatori, impegnati con 
coraggio a creare una nuova 
dimensione dell’economia 
hanno anticipato una lettu-
ra del mercato oggi sempre 
più attuale.
Agroinnova prosegue l’a-
zione di sensibilizzazione 
intorno a temi di sostenibi-
lità, cambiamenti climatici, 
sicurezza alimentare. “In 
questo momento – precisa 
Angelo Garibaldi, Presiden-
te del Centro – in cui tutti 
sono stati chiamati a con-
tinuare il proprio lavoro, 
ma con modalità differenti, 
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Agroinnova conferma il pro-
prio impegno per promuo-
vere valori importanti per la 
salute di tutti, consapevole 
della necessità di guardare 
al futuro con occhio criti-
co, in considerazione che la 
globalizzazione a tutto cam-
po, i cambiamenti climatici 
e la scarsa attenzione per 
l’ambiente sono alla base 
di questa crisi che ha coin-
volto tutti. D’altra parte, le 
crisi rappresentano sempre 
una grande opportunità per 
rivedere criticamente il pas-
sato per ripensare il futuro.”
Tra fine Ottocento e inizio 
Novecento nacquero per-
sonaggi che si confronta-
rono per la prima volta con 
i grandi numeri. Oggi stia-
mo affrontando forse la più 
grande sfida dall’inizio del 
nuovo millennio. “Partita 
Doppia” parla di responsa-
bilità attraverso le parole 
di Einaudi, Ford, Olivetti, 
Duttweiler, Churchill, Ma-
chiavelli, Gandhi, Einstein, 
Mandela, Roosevelt e tanti 
altri “pionieri del fare”.

Un tema quanto mai attua-
le. “È un anno importante 
quello che stiamo vivendo 
– racconta Laura Curino, 

Stai leggendo 
Clamer informa
grazie a un link 

che ti hanno 
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attrice e produttrice dello 
spettacolo – pieno di diffi-
coltà, ma anche ricco di op-
portunità di riflessione. Le 
responsabilità verso gli al-
tri, l’ambiente e le piante, 
diventano centrali. Conosco 
Agroinnova da anni e ne ap-
prezzo lo spirito. So quanto 
la ricerca sia importante per 
il nostro futuro, sia in campo 
medico, sia in campo agro-
alimentare. L’innovazione 
passa dalle imprese e dalle 
Università, le mette in re-
lazione produttiva. Le Uni-
versità devono sapere met-
tere le proprie competenze 
al servizio delle imprese. Le 
imprese devono sostenere 
le Università. Queste sono 

forme di responsabilità at-
tiva. In questo momento 
particolare – in cui ci paiono 
precluse la festa e la gioia – 
è un vero piacere festeggia-
re la maggiore età del Cen-
tro con questo spettacolo.”
L’iniziativa si svolge nell’am-
bito del Festival Plant He-
alth 2020, organizzato da 
Agroinnova (Centro di Com-
petenza per l’Innovazione 
in campo agroambientale 
dell’Università di Torino), 
con il patrocinio di Regio-
ne Piemonte, Città di Tori-
no, Società Italiana di Pa-
tologia Vegetale, UNICEF 
Italia, Federazione Italiana 
Scienze della vita, Interna-
tional Plant Protection Con-
vention, con il contributo di 
Iren e SMAT. 

Acquista online le 
schede della 

Guida alla coltivazione
 in formato PDF stampabile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

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

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

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

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

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

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

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

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp
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Osmocote PrePlant si appli-
ca in tutta sicurezza diret-

t a m e n -
te nella 
buca di 
impian-
to. 

Grandi novita’ per chi coltiva piante 
ornamentali a terra in 
pieno campo!

Questo lo rende ideale per 
tutte le applicazioni, per-
fetto per quelle meccaniche 
(anche con GPS) durante la 
piantumazione di ornamen-
tali in pieno campo. 
Con 1 solo apporto di Osmo-
cote PrePlant si nutrono le 
piante per 2 stagioni. 
L’estrema efficienza di que-

Contatta il tuo consulente tecnico  

ICL Specialty Fertilizers

L'Osmocote per la concimazione

delle piante ornamentali a terra

preplant.icl-sf.com/it-it/

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1462
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1464
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1463
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=738
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1677
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Prova Osmocote PrePlant nel tuo vivaio!

*=  supporto tecnico personalizzato per organizzare la 
prova + prodottoemerge dal lavoro 

Registrati e un esperto ICL 
metterà a punto assieme a te una prova su 
scala ridotta* direttamente nel tuo vivaio. 

Registrati qui

sta tecnica nutritiva fa ri-
sparmiare sui costi di ma-
nodopera e migliorare la 
qualità delle piante.

Osmocote Pre Plant
Osmocote PrePlant è un 

c o n c i m e 
NPK a ces-
sione con-
t r o l l a t a , 
a v v o l t o 
al 100% 
con un 
pacchetto 
completo 
di micro-
e lemen-

ti. Grazie alla collaudata 
tecnologia di rivestimento 
Osmocote, Osmocote Pre-
Plant può essere applicato 
in totalesicurezza diretta-
mente nella buca di impian-
to delle ornamentali coltiva-
te in terra. L’avvolgimento è 
stato concepito per mante-
nere una ridotta cessione di
nutrienti all’inizio della sta-
gione, tenendo bassa l’EC 
intorno alle giovani radici.
Successivamente, le tem-
perature più basse degli 
strati più profondi del terre-
no permettono a Osmocote 
PrePlant di restare attivo 
fino a 2 stagioni complete di
crescita.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1678
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Le lampade a LED possono 
essere utilizzate con suc-
cesso anche nell’Italia me-
ridionale come fonte di il-
luminazione supplementare 
per migliorare la produzio-
ne del pomodoro in serra. 
In autunno e inverno la ra-
diazione solare non è suffi-
ciente per garantire produ-
zioni ottimali del pomodoro. 
È quanto emerge dal lavoro 

pubblicato sulla rivista in-
ternazionale Agronomy che 
riporta i risultati ottenuti 
nell’ambito del progetto di 
ricerca “SOILLESS-GO” fi-
nanziato dalla sottomisura 
16.2 del PSR Puglia 2014–
2020.
Durante l’attività di ricer-
ca svolta dall’Universi-
tà di Bari presso l’Azienda 

Anche al Sud la luce supplementare 
aumenta la produzione del pomodo-
ro in serra
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Agricola F.lli Lapietra 
a Monopoli (BA), tre 
varietà di pomodoro 
da mensa sono sta-
te coltivate su lastre 
di lana di roccia in 
un’innovativa serra in 
vetro, semichiusa, in 
cui sono state instal-
late recentemente lampade 
LED “toplight” per garantire 
un’intensità di radiazione lu-
minosa di almeno 168 µmol 
m-2 s-1 per 18 ore. I ricerca-
tori baresi hanno dimostra-
to che usando i LED come 
fonte di luce supplemen-
tare, da dicembre a mar-
zo, la crescita delle piante 
e la produzione aumenta-
no consistentemente. Con 
la luce artificiale la varietà 
‘Juanita’ (del tipo “ciliegi-
no”) ha prodotto il 24% in 
più rispetto alla stessa va-
rietà coltivata senza luce 
artificiale, ma la differenza 
di produzione è stata an-
cora maggiore per il “dat-
terino” ‘Solarino’ (+58%) e 
per il “ciliegino” ‘Sorentyno’ 
(+43%). 

Uno dei fattori che limita 
l’utilizzo delle lampade LED 
nelle serre in ambiente Me-
diterraneo, oltre al costo 
di investimento, è rappre-
sentato dall’elevato costo 
dell’energia elettrica. Per 
questo motivo, i ricercatori 
hanno calcolato anche l’effi-
cienza d’uso della luce, che 
per la varietà ‘Solarino’ è 
risultata pari a 18,6 g MJ−1.
I risultati di questo studio 
evidenziano che l’utilizzo 
dei LED come fonte di illu-
minazione supplementare 
in ambiente Mediterraneo 
permette di incrementare 
la produzione annuale di 
pomodoro; la risposta alla 
luce dipende però dal geno-
tipo, per cui per ottimizzare 
l’investimento è di fonda-
mentale importanza la scel-
ta varietale.



Block notes
Clamer informa

Settembre 202023       22 

Bari, 9 settembre 2020 – 
FederBio “sbarca” in Puglia. 
La Federazione nazionale 
che da 28 anni tutela e pro-
muove l’agricoltura biologi-
ca e biodinamica annuncia 
la fondazione a Bari di Fe-
derBioPugliaNatura. 
Con 263.653 ettari di ter-
reni coltivati con metodo 
biologico, la Puglia è la se-
conda Regione bio italiana, 
la prima per coltivazioni di 
cereali e ulivi e la seconda, 
dopo la Sicilia, per superfi-
cie vitata bio. Inoltre, con 
9.275 addetti, è la terza Re-
gione italiana per numero 
di operatori biologici (dati 
Sinab 2019). Rappresenta 

Nasce FederBioPugliaNatura, 
l’associazione pugliese di FederBio

quindi uno dei ter-
ritori più strategici 
per il settore bio 
sia a livello nazio-
nale che europeo e 
ha un elevato po-
tenziale di svilup-
po.
FederB ioPug l i a -
Natura nasce con 
l’obiettivo di rap-
presentare, valo-
rizzare e tutelare 
il settore biologi-
co pugliese. Come 
interlocutore delle 
Istituzioni Regio-
nali e in stretto raccordo 

La neonata organizzazione rappresenta oltre 
5.000 operatori e si propone come riferimento 
per tutti i soggetti interessati allo sviluppo del 
biologico sul territorio pugliese

mailto:federbiopuglia%40gmail.com?subject=Da%20articolo%20su%20clamer%20informa
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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Acquista 
online le 
schede 

della Gui-
da 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

con la Federazione nazio-
nale, si occuperà di propor-
re alle istituzioni pubbliche 
norme per la tutela e lo svi-
luppo di tutto il settore.
Punterà, inoltre, a promuo-
vere la ricerca, la sperimen-
tazione e la formazione per 
sostenere la crescita delle 
competenze e della compe-
titività dell’agricoltura bio-
logica e biodinamica regio-
nale, favorendo una politica 
di informazione sia in Italia 
che all’estero. 
Nove i soci fondatori: Fino-
liva Global Service, O.P. Or-
tofrutticola Jonica Società 
Agricola Consortile, CIA Pu-
glia, CIBI-Consorzio Italia-
no per il Biologico, Consor-
zio Puglia Natura, Agriplan, 
Bio Organica Italia, Lega-
coop Puglia e Valle Fiorita, 
che rappresentano alcune 
delle più importanti e stori-
che realtà del biologico pu-
gliese. 
Presidente della Federa-
zione è stato nominato Mi-
chele Gaudiano. Alla Vice-

presidenza Nino Paparella 
mentre il segretario dell’as-
sociazione è Damiano Pe-
truzzella.
“La nascita di FederBioPu-
gliaNatura, oltre a rappre-
sentare un nuovo e stra-
tegico punto di riferimento 
per la bioagricoltura in Pu-
glia, costituisce anche un 
importante elemento di 
consolidamento del ruolo di 
FederBio a livello naziona-
le per la grande rilevanza 
che ha il biologico pugliese 
nel contesto nazionale”, ha 
commentato Maria Grazia 
Mammuccini, Presidente di 
FederBio.
“In un momento partico-
larmente critico nell’at-
tuazione delle politiche di 
sviluppo agricolo regiona-
le 2014-20 e con l’avviata 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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VASSOI PAPER POT
DUE SERIE DI VASSOI DA PROPAGAZIONE DISPONIBILI
Ampio assortimento disponibile per tutti i paper pot con dimensioni 
cubo da 16 mm a 50 mm. Oltre ai vassoi per paper pot regolari ora è 
disponibile anche l’assortimento light.

• Ottimale rapporto aria/acqua nel paper pot
• Fondo progettato appositamente per un buon drenaggio
• Amplissimo assortimento
• Straordinari risultati in termini di crescita
• Disponibili in diversi colori
• Foratura in alto per una buona aerazione

W W W. M O D I F O R M . C O M

PER UN 
DOLCE INIZIO

mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1459
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
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concertazione per il nuovo 
periodo di programmazione 
dei fondi regionali (2021-
2027), l’invito che rivolgia-
mo a tutte le realtà pugliesi 
è di associarsi e partecipare 
attivamente per accelerare 
i processi di sviluppo dell’a-
gricoltura biologica e biodi-
namica nel nostro territo-

rio”, ha dichiarato Michele 
Gaudiano, presidente di Fe-
derBioPugliaNatura.
Per maggiori informazioni 
sulle attività di FederBioPu-
gliaNatura feder-
biopuglia@gmail.
com

Block notes

FederBio esorta l’Italia ad allinearsi 
con l’UE che accelera sul Piano d’a-
zione per il biologico aprendo una 
consultazione pubblica

Le iniziative della Commissione Europea, con il 
Piano d’azione e lo slittamento dell’entrata in 
vigore del Regolamento per il biologico, rappre-
sentano un messaggio forte dell’Europa per una 
transizione verso il modello agroecologico che il 

nostro Paese deve assolu-
tamente cogliere

mailto:federbiopuglia%40gmail.com?subject=Da%20articolo%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1519
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L’Ue punta decisamente 
sull’agricoltura biologica e 
sostenibile. Dopo l’accele-
razione sul Green Deal, le 
Strategie Farm to Fork e 
Biodiversità, la Commis-
sione europea ha appena 
aperto una consultazione 
pubblica sul Piano d’azione 
per il biologico definendo, 
inoltre, uno stanziamento 
di 40 milioni di euro per le 
politiche di promozione del 
bio nel 2021. 
In collaborazione con IFO-

AM, FederBio contribuirà in 
maniera significa al dibatti-
to pubblico portando all’in-
terno della consultazione le 
sollecitazioni e le proposte 
dei propri soci.
Inoltre, la Commissione Ue 
ha proposto il rinvio al 1° 
gennaio 2022 dell’entrata 
in vigore del nuovo Rego-
lamento UE 848/2018 sul 
biologico, slittamento pro-
mosso da IFOAM e soste-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
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Maria Grazia Mammuccini, Presi-
dente FederBio

nuto da FederBio, poiché 
consente di evitare la cre-
azione di difficoltà burocra-
tiche per le imprese e per 
tutti gli operatori del siste-
ma biologico in un momen-
to particolarmente delicato 
determinato dall’emergen-
za sanitaria Covid-19.
Di fronte a un quadro eu-
ropeo che punta all’affer-
mazione del biologico come 
paradigma di riferimento 
per il sistema agroalimenta-
re, FederBio ritiene incom-
prensibile che l’Italia non 
si allinei a questa strategia 
rischiando di non intercet-
tare le risorse che l’Europa 
mette a disposizione, con 
evidenti ripercussioni sul-
le nuove opportunità per 
il territorio e in particolare 
per i giovani.
A supporto delle strate-
gie europee sul biologi-
co, l’agenzia governativa 
Stratégie France ha recen-
temente pubblicato uno 
studio che evidenza con 
chiarezza come una rapida 
transizione verso l’agricol-

tura biologica sia  in grado 
di coniugare benefici effetti 
ambientali con un migliora-
mento delle condizioni eco-
nomiche degli agricoltori.
Inoltre, in una recente au-
dizione informale alla Com-
missione Agricoltura della 
Camera, la presidente di 
FederBio Maria Grazia Mam-
muccini, ascoltata insieme 
ad altri membri della coali-
zione Cambiamo Agricoltu-
ra, ha ribadito l’importanza 
per l’Italia di dotarsi di un 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1526
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quadro normativo in linea 
con quello europeo che fa-
vorisca una decisa transi-
zione verso l’agroecologia. 
“Mentre l’Europa sta pun-
tando con decisione sul bio-
logico, è paradossale che 
in Italia la legge sul bio sia 
ferma da oltre due anni al 
Senato, dopo essere stata 
approvata quasi all’unani-
mità alla Camera. In linea 
col Green Deal europeo, ri-
teniamo fondamentale che 
il nostro Paese colga al più 
presto tutte le opportunità 
legate allo sviluppo dell’a-

gricoltura biologica. Si trat-
ta di un’occasione storica 
considerando che l’Italia è 
particolarmente vocata al 
biologico. Con condizioni 
normative e una  politica 
agricola comune adeguate 
potrebbe raggiungere age-
volmente il 40% di superfi-
cie bio entro il 2030 e fare 
del sistema agroecologico 
un vero driver di svilup-
po per rilanciare la nostra 
economia”, ha commentato 
Maria Grazia Mammuccini, 
Presidente di FederBio.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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MacFrut ‘Digital’ 2020 – partecipano
Conor, Fresco Senso e Agribologna

Bologna, 7 settembre 2020 – 
2.500 clienti nei canali GDO, 
ristorazione commerciale, 
collettiva e retail tradiziona-
le, un fatturato in crescita 
costante, stimato per il 2019 
a 230 mln (totale azienda-
le). Sono i numeri del Grup-

MacFrut Digital 2020 con le novità di quest’anno, sem-
pre all’insegna di ricerca e innovazione

po Agribologna, di cui fanno 
parte il brand Fresco Senso, 
il Consorzio Agribologna e 
CONOR.
130 soci agricoltori, con 
3.500 ettari di superfici col-
tivate, 21 piattaforme attive 
in Italia e 2 in Europa, 35.000 
mq di magazzini refrigerati e 
220 dipendenti confermano 
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il Gruppo Agribologna come 
una delle più significative 
realtà italiane di settore, at-
tiva da oltre vent’anni, nata 
a Bologna nel 1997, come 
consorzio di sei cooperative 
e trasformatasi poi nel 1998 
in Organizzazione di Produt-
tori (O.P.).
“Il Gruppo Agribologna ha 
scelto di essere presente a 
MacFrut Digital 2020, in se-
gno di continuità con gli anni 
scorsi, d’impegno solidale 
con il settore e fiducia per il 
futuro, nonostante le grandi 
e generalizzate giuste pre-
occupazioni del momento. 
Saremo soddisfatti se si tor-
nasse alla normalità nel giro 
di al massimo un anno, ma si 
deve sempre guardare avan-
ti.” È il commento di Angelo 
Palma, Direttore Generale 
Agribologna “Agribologna lo 
ha fatto, riuscendo a lanciare 
in questi mesi non solo nuovi 
prodotti Questo l’ho fatto io, 
presenti in Fiera, ma anche 
nuove e importanti iniziati-
ve di sostenibilità ambien-
tale, fra le quali il Progetto 
Sapience, per il risparmio 

Angelo Palma Direttore Generale 
Consorzio Agribologna

idrico. Sempre nell’ottica 
della sostenibilità, Fresco 
senso ha lanciato il nuovo 
bicchiere, una novità assolu-
ta a livello nazionale, com-
pletamente riciclabile e con 
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una riduzione dell’utilizzo di 
plastica, pari all’83%. Conor 
poi, che con il lockdown ha 
sofferto particolarmente la 
chiusura delle attività di ri-
storazione, si apre maggior-
mente all’Import-Export e 
più in generale a una visione 
internazionale, e ha ottenu-
to un importante ed esclu-
sivo contratto di fornitura di 
ortofrutta fresca a tutte le 
basi USA in Europa, fino al 
2024. Siamo molto orgoglio-

si di quanto siamo riusciti a 
fare quest’anno. La capacità 
di riprogrammazione è stata 
una delle nostre leve stra-
tegiche. Ma soprattutto non 
abbiamo mai fermato i pro-
cessi di ricerca di prodotto, 
innovazione di packaging e 
di sostenibilità, neppure nel-
le fasi più critiche della pan-
demia. Anche la Fiera stessa 
è un segnale positivo, d’im-
pegno e di fiducia, così come 
la presenza e le attività di 
Conor, Consorzio Agribolo-
gna e Fresco Senso.” 
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Conor e i mercati inter-
nazionali Conor la socie-
tà del Gruppo Agribolo-
gna, leader in Italia per 
la distribuzione di orto-
frutta fresca, nonostante 
le gravi difficoltà del set-
tore per il 2020, ha pro-
seguito la propria espan-
sione di rete sul territorio 
nazionale, raggiungendo 21 
piattaforme (le più recen-
ti a Roma e a Udine), con 
una superficie complessiva 
di 35.000 mq refrigerati. Fo-
cus centrale della presenza 
Conor a MacFrut l’espansio-
ne progressiva delle attivi-
tà di import-export, in linea 
con le politiche aziendali, 
che hanno visto nel 2020 il 
lancio del della banana Co-

nor Bio&Fairtrade: il primo 
prodotto di filiera totalmente 
controllata Conor, dalla col-
tivazione, nella Repubblica 
Domenicana, alla sua distri-
buzione in Italia.
Conor Import supporta e in-
centiva i coltivatori ad adot-
tare standard produttivi che 
salvaguardino la sicurezza e 
supportino la sostenibilità. 
La gamma Import compren-
de: arance, limoni, uva, kiwi, 

mele, pere, nettari-
ne, susine, pompel-
mi, ananas, avoca-
do, mango e cocco. 
La Business unit de-
dicata all’export, Co-
nor Export, permette 
di raggiungere con 
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una vasta selezione di refe-
renze tipicamente italiane i 
vicini Paesi europei, il Medio-
riente, l’Estremo Oriente ed 
il continente americano. La 
gamma proposta da Conor 
Export include mele, susine, 
kiwi, pere, uva ed arance. Di 
recentissima attivazione poi, 
i servizi di fornitura alle basi 
USA in Sud Europa, che con-
solidano e rafforzano il per-
corso di progressiva apertu-
ra internazionale di Conor.
‘Questo l’ho fatto io’ è la 
gamma di frutta, verdura 
e ortaggi freschi - coltiva-
ti e confezionati dai soci del 
Consorzio Agribologna - che 
presenta a MacFrut 2020 i 
quattro nuovi prodotti lan-
ciati in questi mesi: minipe-
peroni dolci, asparagi ver-
di, fagiolini verdi e lattuga 
iceberg (tutti attualmente a 
scaffale, tranne gli asparagi). 
Tutte le referenze sono nate 
fra Bologna e Rimini e vedo-
no la più grande cura per le 
fasi di selezione e ricerca e 

la proposta di un packaging 
attento a sostenibilità e ri-
ciclo. I prodotti Questo l’ho 
fatto io sono tutti certificati 
SQNPI con metodi di produ-
zione integrata, l’impiego di 
fertilizzanti organici, insetti 
utili e tecniche agronomiche 
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rispettose dell’ambiente e 
della salute del consumato-
re. Al centro della Fiera, an-
che la linea ‘I Cotti’ - sempre 
della Gamma ‘Questo l’ho 
fatto io’ - che spicca per la 
praticità e il gusto, in piena 
salute e ‘leggerezza’: barba-
bietola rossa; cipolla; patate 
rosse; zucca sono i prodotti 
della Gamma, a breve in ul-
teriore ampliamento e diver-
sificazione.
Fresco senso è il nuovo bic-
chiere in carta: per la prima 
volta in Italia, il bicchiere di 
carta per la frutta di IV Gam-
ma. Il bicchiere, con finestra 
al centro, per l’ottimale vi-
sualizzazione della frutta, è 

realizzato con carte rigorosa-
mente certificate FSC (Forest 
Stewardship Council - Siste-
ma di certificazione forestale 
riconosciuto a livello interna-
zionale). È proposto in size 
da 180 gr ed è fornito di una 
paletta in bamboo. Il nuovo 
bicchiere Fresco Senso ha al 
suo interno una leggerissima 
pellicola di polietilene, per la 
tenuta dell’umidità naturale 
della frutta, è riciclabile al 
100% nel contenitore della 
carta e riduce dell’83% l’u-
so di plastica. La nuova linea 
offre formulazioni classiche, 
quali Ananas, Macedonia di 
stagione a cinque frutti e - 
solo per il periodo estivo - la 

proposta con Me-
lone arancione.
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Si è svolto a Roma Mercoledì 
22 Luglio 2020 il primo incon-
tro nazionale di imprenditori 
del settore floricolo (piante 
in vaso fiorite) convocato da 
Assofloro come necessità di 
confronto e sintesi rispetto al 
dialogo con il comparto flori-
colo italiano iniziato durante 
il lockdown per l’emergenza 
Covid. 
Presenti quasi 50 imprese flo-
ricole tra le più rappresenta-

Assofloro: Primo incontro nazionale 
imprenditori comparto floricolo

tive del settore a 
livello nazionale e 
che producono circa 
il 60% del prodot-
to floricolo italiano; 
oltre alle importanti aziende 
produttrici di giovani piante 
erano presenti anche figure 
tecniche di rilievo che han-
no supportato la discussio-
ne, il confronto e le riflessioni 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1682
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1681
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1680
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1679
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1683
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1679


Block notes
Clamer informa

Settembre 2020 38 

emerse dagli imprendi-
tori. 
In apertura dei lavori 
è stata evidenziata, da 
parte del presidente di 
Assofloro Nada Forbici, 
la necessità di dare di-
gnità al settore, aspet-
to ampiamente ripreso 
negli interventi degli 
imprenditori presenti 
in sala anche rispetto 
all’innalzamento e alla 
tenuta dei prezzi di 
piante e fiori, elemen-
ti necessari per poter 
continuare a fare vive-
re il tessuto produttivo 
floricolo italiano. Più 
volte è stata ribadita la 
necessità del dialogo 
tra le imprese e l’utilità 
di unire le forze, ora più che 
mai dopo la grave crisi eco-
nomica legata al Coronavirus. 
Se il timore era quello di un 
incontro “già visto” ne uscia-
mo invece con grande entu-
siasmo, forti soprattutto del 
fatto che i tempi sono cam-

biati: oltre all’esperienza da 
tutti vissuta durante questo 
periodo straordinario lega-
to al Covid, l’avere toccato il 
fondo in termini di mancanza 
di guadagno e il cambio gene-
razionale (presenza giovani), 
hanno segnato il passo verso 
una nuova era per il mondo 
floricolo italiano. 
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l’utilizzo dei prodotti 
floricoli, come artico-
li civetta da richiamo 
per la clientela,  condi-
ziona in modo sostan-
ziale la sopravvivenza 
dei tradizionali canali 
di vendita specializzati 
(garden center, fioristi, 
ecc.).
Sottolineata la critici-
tà dei prossimi mesi in 
merito alla mancanza 
di prodotto, che do-
vrebbe portare all’ap-
plicazione del prezzo 
fluttuante e non il prez-
zo fisso. Necessario 
definire uno standard 
di prodotto condivi-
dendo i dati di produ-
zione. Di conseguenza 

si è capito perché il dialogo tra 
le imprese e la costante co-
noscenza del mercato e delle 
disponibilità di prodotto risul-
teranno sempre di più aspetti 
necessari e prioritari. E’ stato 
toccato anche l’argomento dei 
termini di pagamento e la ne-

I temi trattati sono stati re-
lativi all’andamento del mer-
cato, alla necessità di una 
attenta analisi costo-prezzo 
fino alla promozione del pro-
dotto italiano ed è stata aper-
ta una seria discussione re-
lativamente al rapporto con 
la grande distribuzione orga-
nizzata (GDO), la quale, con 
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cessità di pianificazio-
ne delle informazioni 
all’interno del sistema 
imprenditoriale. Evi-
denziata la ricerca del 
prodotto Made in Italy 
soprattutto a livello di 
vendita tradizionale 
(garden center e ri-
vendite specializzate). 
Sottolineato che i no-
stri prodotti possono 
fare la differenza sul 
mercato dal punto di 
vista qualitativo, an-
che passando attra-
verso azioni struttu-
rate di informazione 
e comunicazione che 
devono raggiungere 
l’utente finale, facen-
do comprendere quale 
è il significato di una produ-
zione floricola e quali sono gli 
elementi produttivi che fanno 
la differenza nella durata del 
prodotto floricolo italiano, in 
particolare modo all’interno 
della grande distribuzione. 
Da qui anche l’importanza di 

“fare parlare” il nostro pro-
dotto, attraverso azioni di 
comunicazione, per spiegare 
il valore della produzione: il 
prodotto italiano porta con sé 
dei valori specifici che devono 
essere evidenziati ed utilizzati 
per informare e comunicare 
tra i vari passaggi di filiera, 
fino all’utente finale. 
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La discussione è proseguita 
interrogandosi su cosa po-
trebbero fare le Istituzioni per 
il nostro settore e come pote-
re interagire, affinché, sfrut-
tando l’attenzione al green 
degli italiani, si possa creare il 
“bisogno” di acquistare mag-
giormente il prodotto pianta-
fiore, ampliando cosi il mer-
cato.

Necessario aumentare la 
qualità percepita del prodotto 
attraverso un brand non fine 
a se stesso ma spinto da una 
promozione forte che deve 
arrivare fino all’utente finale. 
Numerose le criticità già esi-
stenti anche prima dell’emer-
genza Covid ma che oggi non 
possono più attendere a de-
vono necessariamente rien-

trare all’interno della 
rete di comunicazio-
ne. 
Discussa l’utilità di ri-
vedere la normativa 
del prezzo sottocosto 
legata al prodotto flo-
ricolo venduto dalla 
grande distribuzione. 
Si è parlato anche 
del problema legato 
alla concorrenza del 
prodotto estero dove 
sono consentiti prin-
cipi attivi per inter-
venti fitosanitari non 
utilizzabili nelle no-
stre coltivazioni per la 
gestione delle diverse 
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problematiche fitosa-
nitarie; questo deve 
essere posto come 
elemento di distinzio-
ne del prodotto italia-
no che dà maggiori 
garanzie al consuma-
tore finale rispetto al 
fatto che è più salubre 
rispetto al prodotto 
estero proveniente da 
alcune aree del mon-
do dove l’attenzione è 
minore.
La rappresentatività 
delle aziende del set-
tore, le riflessioni e 
l’entusiasmo emersi 
da parte dei parteci-
panti all’incontro por-
tano a pensare che 
oggi sia stata posta la pietra 
miliare del rinnovamento del-
la floricoltura italiana, forse 
anche grazie ad un cambio 
di mentalità legato al cambio 
generazionale oltre a tutte 
le criticità che caratterizzano 
il settore e che sono emerse 

nuovamente, in modo pesan-
te, a causa del Covid.  Questo 
è quello che fa ben sperare 
rispetto al proseguimento dei 
lavori ed al raggiungimento 
degli obiettivi emersi duran-
te l’incontro, che sono stati 
riassunti nella sintesi fatta in 
chiusura da Assofloro.
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Annullata l’edizione 2020 di IFTF 
Vijfhuizen e della Fiera di Aalsmeer

In seguito alla conferenza 
stampa del primo ministro 
olandese Mark Rutte, è ri-
sultato chiaro all’organiz-
zatore dell’IFTF, Dick van 
Raamsdonk, che la maggior 
parte dei viaggiatori extra-
comunitari continuerà a non 
poter visitare l’Europa. Sarà 

La Fiera Internazionale della Floricoltura (IFTF) di Vijfhui-
zen, in Olanda, è stata spostata al 2021. Anche la Fiera 
di Aalsmeer, che si sarebbe dovuta svolgere tra il 4 e il 
6 novembre 2020, è stata cancellata

inoltre ancora difficile per i 
cittadini europei volare e vi-
sitare altri paesi europei.

Riprogrammazione al 2021
“Dal momento che l’IFTF è 
una fiera altamente focaliz-
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zata su una clientela inter-
nazionale, è fondamentale 
che sia i partecipanti europei 
che quelli non europei pos-
sano volare liberamente da 
e verso l’Olanda per poter 
esporre o visitare. Per questo 
motivo, la direzione dell’IFTF 
ha deciso di riprogrammare 
l’edizione di quest’anno spo-
standola al 2021. La pros-
sima edizione dell’IFTF si 
svolgerà da 3 al 5 novembre 
del 2021”, afferma Dick van 
Raamsdonk, direttore di HPP 
Exhibitions.

Anche la Fiera di Aalsmeer, 
la più grande fiera interna-
zionale di floricoltura dei Pa-
esi Bassi, che si sarebbe do-
vuta svolgere tra il 4 e il 6 
novembre 2020, è stata an-
nullata. Royal FloraHolland 
ha preso tale decisione dopo 
aver soppesato attentamen-
te i rischi e dopo aver con-
sultato approfonditamente 
espositori e visitatori.

La sicurezza viene prima 
di tutto
Secondo un comunicato 
stampa della fiera di Aalsme-
er “ciò che rende unica la 
Fiera Aalsmeer è l’incontro 
di un gran numero di espo-
sitori e visitatori provenien-
ti dai Paesi Bassi e dal resto 
del mondo. Come evento 
su larga scala, l’attuale crisi 
causata dal Coronavirus rap-
presenta un rischio troppo 
grande per la salute. Questi 
rischi sono stati attentamen-
te valutati anche con le au-
torità competenti e, a nostro 
parere, la sicurezza viene 
sempre prima di tutto. Mal-
grado le misure di sicurezza 
proposte, c’è ancora molta 
incertezza sullo sviluppo in-
ternazionale della pandemia. 
Inoltre, incombe l’incognita 
di un’improvvisa cancella-
zione dei voli internazionali 
e della limitazione degli spo-
stamenti tra i diversi paesi. 
Una fiera riproposta su una 
scala ridotta non renderebbe 
giustizia al concetto origina-
le della Fiera Aalsmeer”.
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Specie e varietà 
Il genere è composto da 200 
a 800 specie a seconda del 
sistema di classificazione; la 
maggior parte sono peren-
ni e longeve, con foglie in-
tere opposte; i fiori hanno 
una corolla imbutiforme con 
5 lobi, solitari o raccolti in 

cime terminali. Le Gentiana 
di origine europea fiorisco-
no in primavera e in estate, 
quelle di origine asiatica in 
autunno.
Le specie sono suddivise in 9 

perenni da 
fiore reciso

perenni da 
fiore reciso

Settembre
2020

Tratto dalla monografia di 
Clamer Informa Perenni da 

fiore reciso

Gentiana angustifolia

Gentiana   

Gentianaceae

Perenne da fiore reciso

TEMPERATURA
La germinazione richiede un periodo di fresco per superare la dormienza 

dell’embrione; i semi vengono strati cati con sabbia umida e tenuti ad una 

temperatura di 0/4 °C per 5-8 settimane o meglio a 0/5 °C e per un periodo 

più lungo, in una camera fredda, oppure in un cassone o in una serra fredda; 

prima della strati cazione è preferibile fare rigon are i semi a 20°C per 2 - 4 settimane. La 

germinazione avviene meglio ad una temperatura di 10-15 °C, ma il valore ottimale è una 

caratteristica della specie. Per la radicazione delle talee, mantenere il terreno a 8-13 °C (da 

non superare); l’anticipo di  oritura richiede una temperatura ambientale non superiore a 12 

°C; i  ori recisi possono essere conservati a 3-5 °C.
LUCE
I semi vanno coperti con uno strato leggero di terriccio perché la germinazione 

è migliore al buio; le esigenze di luce o la tolleranza al sole dipendono 

dalla specie: richiedono ombra o mezzombra G. asclepiadea, clausa, 

glauca, saponaria, villosa; richiedono pieno sole: G. af nis, cachemirica, 

saxosa, septem da.

COLTIVAZIONE
La semina avviene normalmente nel periodo invernale, ma per G. cachemirica, 

corymbifera, septem da può essere anticipata a  ne estate; i semi sono  ni ed 

è preferibile mescolarli con sabbia per ottenere una uniforme distribuzione. 

nella seminiera che viene riempita con un terriccio ammendato al valore di pH 

richiesto dalla specie. Per ottenere 1000 piante calcolare 5 gr di semente per G. lutea, purpurea, 

punctata, tibetica; 2 gr per G. acaulis, angustifotia, clusii, dinarica; 1 gr per G. asclepiadea, 

cruciata, brachyphylla, dahurica, gracilipes, septeni da; 0,5 gr per G. nipponica, pneumonan-

(Gentianaceae)

Specie e varietà

Perenne da  ore reciso

Gentiana

Gentiana acaulis
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sezioni. Alla sezio-
ne “Megalanthe” 
appartiene Gen-
tiana acaulis (G. 
kochiana): origi-
naria delle mon-
tagne dell’Europa 
centro-meridiona-
le e caratterizza-
ta da foglie lan-
ceolate, ellittiche 
o obovate, corolle 
con macchie verdi 
nella gola, crescita 
a rosetta; intolle-
rante del calcare 
a fioritura prima-
verile; esistono le 
varietà “Alba” e 
“Gigantea”.
Il gruppo acaulis 
è formato da Gen-
tiana clusii a fiori 

Gentiana Acaulis

blu intenso, rosa, bian-
co, di facile coltivazione. 
Gentiana angustifolia, 
vegeta in terreni calca-
rei, è di facile coltivazio-
ne; simile alla Gentiana 
acaulis di colore blu bril-
lante; adatta al reciso. 
Gentiana dinarica: fiori 
blu intenso senza mac-
chie nella gola; vegeta 

Gentiana clusii

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1594
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Gentiana angustifoliaGentiana clusii

in terreni calcarei ed umidi; 
molto vigorosa; adatta al re-
ciso; “Frohnleiten” la più vi-
gorosa del gruppo. 
La Gentiana ligustica gradi-
sce terreni calcarei, è di fa-
cile coltivazione ma poco 
diffusa. 
Le specie del gruppo acau-
lis sono solitamente poco 
esigenti, ad eccezione di 
Gentiana alpina, e adatte 
alla produzione del fiore 
reciso in aprile-giugno, a 
seconda dell’altitudine di 
coltivazione.

Gentiana dinarica

Le specie della sezione “Gen-
tiana”; Gentiana punctata e 
Gentiana purpurea, entram-
be piante medicinali, sono 
intolleranti del calcare e di 
difficile coltivazione. Gen-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1595
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1596


48 49 

Clamer informa

Gentiana lutea

tiana lutea, anch’essa una 
pianta medicinale, gradisce 
terreni calcarei e ha steli fio-
rali alti 150 cm con fiori gialli 
in estate. Gentiana lutea è 
usata per il taglio e in erbo-

Gentiana lutea

Gentiana lutea

risteria.
Alla sezione “pneumonan-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1595
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1597
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the” appartengono Gentiana 
asclepiadea presente in Eu-
ropa, Russia e Asia occiden-
tale; acidofila, alta 40-60cm 
con fiori solitari o a gruppi di 
2-3, ascellari, sessili, cam-
panulati di colore blu scuro, 
azzurro, rosa o bianco; fiori-
sce in agosto ed è adatta al 
fiore reciso anche se i singoli 
fiori hanno una breve dura-
ta. 
Gentiana makinoi originaria 
del Giappone; alta 30 cm 
con fiori raccolti all’apice di 
steli non ramificati, colore 

Gentiana asclepiadea  
var. “Alba”

Gentiana asclepiadea 
‘Pink Swallow’

Gentiana asclepiadea

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1599
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1598
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1600
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blu chiaro; usata nell’incro-
cio con Gentiana triflora per 
ottenere Gentiana x makinoi 
“Royal Blue” coltivata per il 
reciso ma limitata nella dif-
fusione per il fatto di esse-
re strettamente acidofila; ha 
steli di 50-60 cm che porta-
no 20-30 fiori blu cobalto, da 
luglio a ottobre.
La Gentiana pneumonanthe 
gradisce terreni acidi, ha 
steli alti 10-40 cm con fiori 
blu intenso ed è di difficile 
coltivazione.
La Gentiana septemfida, 

Gentiana makinoi-Hybr. 
‘Royal Blue’

Gentiana pneumo-
nanthe forma alba

Gentiana septemfida var. la-
godechiana ‘Bella Alpinella’

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1601
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1602
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1603
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originaria dell’Asia minore, 
Caucaso è alta 20-40cm ha 
fiori in fitti gruppi termina-
li, portati da steli eretti. I 
fiori sono campanulacei blu 
con gola bianca marcata da 
striatura e macchie; fioritura 
luglio-agosto. 
Gentiana lagodechiana ha 
steli prostrati, eretti solo 
all’apice.
Gentiana doeringhiana è 
molto fiorifera, ha grandi 
fiori di colore blu scuro ed 
è adatta al reciso; entram-

be sono di facile coltivazio-
ne sopportano il calcare ed 
amano posizioni soleggiate.
Gentiana triflora è originaria 
dell’Asia orientale; ha steli 
eretti ed alti 20-80 cm, fo-
glie lanceolate; fiori ascella-
ri nella parte superiore del-
lo stelo, di colore blu scuro 
e blu porpora, campanulati, 
gradisce terreni acidi.
La sezione “frigida” compren-
de specie di origine asiatica, 
a fioritura autunnale, adatte 
più che altro alla produzione 
di vasi fioriti molto richiesti: 
Gentiana farreri, originaria 
della Cina a crescita prostra-
ta e stolonifera con foglie li-
neari, fiori imbutiformi color 
blu cielo all’interno e bianco 
crema striato all’esterno è 
un’eccellente varietà per il 
taglio; sopporta poco il cal-
care e la siccità. 
Gentiana sino-ornata, ori-
ginaria della Cina, alta 10-
15 cm; crescita a rosetta 
centrale da cui partono nu-
merosi stoloni; foglie linea-
ri, verde scuro, rigide; fiori 
solitari, azzurri all’interno e 
più chiari e sfumati di porpo-
ra all’esterno; strettamente 

Gentiana triflora var. 
japonica

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1605
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
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acidofila; fioritura autunna-
le; viene coltivata dagli spe-
cialisti in acidofile per la pro-
duzione di vasi fioriti molto 
richiesti; sono disponibili se-
lezioni con epoca di fioritura 
diversa e con colorazioni più 
o meno intense. 
Le specie della sezione “frigi-
da” vengono moltiplicate per 
divisione a fine inverno; per 
semina di semi non ancora 
maturi; per separazione, in 
luglio-agosto, degli stoloni 
che si sviluppano all’ascella 
delle foglie; per taleaggio, 
in marzo-aprile, sfruttando 
piante madri messe a vege-
tare in serra. 
La Gentiana sino-ornata ha 
fiori di lunga durata (fino a 
4-5 settimane) e fiorisce fino 
ai geli ma è tardiva; gli steli 
sono lunghi ed è strettamen-
te acidofila, per cui è stata 
incrociata con Gentiana or-
nata, Gentiana farreri, Gen-
tiana hexaphilla e Gentiana 
prolata, al fine di ottenere 
una pianta compatta e rami-
ficata con fioritura più preco-
ce, foglie spesse e resistenti 
e facilmente riproducibile; la 
durata dei fiori si è però ri-

Gentiana sino-ornata 
‘Blauer Diamant’

dotta a 2 settimane. Le va-
rietà coltivate sono “Blauer 
Zwerg” che fiorisce da ago-
sto a ottobre ed è la più 
precoce; “Praecox”, con fio-
ritura a settembre-ottobre; 
“Lapis”, fioritura settembre-
novembre, molto vigorosa, 
facilmente moltiplicabile, 
fioritura non abbondante; 
“Excelsior” fioritura settem-
bre-novembre, colore blu 
chiaro, molto fiorifera, cre-
scita compatta, foglie fini; 
“Blaue Stern” fioritura metà 
settembre-novembre, la più 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1606
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apprezzata; “Stevangensis”, 
molto compatta e fiorifera; 
Gentiana x bernardii (Gen-
tiana sino-ornata x Gentiana 
veitchiorum) molto precoce, 
di colore blu scuro.
Riassumendo, molte delle 
specie a rosetta sono diffi-
cilmente coltivabili a causa 
della sensibilità al calcare e 
delle particolari esigenze cli-
matiche. Del gruppo acaulis: 
Gentiana acaulis (Kochiana), 
Gentiana dinarica (la miglio-
re per fiore reciso), Gentiana 
clusii, Gentiana angustifolia 
sono apprezzate per i gran-
di fiori blu, fioriture in apri-
le-giugno a seconda dell’al-
titudine della coltivazione; 
gli ibridi sono meno esigen-
ti delle specie. Specie della 
sezione Gentiana: Gentiana 

Gentiana acaulis

Gentiana dinarica Gentiana angustifolia
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Gentiana punctata

Gentiana punctata

Gentiana punctata

lutea, Gentiana punctata, 
Gentiana purpurea, a steli 
lunghi, soffrono di una limi-
tata diffusione fra gli ama-
tori. Le specie della sezione 
pneumonanthe: Gentiana 
asclepiadea, Gentiana pseu-
domonanthe caratterizzate 
da fioriture in agosto, sono 
anch’essere caratterizzate 

da una diffusione limitata tra 
gli amatori. Le specie della 
sezione cruciata: Gentiana 
cruciata, Gentiana tibetica 
sono poco adatte alla pro-
duzione del fiore reciso. Le 
specie della sezione frigida, 

di origine asiatica ed a 
fioritura au-

t u n n a l e : 
G e n t i a n a 
farreri, Gen-
tiana sino-
ornata e gli 
ibridi di Gen-
tiana macau-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1607
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Gentiana cruciata 
‘Blue Cross’

Gentiana cruciata

layi portano in fine estate 
una abbondante fioritura di 
campanule di colore blu più 
o meno intenso e sopportano 
il calcare meglio delle specie 
del gruppo acaulis, Gentia-
na sino-ornata “ Praecox “ 
fiorisce in luglio-agosto. Tra 
le Genziane asiatiche a fio-
ritura estiva, la più coltivata 
è l’ibrido fra Gentiana triflo-
ra (o Gentiana triflora “ ja-
ponica”) e Gentiana maki-
noi commercializzato come 
Gentiana x makinoi “Royal 

Blue “ con fioritura da luglio 
ad ottobre anche se questo 
ibrido non è molto diffuso a 
causa della difficoltà di colti-
vazione e per la sua esigen-
za di terreni acidi; Gentiana 
septemfida “lagodechiana“ è 
caratterizzata da steli lunghi 
20-25 cm che portano una 
infiorescenza formata da 
numerose corolle di colore 
blu intenso con una striscia 
interna bianca; la selezione 
“Doeringhiana“ ha fiori più 
numerosi e più grossi e sono 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1608
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1609
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entrambe di facile coltivazio-
ne perché più resistenti al 
calcare ed amano esposizio-
ni soleggiate o leggermente 
ombreggiate per prolungare 
la fioritura.

Coltivazione 
La semina avviene normal-
mente nel periodo invernale, 
ma per Gentiana cachemiri-
ca, corymbifera, septemfida 
può essere anticipata a fine 
estate, purché si provveda 
alla vernalizzazione dei se-
minati; i semi sono fini ed 

è preferibile mescolarli con 
sabbia per ottenere una uni-
forme distribuzione nella se-
miniera che viene riempita 
con un terriccio ammendato 
al valore di pH richiesto dal-
la specie. Per ottenere 1000 
piante calcolare 5 gr di se-
mente per Gentiana lutea, 
septemfida, purpurea, pun-
ctata, tibetica; 2 gr per Gen-
tiana acaulis, angustifotia, 
clusii, dinarica; 1 gr per Gen-
tiana asclepiadea, cruciata, 
brachyphylla, dahurica, gra-
cilipes; 0,5 gr per Gentiana 
nipponica, pneumonanthe, 
triflora, verna. 

Gentiana tibetica

Gentiana verna ssp. 
tergestina

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1610
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1611
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Le giovani piante crescono 
lentamente e vanno trapian-
tate quando hanno circa 3 
foglie in contenitori alveolari 
o vasetti utilizzando un sub-
strato concimato e calcitato 
rispettando le esigenze della 
specie. Per la fioritura sono 
necessari circa 3 anni di col-
tivazione. La moltiplicazione 
per talea viene effettuata in 
autunno (vedi Temperatura), 
ma per le specie asiatiche a 
fioritura autunnale, l’epoca 
migliore è quella che precede 
la fioritura (giugno-luglio per 
Gentiana farreri, hexaphyl-
la, lawrencei, in primavera 
per Gentiana sino-ornata, 

veitchiorum; per il gruppo 
Gentiana acaulis e Gentiana 
verna le talee possono esse-
re prelevate in giugno come 
pure per Gentiana septemfi-
da e Gentiana septemfida 
“Doeringiana”. 
Nella pratica le talee di Gen-
tiana sino-ornata e delle sue 
varietà vengono prelevate, 
in marzo-aprile, da pian-
te forzate o in maggio-giu-
gno, da piante all’esterno, 
in modo da ottenere pian-
te fiorite in autunno. Le ta-
lee vengono fatte radicare a 
gruppi di 2-3, in vasetti da 8 
cm che porteranno in autun-
no 2-3 fiori.

La moltiplicazione per 
divisione dei ceppi viene 
poco utilizzata a causa 
dello scarso rendimen-
to: per Gentiana acau-
lis, alpina, clusii, angu-
stifolia, dinarica l’epoca 
più indicata è maggio-
giugno; per le specie 
asiatiche a fioritura au-
tunnale l’estirpazione 
e divisione delle pian-
te madri va effettuata 
a fine inverno, quando 
appaiono i nuovi ricac-Gentiana purpurea
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ci; per Gentiana farreri, he-
xaphylla, asclepiadea è pre-
feribile operare in autunno. 
Le divisioni con una porzione 
di radice, vengono collocate 
in vasetti di piccolo diame-
tro e coltivate per un anno 
in cassone. Per Gentiana si-
no-ornata e le sue varietà si 
ricorre alla separazione de-
gli stoloni ascellari in luglio-
agosto, che invasati a gruppi 
di 2-3 in vasi da 8 cm porte-
ranno, nell’autunno dell’an-
no successivo, 6-8 fiori. I ce-
spi di Gentiana “Royal Blue” 
estirpati dopo il terzo anno 
di produzione, vanno divisi 
in marzo o anche prima se si 
dispone di una camera fred-
da per la loro conservazione; 
le divisioni vengono invasate 
immediatamente in vasi da 
9-10 cm o conservate fino a 
3 settimane in torba umida, 
a 0-1 °C; quelle più piccole 
possono essere coltivate per 
1 anno in vaso od in aiuola. 
Le Gentiana variano note-
volmente per quanto riguar-
da le caratteristiche del ter-
reno che in ogni caso deve 
essere fresco, profondo, ric-
co di sostanza organica e li-

moso, la gemma superiore 
deve essere ricoperta con 
almeno 2 cm di substrato a 
pH acido. Le Gentiana varia-
no notevolmente per quan-
to riguarda le caratteristiche 
del terreno che in ogni caso 
deve essere fresco, profon-
do, ricco di sostanza orga-
nica e limoso. Nelle Gentia-
na a rosetta come il gruppo 
delle acaulis la resistenza al 
calcare è molta variabile fra 
le specie: Gentiana alpina 
(non adatta alla produzione 
di fiore reciso) richiede ter-
reni acidi; Gentiana acaulis 
in senso stretto (Gentiana 
kochiana) è meno resistente 
al calcare di Gentiana clusii, 
Gentiana dinarica, Gentiana 
angustifolia che sopportano 
un pH fra 6,8 e 8. 
Le Gentiana a fioritura au-
tunnale e portamento com-
patto come Gentiana farre-
ri, Gentiana sino-ornata e la 
sua CV “Praecox “ richiedono 
un pH di 4-4,5. 
Le specie asiatiche a fioritura 
estiva con lunghi steli fiorali 
come Gentiana septemfida 
e le sue varietà “Doeringia-
na“ e “Lagodechiana“, esi-
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Gentiana andrewsiiGentiana algida

Gentiana dahurica
Gentiana Paradoxa-Hybr. 

‘Blue Herald’
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gono un terreno con un pH 
inferiore a 7, resistono alla 
temporanea siccità, mentre 
Gentiana x makinoi “Royal 
Blue“ richiede un terreno 
con pH fra 4 e 5, profondo, 
ricco di humus, fresco, mol-
to drenante, ben arieggia-
to, per cui non sono adatte 
composizioni ricche di limo 
od argille. 
Gentiana asclepiadea richie-
de terreni acidi. In generale 
per la coltivazione in conte-
nitore si impiegano miscele 
di torba con una concima-
zione di base inferiore a 1,5 
gr/L e pH appropriato per le 
specie, oppure un miscuglio 
di 3 parti di torba non cal-
citata ed 1 parte di torba di 
campo. 
Per la coltura in contenito-
re della CV “Royal Blue “ si 
usano fitocelle da 5 L, tenu-
te per il primo anno a con-
tatto, mentre il secondo e 
terzo anno (anni di raccolta 
del fiore) si toglie una riga 
e poi una fila; come terriccio 
si impiega TKS1, miscela di 
torba bionda e nera calcitata 
con 1-2 gr/mc di calcare. 
Nella coltivazione per il fio-

re reciso, vanno calcolate 
per le specie a portamen-
to compatto 15-20 piante/
mq impiantando da giugno 
a settembre solo materia-
le pre-coltivato in vaso; per 
“Royal Blue“ si impianta in 
marzo-aprile ad una distan-
za di 35x30cm (4 file per ai-
uole) collocando le divisioni 
in modo che le gemme siano 
coperte da 2-3 cm di terreno 
e da uno strato di 2 cm di 
torba. 
Le Gentiana a crescita com-
patta vengono piantate a 

Gentiana purpurea

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1615
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15-20 x 20 cm in giu-
gno-settembre. La du-
rata economica dell’im-
pianto è di 3-4 anni.
L’esigenza nutritiva 
delle Gentiana è molto 
variabile tra le specie; 
per quelle a portamen-
to compatto sono suf-
ficienti due fertirriga-
zioni con un concime 
complesso a prevalenza 
potassica, oppure una 
distribuzione annuale di 
fertilizzante comples-
so organico a lento effetto. 
Per la coltivazione in vaso 
di Gentiana sino-ornata uti-
lizzare un substrato com-
merciale per azalea o erica; 
le sue esigenze nutriziona-
li sono poco conosciute, in 
genere viene concimata per 
fertirrigazione continua a 0,5 
gr/l di un concime complesso 
contenente Calcio se l’acqua 
è piovana o molto “dolce”. Il 
mantenimento del pH viene 
ottenuto utilizzando concimi 
con una differente capacità 
acidificante in base al tipo di 
substrato e di acqua. 
Per la “ Royal Blue “ coltiva-
ta in piena terra, è preferibi-

Gentiana purpurea

le reintegrare ogni autunno 
la pacciamatura con torba 
concimata, aghi di conifere 
o con letame maturo e spar-
gere nel primo anno di im-
pianto 40 gr/mq di concime 
complesso granulare a pre-
valenza potassica quando gli 
steli sono lunghi 30-40 cm, 
mentre negli anni di raccol-
ta se ne distribuiscono 50-
60 gr/mq in maggio e 30-40 
in agosto; è una pianta con 
media esigenza di sostanze 
nutritive.
Nella coltura in contenito-
re concimare la torba con 
2 gr/1 di concime a cessio-
ne 3-4 mesi ed intervenire 
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in copertura con il medesi-
mo fertilizzante in ragione di 
1 gr/1 di substrato oppure 
con ripetute fertirrigazioni 
a 2 gr/l di concime solubi-
le complesso; al momento 
della fioritura il contenuto in 
elementi nutritivi del terreno 
deve essere (valori in mg/l di 
substrato) N =150-200, P205 
= 300-500, K20 = 400-600. 
Mantenere l’umidità del ter-
reno su un livello regolare e 
moderato, evitando la for-
mazione di ristagni o della 
crosta. Prima dell’impian-
to lavorare ripetutamente 

il terreno per eliminare le 
malerbe annuali ed utiliz-
zare Roundup contro quelle 
poliennali; è raccomandabi-
le sterilizzare le aiuole con 
bromuro di metile per evita-
re la diffusione dei parassiti 
dell’apparato radicale, par-
ticolarmente nel caso delle 
specie a stelo lungo. 
Dopo l’impianto utilizza-
re contro l’inerbimento una 
pacciamatura di torba oppu-
re delle lavorazioni superfi-
ciali perché sull’impiego degli 
erbicidi non esistono ancora 
delle indicazioni. La fioritu-
ra può essere anticipata di 
3-4 settimane coprendo le 
aiuole con tunnel di plastica 
a partire dal mese di marzo, 
nel caso delle “Royal Blue“ la 
copertura migliora la quali-
tà del raccolto primaverile e 
protegge gli ultimi steli dalla 
piogge autunnali; è impor-
tante che le strutture di pro-
tezione siano ben ventilabili. 

Temperatura
La germinazione richiede un 
periodo di fresco per supe-
rare la dormienza dell’em-
brione; i semi vengono stra-

Gentiana clusii
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tificati con sabbia umida e 
tenuti ad una temperatura 
di 0/4 °C per 5-8 settima-
ne o meglio a 0/5 °C e per 
un periodo più lungo, in una 
camera fredda, oppure in un 
cassone o in una serra fred-
da; prima della stratificazio-
ne è preferibile fare rigonfia-
re i semi a 20°C per 2 - 4 
settimane. La germinazione 
avviene meglio ad una tem-
peratura di 10-15 °C, ma il 
valore ottimale è una carat-
teristica della specie. Gen-
tiana pneumonanthe germi-
na bene a 5°C.

Per la radicazione delle ta-
lee, mantenere il terreno a 
8-13 °C (da non superare); 
l’anticipo di fioritura richiede 
una temperatura ambientale 
non superiore a 12°C; i fiori 
recisi possono essere con-
servati a 3-5 °C.

Luce
I semi vanno coperti con 
uno strato leggero di terric-
cio perché la germinazione 
è migliore al buio; Gentiana 
pneumonanthe tuttavia ger-
mina alla luce. Le esigenze di 
luce o la tolleranza al sole di-
pendono dalla specie: richie-
dono ombra o mezzombra 
Gentiana asclepiadea, clau-
sii, glauca, saponaria, villo-
sa; richiedono pieno sole: 
Gentiana affinis, cachemiri-
ca, saxosa, septemfida.

Raccolta e impiego
Per le specie a portamento 
compatto lo sfruttamento 
economico delle piante per 
il fiore reciso dura 3 anni, 
per le specie a stelo lungo 
4-5 anni. Per “Royal Blue“ il 
primo anno la produzione è 
di 1-2 steli (alti 30-60 cm) 

Gentiana divisa

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1618
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Gentiana gracilipes Gentiana oschtenica

per pianta; il secondo anno 
5-8 steli normali (100-130 
cm), il terzo e il quarto anno 
8-10 steli. I fiori delle spe-
cie a rosetta vanno raccolti 
quando sono aperti e dura-
no 8-12 giorni in acqua; gli 
steli di “Royal Blue“ vanno 
recisi quando 3/4 dei fiori 
sono colorati di blu e almeno 
metà già aperti; la loro du-
rata è di 16-21 giorni e può 
essere prolungata con l’im-
piego di conservanti; prima 
della commercializzazione 
possono essere tenuti fino a 

5 giorni a secco, in camera 
fredda, a 2-5 °C.

Malattie e parassiti
Marciume del colletto e 
delle radici - Pythium spv, 
Fusarium spv
Sintomi: la zona del colletto 
presenta una marcescenza 
bruna o nera; i tessuti corti-
cali della radice si separano 
facilmente dal tessuto cen-
trale; la pianta appassisce e 
muore. 
Difesa:    impiegare per la 
coltura in vaso substrati in-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1617
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1619
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denni o sterilizzati, disin-
fettare le aiuole di coltu-
ra, prima del trapianto, con 
bromuro di metile o vapore; 
evitare gli eccessi di umidi-
tà ed il ristagno dell’acqua 
meteorica; dopo aver fatto 
riconoscere il patogeno da 
un laboratorio utilizzare con-
tro il Pythium irrigazioni di 
Previcur, Fongarid, Ridomil, 
Galben; contro il Fusarium 
irrigare con soluzioni di ben-
zilimidazolici. 

Muffa grigia - Botrytis ci-
nerea)
Sintomi: sulle foglie e sugli 
steli compaiono delle mac-
chie bruno chiare con margi-
ni più scuri; in condizioni di 
elevata umidità ambientale 
le zone necrosate si ricopro-
no del caratteristico feltro 
miceliare grigio. 
Difesa:   irrorare dall’inizio 
dell’attacco e ripetutamente 
Rovral, Ronilan, benzilimida-
zolici, Daconil, Vinifol WDG, 
Switch, Folmak WDG, parti-
colare sorveglianza va pre-
stata nelle colture anticipate 
sotto protezione in film pla-
stico.  

NB. In Rosso sono 
segnalati i prodotti 
REVOCATI mentre in 
Verde quelli AUTO-
RIZZATI.

Maculatura fogliare - Sep-
toria spp
Sintomi: sulle foglie si svi-
luppano delle piccole mac-
chie tondeggianti, di colore 
bruno giallastro; la malattia 
si sviluppa a partire dalle fo-
glie inferiori che in seguito 
ingialliscono e muoiono. 
Difesa:   trattare ripetuta-
mente dall’inizio dell’infezio-
ne, soprattutto nei periodi 
di clima caldo e umido, con 
Mancozeb, Polyram Combi, 
Saprol. Bordo 20, Codimur, 
Kop Twin.

Ruggine - Puccinia gen-
tianae
Sintomi: sulla pagina fo-
gliare inferiore si formano 
numerose pustole giallo bru-
nastre; le foglie ingialliscono 
e seccano. 
Difesa:  in primavera-esta-
te irrorare Baycor, Plantvax, 



68 69 

Clamer informa

Thiocur, Saprol, Airone, 
Alien, Bordo 20, Cercobin 
WG.

Tripidi - Frankliniella oc-
cidentalis e altri generi
Sintomi: i fiori mostrano 
rotture di colore e necrosi 
marginali; i boccioli fatica-
no ad aprirsi, le foglie sono 
deformi e mostrano delle le-
sioni superficiali argentee; 
sulla chioma si notano dei 
sottili insetti, di colore giallo 
o bruno, molto mobili. 
Difesa:   il colore blu dei 
fiori costituisce una attrat-
tiva per questi parassiti; dai 
primi sintomi irrorare Mesu-
rol, Karate, Thiodan, Rufast, 
Lannate, Vertimec.

Nematodi fogliari - Aphe-
leicoides spv
Sintomi: sulle foglie si svi-
luppano delle macchie gialle 
e poi brune delimitate dalle 
nervature principali; l’infe-
stazione ha un andamento 
a macchie che si allargano 
dopo periodi di piogge o di 
ripetute irrigazioni soprac-

Gentiana clusii

chioma; le piante fortemen-
te colpite ingialliscono e 
muoiono. 
Difesa:  eliminare precoce-
mente le piante infestate; 
trattare le colture con Me-
tasystox R, Temik, E 605, 
Hostathion, Parathion, Bio-
act Prime DC, Nemacur 240 
CS.
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Concimazione delle 
Poinsettie: 
La carenza di magnesio

La Poinsettia ha un’esigenza 
relativamente elevata di ma-
gnesio. In alcune zone dove 

l’acqua irrigua è naturalmen-
te ricca di magnesio, questa 
carenza non si manifesta.

tecnicaTecnica

Settembre
2020

La presenza di clorosi internervale sulle foglie vecchie è sin-
tomo di carenza di magnesio. Ciò che solitamente confonde 
i floricoltori è il luogo in cui si manifesta il sintomo, ovvero 
appena al di sotto delle brattee
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Fig. 1 -  I sintomi di carenza di magnesio si manife-
stano inizialmente sulle foglie più basse sotto forma 

di clorosi internervale (ingiallimento tra le vene)

Nelle altre zone, 
senza la presenza 
naturale di magne-
sio nell’acqua di ir-
rigazione, è neces-
sario aggiungere 
magnesio all’ac-
qua di irrigazione 
per evitare caren-
ze. Questo arti-
colo si concentra 
sull’identificazione 
dei sintomi della 
carenza di magne-
sio e sulla gestione 
pratica di questo 
problema durante 
la coltivazione.
La sintomatologia iniziale 
della carenza di magnesio è 
lo sviluppo di una clorosi in-
ternervale (ingiallimento tra 
le vene) delle foglie più vec-
chie che troviamo più in bas-
so nella pianta (Figura 1). 
Al progredire dei sintomi, 
l’ingiallimento si espande e 
interessa la maggior parte 
delle foglia (Figura 2). Se la 
carenza non viene corretta, 
appaiono delle macchie ne-
crotiche (Figura 3).
I sintomi di carenza di ma-

gnesio non sono facili da 
identificare. Sulle piante 
giovani i sintomi compaiono 
inizialmente sulle foglie più 
vecchie che si trovano più in 
basso. Al contrario di quanto 
accade nel caso della caren-
za di ferro laddove i sintomi 
appaiono per primi sulle fo-
glie più giovani e quindi più 
alte. Per confondere ulte-
riormente la questione, se la 
carenza di magnesio si svi-
luppa verso la fine del ciclo 
produttivo, i sintomi appari-
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ranno sulle foglie ap-
pena sotto le brattee 
(Figura 4).
Per poter confermare 
un’eventuale carenza 
di magnesio o un pH 
del substrato troppo 
elevato, sarà neces-
sario portate ad ana-
lizzare campioni di 
terriccio e di tessuto 
fogliare presso il pro-
prio laboratorio di fi-
ducia.

Gestione
Per evitare eventuali caren-
ze di magnesio, irrigare con 
solfato di magnesio (MgSO4) 
a una dose di 238 g ogni 100 
litri d’acqua.
Per prevenire eventuali ca-
renze di magnesio, si consi-
glia di irrigare mensilmente 
con solfato di magnesio a 
119 g per 100 litri d’acqua. 
Un’altra alternativa è una 
fertirrigazione costante con 
un dosaggio compreso tra 
115 e 170 grammi di solfa-
to di magnesio per 380 litri 
d’acqua. Assicuratevi tutta-
via di modificare il dosag-

gio adattandolo in base alla 
quantità di magnesio conte-
nuta naturalmente nell’ac-
qua di irrigazione. Per un 
campione di substrato, un 
contenuto di magnesio com-
preso tra 30 e 75 ppm è da 
considerarsi adeguato.
Un fertilizzante 20-10-20 
non contiene livelli sufficienti 
di magnesio per la coltivazio-
ne delle Poinsettie. Per ga-
rantire alla coltura un livello 
adeguato sarà necessario in-
tegrare, nella maggior parte 
dei casi, il quantitativo for-
nito dal concime di base con 

Fig. 2 -  Con il peggioramento dei sintomi, la mag-
gior parte delle zone tra le vene virano al giallo
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Tab 1 - Procedure correttive per evitare 
problemi di carenza di magnesio

Procedura correttiva
seguite questi passaggi in 
caso di problemi

Annotazioni

a. Stabilire se si tratta di un 
problema nella fornitura di Mg 
o un problema a livello del si-
stema radicale.

b. Determinare per mezzo 
dell’analisi del substrato, della 
soluzione fertilizzante e dei tes-
suti vegetali se cè un problema 
dovuto ad un apporto insuffi-
ciente di magnesio

c. erogate 1 o 2 applicazioni 
correttive con una soluzione 
di solfato di magnesio da 119 
a 238 grammi per 100 litri di 
acqua.

d. una volta erogate le applica-
zioni correttive, analizzate nuo-
vamente il substrato per deter-
minare se il livello di magnesio 
fornito alle piante è sufficiente. 

Diagnosi sbagliata o confusa con:
a.  Carenza di potassio. (Fare 
un’analisi dei tessuti fogliari per 
stabilirlo)

b.  La fornitura di quantitativi 
eccessivi di Calcio o Potassio può 
indurre una carenza di magnesio 
(eseguire analisi di laboratorio per 
determinare i livelli degli elementi)

c.  Apporto insufficiente di magne-
sio alla pianta. E’ stata usata calce 
spenta invece di dolomitica per 
correggere il pH

d.  L’eccessivo dilavamento della 
calce dolomitica dal terreno può, 
nel tempo, causare una carenza di 
magnesio.

e.  Elevati livelli di Sodio nell’ac-
qua irrigua possono inibire l’as-
sorbimento del magnesio da parte 
della pianta.

applicazioni supplementari 
di magnesio.
Fate inoltre attenzione al fat-
to che il rapporto tra Potas-
sio, Calcio e magnesio deve 
essere mantenuto stabile al 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1684
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livello di 4:2:1. Se 
il livello di uno di 
questi elementi è 
troppo elevato, può 
generare effetti an-
tagonistici sull’as-
sorbimento degli 
altri due elementi. 
Per evitare proble-
mi, concimate le 
Poinsettie con un 
fertilizzante con un rapporto 
4:2:1 ovvero 200 ppm Po-
tassio, 100 ppm di Calcio, 50 
ppm di magnesio. 

Fig. 3 -  Le zone gialle si trasformano in macchie 
necrotiche

Fig. 4 -   Se la caren-
za di magnesio av-

viene dopo la forma-
zione delle brattee, 
i sintomi di clorosi 

internervale possono 
comparire sulle foglie 
verdi appena sotto le 
brattee. Questo sin-

tomo può essere con-
fuso con una carenza 
di ferro e conviene far 
analizzare il substrato 
e il tessuto vegetale 
per confermare la 

diagnosi

Riassunto
L’esigenza di magnesio del-
la Poinsettia è relativamente 
alta. I sintomi di clorosi in-
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Stai leggendo 
Clamer informa
grazie a un link 

che ti hanno 
consigliato?
Per riceverlo 

GRATIS 
tutti i mesi

Iscriviti

ternervale compaiono quan-
do il livello di magnesio è 
troppo basso. Assicurarsi di 
garantire un livello adegua-
to di magnesio per evitare 
problemi di carenza.

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


70 

Cinforma
lamer

Possibile invertire la 
tendenza della resistenza 
ai fitofarmaci 
dell’Afide verde del pesco 
(Myzus persicae)?

Il Myzus persicae è un pa-
rassita delle colture con una 
gamma di ospiti estrema-
mente ampia che comprende 
colture cerealicole e orticole. 
La capacità dell’afide verde 

del pesco Myzus persicae di 
sviluppare prontamente una 
resistenza agli insetticidi è 
ben documentata a livello 
mondiale. In Australia, stan-
no iniziando a comprendere 

PatologiaPatologia

Settembre
2020

Richard J. McAvoy, Bernard B. Bible 
University of Connecticut 

Introduzione
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Myzus persicae

l’entità della resistenza ai fi-
tofarmaci degli afidi Myzus 
persicae e le implicazioni per 
la gestione futura di questi 
organismi nocivi, come ci 
spiega la dottoressa Jessica 
Lye di Cesar.

Dal 2012, Cesar e i col-
laboratori di CSIRO se-
guono lo stato della re-
sistenza agli insetticidi 
nelle popolazioni di afi-
di Myzus persicae.

Dal 2012, Cesar 
(http://cesarau-
stralia.com/ ) e i 

co l l abo ra to r i 
del CSIRO (https://
www.csiro.au/) se-
guono lo stato della 
resistenza agli inset-

ticidi nelle popolazioni di 
afide verde del pesco Myzus 
persicae (https://
i t .wik ipedia.org/
wiki/Myzus_persi-
cae). Durante que-
sto periodo, i ricer-
catori hanno anche studiato 
i meccanismi genetici che 
hanno consentito alle popo-

lazioni di afidi di sviluppare 
una resistenza a numerosi 
prodotti agrochimici.
Nell’ambito dell’industria 
agricola l’afide Myzus per-
sicae si nutre solitamen-
te di fabacee, solanacee e 
brassicacee. Tuttavia, indi-
pendentemente dal settore 
agricolo, la resistenza agli 
insetticidi è un problema che 
inevitabilmente finirà per 
interessare tutti. Mentre il 
lavoro di Cesar e dei suoi 
collaboratori si è concentra-
to sullo stato della resisten-
za dell’afide Myzus persicae 
agli agrofarmaci nelle regio-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1661
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1662
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1663
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Coltivazione Colza

Indipendentemente dal 
settore agricolo, la resi-
stenza agli insetticidi è 
un problema che inevi-
tabilmente finirà per in-
teressare tutti.

ni australiane di coltivazione 
del grano, i risultati chiave 
della ricerca hanno anche 
importanti ripercussioni a 
livello mondiale per le indu-
strie orticole che possono 
essere influenzate da questo 
afide. Ciò è particolarmente 
vero dal momento che mol-
te regioni orticole si trovano 
nelle immediate vicinanze 
delle regioni di coltivazione 
della colza – una delle pian-
te ospiti preferite dall’afide 
Myzus persicae.

Finora, centinaia di popola-
zioni di afidi provenienti da 
tutto il paese sono state sot-
toposte a screening di resi-
stenza agli insetticidi trami-
te biotest di laboratorio per 
testare la mortalità degli 
afidi dopo l’applicazione di 
alcuni principi attivi chimici, 
e test molecolari per effet-
tuare uno screening geneti-
co allo scopo di valutare la 
resistenza agli insetticidi. La 
ricerca ha dimostrato che 
la resistenza ai fitofarmaci 
degli afidi Myzus persicae è 
diffusa in tutta l’Australia, 
con una resistenza basata 
su gruppi chiave di principi 
attivi in base alla loro mo-
dalità di azione (car-
bammati (https://
i t .wik ipedia.org/
wiki/Carbammati), 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1664
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Afide del pesco Myzus persicae Adul-
to (foto Whitney Cranshaw Colorado 

State University Bugwood.org

piretroidi (https://
i t .wik ipedia.org/
wiki/Piretroidi), or-

g a n o f o s f a t i 
(https://it.wikipedia.
org/wik i/Organo-
fosfato) e neonico-

piretroidi e ai carbammati, 
trattare spruzzando queste 
sostanza chimiche al dosag-
gio solitamente indicato in 
etichetta non garantirà un 
controllo adeguato della po-
polazione.
L’impatto della resistenza 
metabolica agli organofosfa-
ti e ai neonicotinoidi è risul-
tato più complesso e meno 
lineare. In questo caso, l’a-
fide mostra una maggiore 
capacità di “ripulire” e de-
tossificare l’insetticida. L’ap-
plicazione ai dosaggi indica-
ti in etichetta può avere un 
impatto sulle popolazioni di 
afidi Myzus persicae se que-
ste non hanno già sviluppa-
to una resistenza specifica a 

tinoidi (https://
it.wikipedia.org/wiki/

Insetticida#Neonicotinoidi)).

Tuttavia, non tutti i tipi 
di resistenza sono ugua-
li. In base ai risultati dello 
studio, la resistenza svilup-
pata dagli afidi Myzus persi-
cae in Australia attualmen-
te rientra in due categorie: 
la resistenza del sito target 
(nel caso dei piretroidi e dei 
carbammati) e la resistenza 
metabolica (nel caso degli 
organofosfati e dei neoni-
cotinoidi). La resistenza del 
sito target spesso deriva da 
un cambiamento conforma-
zionale nel sito attivo della 
proteina a cui l’insetticida è 
destinato a legarsi. Tali mu-
tazioni possono avere un 
effetto drastico sull’effetti-
va capacità di gestire il pa-
rassita. Nel caso dell’afide 
Myzus persicae resistente ai 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1665
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1666
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1665
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1665
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questi pro-
dotti chimi-
ci; tuttavia, i 
tassi di mor-
talità posso-
no risultare 
estremamen-
te variabili 
e difficili da 
prevedere.  
In generale, 
la resistenza 
ai neonicoti-
noidi nelle popolazioni di afi-
di Myzus persicae in Austra-
lia è risultata piuttosto bassa 
nella maggior parte delle po-
polazioni testate.

È possibile invertire la
tendenza?
In ultima analisi, è una que-
stione genetica. Essere “re-
sistenti” può spesso avere 
un costo in termini di effi-
cienza fisica (per esempio, 
una durata della vita più 
breve e una minore proge-
nie). Senza la pressione di 
selezione degli insetticidi, 
una mutazione che conferi-
sce resistenza può non es-
sere trasmessa con la stessa 
frequenza alla generazione 

successiva. Se si riesce a 
ridurre la pressione di sele-
zione riducendo il numero di 
applicazioni chimiche ogni 
stagione, c’è la possibilità di 
far tornare una popolazione 
resistente ad una popolazio-
ne con un numero maggiore 
di individui suscettibili. Ciò 
significa adottare un approc-
cio integrato alla gestione 
degli afidi Myzus persicae e 
di altri insetti nocivi.
Inoltre, le industrie devo-
no rimanere vigili per evita-
re futuri errori nel controllo 
dei parassiti. Recentemen-
te, è stato confermato il ri-
levamento di una variazione 
nella sensibilità al sulfoxaflor 
(Transform™) nei campio-
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ni provenienti da Esperan-
ce nell’Australia occidentale. 
Mentre il sulfoxaflor rimane 
un mezzo altamente efficace 
per controllare l’afide Myzus 
persicae, questa recente sco-
perta ci ricorda che il ricorso 
alle sostanze chimiche per 
il controllo dell’afide Myzus 
persicae (e di altri parassiti) 
dovrebbe essere limitato ai 
casi di assoluta necessità e 
in linea con un programma 
di gestione della resistenza 
progettato appositamente 
per la vostra azienda agrico-
la, il settore industriale o la 
regione.

Considerazioni 
per il futuro
Un problema di biosicurezza 
recentemente identificato, è 
la minaccia rappresentata da 
una mutazione veicolata dal-
le popolazioni di afidi Myzus 
persicae in Europa e in alcuni 
paesi asiatici. La mutazione 
è denominata ‘R81T’ e con-
ferisce elevati livelli di resi-
stenza ai neonicotinoidi, così 
come una resistenza incro-
ciata al sulfoxaflor. Cesar ha 
sottoposto a screening tut-

Un problema di biosi-
curezza recentemente 
identificato, è la minac-
cia rappresentata dalla 
mutazione “R81T” rile-
vata in Europa.

Infestazione Mysus persicae

te le popolazioni Australiane 
di afidi Myzus persicae alla 
ricerca di questa mutazio-
ne, comprese le popolazioni 
che di recente sono risultate 
meno sensibili al sulfoxaflor, 
e la mutazione R81T non è 
stata fortunatamente rileva-
ta.

Mentre i risultati della ricerca 
qui descritti derivano dallo 
screening delle popolazioni 
di afidi provenienti da regioni 
australiane prevalentemente 
dedicate alla coltivazione di 
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cereali, com-
prese le re-
gioni di col-
tivazione di 
ortaggi, oc-
corre tene-
re presente 
che gli afidi 
sono in grado 
di percorre-
re grandi distanze nella loro 
forma alata, e non sono in 
grado di distinguere settori 
industriali o stati diversi da 
quello di provenienza. La re-
sistenza agli insetticidi è una 

Mysus persicae

minaccia trasversale che il 
settore orticolo, quello cere-
alicolo ed altri settori agricoli 
dovrebbero affrontare insie-
me.

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


76 

SE VUOI IMPARARE A FARE 
SPREAD TRADING E OPERARE 
SULLE COMMODITIES 
ENTRA SUBITO ANCHE TU 
NELLA GRANDE FAMIGLIA HEKLA...

Unisciti alle
 oltre 30.000 
persone che

 l’hanno già fatto 
guarda anche 

tu il Video Corso
 Gratuito

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=48
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
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Substrati di coltivazione-wb

La fibra di legno di pino 
si dimostra promettente 
come substrato di 
coltura alternativo

L’aumento dei costi di tra-
sporto, le preoccupazioni 
sulla sostenibilità ambientale 

dei processi di raccolta della 
torba e le carenze occasio-
nali di torba e perlite hanno 

tecnicaTecnica

Settembre
2020

Lori Tyler Gula, PhD, New Hampshi-
re Agricultural Experiment Station

La ricerca svolta dall’Università del New Hampshire risulta 
particolarmente promettente per l’industria floricola da 32,9 
milioni di dollari del New Hampshire
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I materiali in fibra di legno sono 
stati utilizzati in Europa dagli anni 
‘80 e stanno guadagnando quote 
di mercato tra le aziende floricole 

nordamericane

aumentato la necessità di 
materiali di coltivazione al-
ternativi, chiamati substra-
ti, per i coltivatori di piante 
ornamentali. Una nuova ri-
cerca dell’Università del New 
Hampshire mostra che la 
modifica dei substrati fuori 
suolo tradizionali con fibra di 
legno di pino ha un grande 
potenziale come materia-
le alternativo per l’industria 
florovivaistica.

Aumento dei costi di 
trasporto e carenze oc-
casionali di torba e per-
lite, hanno aumentato 
la necessità di materiali 
di supporto alternativi.

“Prima di raggiungere il Gar-
den Center, le piante orna-
mentali, piante da fiore e 
piante da aiola, vengono ge-
neralmente coltivate in vaso 
all’interno di grandi serre. 
Quando le piante vengono 
coltivate in vaso, i conteni-
tori vengono riempiti con un 
substrato fuori suolo. Que-
sto substrato è privo di suo-
lo perché raramente con-

tiene vero terreno minerale 
(argilla), soprattutto quando 
queste piante vengono col-
tivate in serra”, ha afferma-
to Crysta Harris. La dotto-
ressa Harris ha condotto le 
sue ricerche sotto la guida 
della ricercatrice della New 
Hampshire Agricultural Ex-
periment Station Anissa Po-
leatewich, professore assi-
stente di patologia vegetale 
presso l’Università del New 
Hampshire, e Ryan Dickson, 
ex docente dell’Università 
del New Hampshire che at-
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tualmente si trova all’Uni-
versità dell’Arkansas.
I substrati fuori suolo per la 
produzione di piante in serra 
sono costituiti principalmen-
te da una combinazione di 
materiali come torba, cor-
teccia e perlite. L’aumento 
dei costi di trasporto e le ca-
renze occasionali di torba e 
perlite, hanno aumentato la 
necessità di materiali di sup-

porto alternativi. I prodotti 
derivati dal legno mostrano 
un grande potenziale per il 
miglioramento dei materiali 
usati tradizionalmente.
“I materiali in fibra di legno 
sono stati utilizzati in Euro-
pa dagli anni ‘80 e stanno 
guadagnando quote di mer-
cato tra le aziende floricole 
nordamericane. I ricercato-
ri hanno scoperto che la fi-

Materiali di supporto a base di legno
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bra di legno può migliorare 
determinate miscele di tor-
ba grazie alle sue proprietà 
uniche. Prima di poter incor-
porare questi materiali nei 
loro substrati tuttavia, i col-
tivatori dovranno prendere 
attentamente in considera-
zioni alcuni fattori e possibili 
inconvenienti dei medesimi, 
ha affermato la dottores-
sa Harris, dopo aver svolto 
ricerche su questo tipo di 
substrati nelle serre di ricer-
ca Macfarlane della stazione 
sperimentale dell’università. 

cruciali nella produzione di 
piante in vaso.
Ha scoperto che le piante di 
petunia coltivate in vaso su-
biscono una leggera riduzio-
ne della crescita se coltivate 
in substrati a base di torba 
emendati con un 30 %, in 
termini di volume, di mate-
riale a base di pino o di un 
prodotto commerciale in fi-
bra di legno. Ciononostante, 
altre importanti prestazioni 
delle piante come ad esem-
pio il verde delle foglie (con-
tenuto di clorofilla) e il nu-
mero di fiori per pianta, non 
sono risultate significativa-
mente alterate dalla modifi-
ca del substrato di coltura. 
“Questa ricerca dimostra la 
fattibilità dell’emendamento 
dei substrati fuori suolo uti-
lizzando un 20-40 percento 
circa di fibra di legno, in ter-
mini di volume, senza che 
questo causi effetti indesi-
derati sulle prestazioni delle 
piante e senza la necessità 
di modificare sostanzialmen-
te le principali pratiche di 
coltivazione.
I risultati di questa ricerca 
dimostrano inoltre che even-

La dottoressa Harris ha stu-
diato i potenziali problemi 
che i coltivatori di serre po-
trebbero incontrare, riguar-
danti in particolare le presta-
zioni delle piante, i requisiti 
di azoto delle piante e la ca-
pacità dei substrati di funge-
re da tampone e attenuare le 
variazioni di pH, tutti aspetti 

Eventuali effetti nega-
tivi si manifestano in-
corporando un quanti-
tativo di fibra di legno 
superiore al 40% in 
termini di volume.
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tuali effetti negati-
vi sulle prestazioni 
delle piante si ma-
nifestano al supera-
mento di una soglia 
di incorporazione del 
materiale a base di 
pino pari al 40 per-
cento in volume. Se-
condo la dottoressa 
Harris, che attual-
mente si occupa di 
coltivazione in serra 
presso l’azienda floricola Ca-
vicchio a Sudbury, nel Mas-
sachussetts “Questa riduzio-
ne della crescita delle piante 
è potenzialmente il risultato 
di proprietà fisiche del ma-
teriale, dell’effetto di tampo-
namento del pH o della pre-
senza di composti fitotossici 
nel materiale”.
Secondo un censimento del 
dipartimento dell’agricoltu-
ra degli Stati Uniti nel 2017, 
il giro d’affari delle aziende 
floricole del New Hampshire 
in termini di piante da fiore 
e da aiuola ammontava a $ 
32,9 milioni.
Questa ricerca è stata pub-
blicata sulla rivista Hort-
Technology nell’articolo “ 

Valutazione dei substrati di 
torba modificati con fibra di 
legno di pino per l’immobiliz-
zazione dell’azoto ed effetti 
sulle prestazioni delle piante 
di Petunia coltivate in con-
tenitore”. (DOI: https://
do i .o rg/10 .21273/
HORTTECH04526-19 ).
Tra i collaboratori del-
lo studio: Poleatewich, 
Ryan Dickson dell’Università 
dell’Arkansas, Brian Jackson 
della North Carolina State 
University e del North Caroli-
na State University Horticul-
tural Substrates Laboratory, 
il ricercatore della Stazione 
agricola sperimentale del 
New Hampshire Rebecca Si-
deman e Paul Fisher dell’U-

Green Fibre, Klasmann-Deilmann

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1658
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niversità della 
Florida e Floricul-
ture Research Al-
liance. I materiali 
per questo pro-
getto sono stati 
forniti dai giardi-
ni Pleasant View, 
Profile Products, 
LLC, Pindstrup e 
Klasmann-Dihl-
mann.
Questo materiale 
si basa sul lavoro 
sostenuto dalla 
NH Agricultural Experiment 
Station, attraverso il finan-
ziamento congiunto del Na-
tional Institute of Food and 
Agriculture, del Dipartimen-
to dell’Agricoltura degli Stati 
Uniti, con il numero di rico-
noscimento 1016530 e dello 
stato del New Hampshire.
Fondata nel 1887, la NH 
Agricultural Experiment Sta-
tion presso il UNH College of 
Life Sciences and Agriculture 
è il centro di ricerca originale 
dell’UNH e una componente 
elementare del patrimonio e 
della missione universitaria 
del New Hampshire e ha lo 
scopo di fornire una ricerca 

Secondo il censimento dell’agricoltura degli Stati Uniti del 
2017, le vendite per la floricoltura del New Hampshire e 
l’industria delle colture da letto sono di $ 32,9 milioni

imparziale e obiettiva su di-
versi aspetti dell’agricoltura 
e dell’alimentazione sosteni-
bile, dell’acquacoltura, della 
gestione delle foreste e della 
fauna selvatica, delle risor-
se naturali e delle comuni-
tà rurali. All’Università del 
New Hampshire fanno capo i 
centri agronomici sperimen-
tali e di ricerca Woodman e 
Kingman, le serre di ricerca 
e sperimentazione Macfar-
lane, il centro didattico e di 
ricerca sui prodotti lattiero-
caseari Fairchild e la fattoria 
biologica per la ricerca sui 
prodotti lattiero-caseari. 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1659
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1660
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1660
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Prima relazione sulla 
malattia di Panama nelle 
banane Cavendish causata 
dal TR4 in Colombia

La pubblicazione è una con-
ferma ufficiale che questa 

devastante malattia delle 
banane ha raggiunto il Sud 

PatologiaPatologia

Settembre
2020

Un gruppo internazionale di ricerca ha confermato scienti-
ficamente la presenza del fungo Fusarium Tropical Race 4 
(TR4) nelle banane  Cavendish in Colombia. Il TR4 è causa 
dell’avvizzimento da Fusarium, noto anche come malattia di 
Panama I risultati sono stati pubblicati in un articolo open 
source sulla rivista Plant Disease
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America, una regione dove 
la banana è una coltura mol-
to importante dal punto di 
vista economico e sociale. Il 
fungo ha raggiunto la regio-
ne nonostante i grandi sforzi 
da parte dei governi e del-
la comunità dei produttori di 
banane per prevenire la dif-
fusione della malattia in Sud 
America, riflettendo il fatto 
che la TR4 è una minaccia 
imminente non solo per la 
Colombia ma per l’intera re-
gione.

La minaccia del TR4
La varietà di banane Ca-
vendish, domina il mercato 
mondiale ed è molto sensibi-
le al TR4, che è una malattia 
del suolo. Poiché il terreno, 
una volta infetta-
to, non può esse-
re utilizzato per 
la coltivazione di 
banane Cavendish 
per oltre vent’an-
ni, sono state 
adottate varie mi-
sure per evitare il 
più possibile la dif-
fusione del fungo. 
Il TR4 negli ultimi 

decenni ha già distrutto un 
quantitativo enorme di col-
ture di banane e produttori 
di banane in Asia e in Au-
stralia.
Il TR4 è stato identificato per 
la prima volta in Sud Ameri-
ca, nell’ambito di un’impor-
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tante regione pro-
duttrice di banane. 
A causa dell’impor-
tanza economica e 
sociale di questo 
sviluppo, la Colom-
bia ha dichiarato 
un’emergenza na-
zionale dopo che i 
risultati di labora-
torio hanno confer-
mato la presenza 
del fungo all’inter-
no dei suoi confini. 
Secondo l’Istituto 
Agricolo Colombia-
no (ICA), un’agen-
zia federale incari-
cata di controllare 
la salute agricola 
nel paese, il fungo ha già 
colpito oltre 175 ettari di 
terreni agricoli.

Ricerca diagnostica
Nel giugno 2019 le prime 
tracce di infezione da TR4 
sono state riscontrate in due 
aziende agricole di banane 
nel dipartimento di Guajira, 
nel nord-est della Colombia. 
Dopo la segnalazione dei 
primi sintomi sospetti, il go-
verno colombiano ha avviato 

e condotto un’analisi appro-
fondita nelle aziende agricole 
coinvolte. La diagnosi inizia-
le prevedeva tre diversi test 
del DNA su campioni casuali 
di tessuto vegetale di piante 
sospette. I risultati indica-
vano che le aziende agricole 
potevano essere state colpi-
te dal fungo TR4.
Per confermare questi ri-
sultati, sono stati effettuati 
ulteriori test nei Paesi Bas-
si - presso l’Università di 
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Utrecht, l’Università e il cen-
tro di Ricerca di Wageningen 
e KeyGene. Questa ricerca 
comprendeva sia analisi del 
DNA che test di patogenicità. 
Il sequenziamento del DNA 
confermava che i campioni 
colombiani esaminati appar-
tenevano a quella che è sta-
ta precedentemente definita 
come la discendenza del Fu-
sarium odoratissimum TR4.
Nei test di patogenicità, le 
piante di Cavendish sono 
state inoculate con tre col-
ture colombiane isolate dai 
campioni prelevati. Tutti i 
ceppi hanno causato i ben 
noti sintomi esterni ed inter-
ni di TR4 sulle banane Ca-
vendish. Sono stati quindi 
prelevati campioni di tessuto 
vegetale, con-
fermando la 
presenza delle 
colture isolate 
utilizzate, nel 
tessuto vege-
tale malato. 
Nell’insieme, 
queste analisi 
hanno fornito 
la prova defini-
tiva che il fun-

go TR4 aveva effettivamente 
raggiunto la Colombia.
Coltivazione di banane – 
Black Sigatoka e malattia 
di Panama
La produzione mondiale di 
banane sta attraversando 
un momento critico a causa 
della diffusione di malattie 
fungine. Le patologie princi-
pali sono due: La malattia di 
Panama e il Black Sigatoka o 
Sigatoka nero. Questo è un 
problema notevole, perché 
le banane sono un alimento 
di base per più di 400 milioni 
di persone ai tropici. Le ba-
nane sono la quarta coltura 
alimentare più consumata, il 
cibo di base non cerealicolo 
più consumato e la frutta più 
consumata al mondo.
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I mezzi di sussi-
stenza di milioni 
di persone sono in 
gioco a causa della 

malattia di Pana-
ma (http://
panamadi-
sease.org/), 
causata dal 

fungo Fusa-
rium, in grado di 
sterminare pian-
tagioni di bana-
ne, contaminare il 
suolo per decenni 
e praticamente im-
possibile da estir-
pare. E attualmen-
te minacciata la 
produzione di ba-
nane di tutta l’Asia 
sudorientale.
Il fungo Myco-
sphaerella fijien-
sis causa il Sigatoka nero 

(https://www.wur.nl/en/
newsarticle/dna-ba-
nana-black-sigatoka.
htm), anche questo 
un problema globale. 

Sta costringendo i pro-
duttori di banane ad usare 
sempre più pesticidi chimici, 
con tutti i conseguenti effetti 

dannosi per l’ambiente. 

Le banane stanno per 
scomparire?
Come possiamo salvare le 
banane e perché è così im-
portante farlo.
Quando è stata l’ultima volta 

Sigatoka Nero

Sigatoka Nero Mycoshpaerella fijiensis

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1626
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1627
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che avete mangiato 
una banana? Ave-
te mai pensato a 
come sarebbe stato 
se il famoso succes-
so musicale ‘Sì, non 
abbiamo banane’ 
fosse una realtà?
Un tale scenario 
non è poi così im-
probabile, dato che 
il futuro del frutto 
preferito del mondo è se-
riamente minacciato. E non 
è nemmeno la prima volta. 
Nella prima metà del XX se-
colo, i nostri genitori e non-
ni erano soliti mangiare una 
deliziosa varietà di banana 
chiamata Gros Michel, o Big 
Mike. Ma negli anni ‘50 un 
ceppo mortale del fungo che 
causava il Fusarium (malat-
tia di Panama) ha spazzato 
via quasi tutte le piantagioni 
di banane del Centro e Sud 
America. Nonostante gli sfor-
zi dei coltivatori, questo frut-
to così saporito si è pratica-
mente estinto.
Nella seconda metà del 1900 
i produttori di banane di tut-
to il mondo sono passati ad 
una diversa cultivar, la cosid-

detta Cavendish. Anche se 
meno saporita della varietà 
Gros Michel, la Cavendish era 
resitente al tipo di Fusarium 
che stava causando l’appas-
simento della precedente va-
rietà.
Come risultato, dopo enormi 
investimenti e adattamen-
ti delle infrastrutture neces-
sarie a garantire le diver-
se condizioni richieste per 
la maturazione dei semi e 
la coltivazione delle banane 
Cavendish, è stato possibile 
salvare l’industria delle ba-
nane. Tuttavia negli anni ’90 
iniziò a diffondersi un nuovo 
ceppo del fungo della Fusia-
rium. Originatosi a Taiwan, 
raggiunse rapidamente gli 
altri paesi del Sudest asia-
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tico come Cina, Indonesia, 
Malaysia e Filippine e anche 
il Nord dell’Australia. Migliaia 
di ettari coltivati a Cavendish 
sono già stati distrutti dal 
fungo e molti altri finiranno 
per subire la stessa sorte se 
non sarà possibile arrestare 
l’appassimento da Fusarium. 
Ma non per sempre...

Svelato il DNA del fungo 
delle banane per colture 
bananiere più sostenibili 
Un consorzio internazionale 

guidato da scienziati di 
Wageningen UR (Univer-
sity & Research center) 
ha svelato i misteri del 
DNA di Pseudocerco-
spora fijiensis, il fungo 
che causa la temuta 
malattia Sigatoka nero 
nelle banane. I risulta-
ti forniscono indizi per 
aumentare la sosteni-
bilità della coltivazio-
ne delle banane, ad 
esempio attraverso lo 
sviluppo di piante di 
banana resistenti. I Malattia di Panama su banano
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risultati sono stati pubblicati 
nella rivista scientifica PLoS 
Genetics.

Black Sigatoka - Sigatoka 
Nero o Nero Sigatoka
La produzione di banane è 
minacciata da vari funghi. 
Uno di questi, Pseudocer-
cospora fijiensis (preceden-
temente noto come Myco-
sphaerella fijiensis), causa 
la malattia Black Sigatoka o 
Sigatoka Nero.
Il fungo è a diffusione aerea 
ed è presente in tutto il mon-
do. Colpisce le foglie delle 
piante di banana in piccole e 

Malattia di Panama:
dettaglio stelo e frutti

Malattia di Panama - La presenza di anelli di tessuto discromico nel gambo è 
un sintomo della malattia di Panama
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grandi piantagioni e provo-
ca enormi perdite in termini 
di rendimento. La malattia 
riduce anche la qualità dei 
frutti, causandone la prema-
tura maturazione. Le bana-
ne colpite dalla malattia non 
possono più essere esporta-
te e i coltivatori perdono il 
loro reddito. La banana Ca-
vendish, la varietà di bana-
ne più coltivata nel mondo, è 
particolarmente suscettibile 
al Sigatoka Nero.

50 trattamenti all’anno 
contro il Sigatoka Nero
Gli agricoltori che se lo pos-
sono permettere finanzia-
riamente utilizzano pro-
dotti fitosanitari o fungicidi 
per difendersi dal Sigatoka 
Nero. Tuttavia, l’efficacia di 
questi prodotti spesso si ri-
duce rapidamente, il che si-
gnifica che la maggior parte 
delle piantagioni commer-
ciali devono irrorare sempre 
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più spesso – in molte zone 
di produzione di banane è 
pratica comune effettuare 
più di 50 trattamenti all’an-
no. Tutto ciò ha un notevole 
impatto sull’ambiente delle 
piantagioni e costa al settore 
bananiero circa 400 milioni 
di dollari all’anno.

Il sequenziamento del 
DNA offre future possibi-
lità di controllo della pa-
tologia
Gert Kema, professore di fi-
topatologia tropicale all’U-
niversità di Wageningen ed 
esperto di banane, ha guida-
to la ricerca: “Il Black Siga-
toka ha un enorme impatto 
sociale, ecologico ed econo-
mico in tutto il mondo. Gra-
zie al sequenziamento del 
DNA del fungo Pseudocerco-
spora stiamo ora acquisendo 
una maggiore comprensione 
dell’interazione tra il fungo e 
la pianta di banane. Questo 
ci fornisce gli strumenti per 
aumentare la sostenibilità 
della coltivazione delle ba-
nane, rendendola migliore 
per l’ambiente, la popolazio-
ne locale e l’economia. Per 

esempio, le recenti scoper-
te ci offrono l’opportunità di 
sviluppare una pianta di ba-
nane adatta alla produzione 
e all’esportazione e resisten-
te al Sigatoka Nero”.
Questa nuova comprensione 
del DNA del fungo Sigatoka 
Nero fornisce anche nuove 
informazioni utili per lo svi-
luppo di prodotti fitosanitari 
più efficaci e, si spera, meno 
dannosi per l’ambiente. Ciò 
potrebbe ridurre la quantità 
di trattamenti migliorando 
conseguentemente la qua-
lità della vita delle persone 
che lavorano nelle pianta-
gioni e di coloro che vivono 
nelle immediate vicinanze.

Banane selvatiche 
resistenti
La ricerca ha permesso di 
identificare il segmento di 
DNA del fungo che costitui-
sce la base per un cosiddet-
to agente effettore: una so-
stanza nel fungo che genera 
una reazione di resistenza 
nella varietà di banane sel-
vatiche Calcutta 4. Questa 
varietà di banana selvatica 
ha un recettore in grado di 
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riconoscere la sostanza fun-
gina. In altre parole, grazie 
al recettore, la pianta di ba-
nana selvatica “sa quando 
viene attaccata ed incapsu-
la il fungo, impedendo l’ul-
teriore colonizzazione delle 
foglie”.

Il DNA del pomodoro può 
esserci d’aiuto?
Gli scienziati hanno anche 
scoperto che le piante di po-
modoro riconoscono la so-
stanza del fungo Sigatoka 
Nero attraverso un recetto-
re. A quanto pare la varietà 
di banana selvatica Calcutta 
4 ed il pomodoro si somiglia-
no geneticamente sotto que-
sto aspetto. Si sa già molto 
sul recettore del pomodoro 
ed è anche noto e disponi-
bile il gene del recettore in 
questione. Sarebbe relati-
vamente semplice inserire 
questi geni del pomodoro 
nel DNA di una banana nella 
speranza di sviluppare pian-
te di banane resistenti.

Finanziamenti e partner 
commerciali
Scienziati provenienti da 

Brasile, Canada, Colombia, 
Colombia, Costa Rica, Fran-
cia, Iran, Paesi Bassi, Sviz-
zera, Regno Unito e Stati 
Uniti hanno collaborato alla 
ricerca.
Il DNA del fungo è stato se-
quenziato dal Dipartimento 
dell’Energia degli Stati Uni-
ti - Joint Genome Institute 
e da Syngenta Biotechno-
logy, Inc. La ricerca olande-
se è stata cofinanziata dalla 
Fondazione Dioraphte, men-
tre altri scienziati sono stati 
finanziati dal dipartimento 
amministrativo colombiano 
per la scienza, la tecnologia 
e l’innovazione.

Biologia della banana
La banana rappresenta una 
delle colture più antiche ed è 
originaria dell’Asia tropicale 
meridionale e sudorientale. 
E’ in questa zona che si tro-
va l’epicentro genetico e, di 
conseguenza, la più grande 
diversità genetica della ba-
nana selvatica. Il campiona-
mento di questa diversità è 
fondamentale per il futuro 
miglioramento della coltu-
ra. Nell’ambito dell’Interna-
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tional Transit Centre 
(http://www.bio-
versityinternatio-
nal.org/research/) 
viene già conserva-

ta una imponente col-
lezione di germoplasma di 
banane.
La pianta di banane è la più 
grande pianta erbacea da 
fiore. Quindi in pratica le ba-
nane non crescono sugli al-
beri! Lo pseudo stelo della 
banana cresce fino a un’al-
tezza compresa tra 
6 e 7,6 metri, da un 
cormo. Ogni pseudo 
stelo di solito pro-
duce un singolo ca-
sco di banane.
Dopo la fruttifica-
zione, lo pseudo 
stelo muore, ma i 
germogli - o polloni 
- si sviluppano dal-
la base della pian-
ta e crescono fino 
a formare un nuo-
vo pseudo stelo che 
porta i nuovi frutti.
I fiori femminili (che 
sviluppandosi di-
ventano il frutto) 
compaiono in file 

più in alto nel fusto (più vi-
cino alle foglie) rispetto alle 
file di fiori maschili. L’ovario 
è inferiore, il che significa 
che i piccoli petali e le altre 
parti del fiore appaiono all’e-
stremità dell’ovario.
I frutti della banana si svi-
luppano dal cuore della ba-
nana, formando un grande 
casco sospeso del peso di 
30-50 chilogrammi. Il casco 
è a sua volta costituito da 3 
a 20 « mani », con fino a 20 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1628
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frutti (o dita) per 
mano.
Tutte le banane più 
comunemente colti-
vate al giorno d’og-
gi discendono da 
due specie di bana-
ne selvatiche: Musa 
acuminata (AA) 
e Musa balbisia-
na (BB). Mentre le 
banane selvatiche 
originali conteneva-
no semi delle dimensioni di 
un pisello (vedi foto sopra), 
le varietà commestibili non 
hanno semi in quanto ripro-

dotte per partenocarpia 
(http://www.treccani.
it/enciclopedia/parte-
nocarpia/). Il frutto 

si sviluppa senza fe-
condazione dell’ovulo. Ciò 

evidentemente influisce sul-
la propagazione, che com-
porta la rimozione dei pollo-
ni da parte degli agricoltori 
mentre per le piantagioni in-
dustriali si producono milioni 
di piantine di banane attra-
verso la coltura in vitro.
Tuttavia, quasi tutte le pian-
te di banana commerciali 

(ovvero le piante della po-
polare varietà “Cavendish” 
che stiamo mangiando oggi) 
sono cloni; piante genetica-
mente identiche tra loro. Per 
questo motivo, la produzione 
di banane è estremamente 
vulnerabile ai focolai di ma-
lattie. Il lato positivo invece 
è il fatto che le piantagioni 
possano essere ripristinate 
con relativa facilità dopo, ad 
esempio, i frequenti tifoni 
che si verificano nel Sud-Est 
asiatico.
Esistono altre varietà di 
banana commestibili oltre 
a Cavendish (https://
en.wikipedia.org/wiki/
List_of_banana_culti-

Banana Semi 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1629
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1630
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vars) ricordate tuttavia, che 
a prescindere dall’adesivo 
che trovate sopra la banana 
che state mangiando, mol-
to probabilmente si tratta di 
una Cavendish.
L’enorme diversità genetica 
che è presente nelle banane 
selvatiche rimane inutilizza-
ta in quanto non può esse-
re consumata né utilizzata 
in programmi di ibridazione 
diretta con la varietà Caven-
dish che mirano al migliora-
mento delle banane.
L’ibridazione delle banane è 
quindi un compito difficile e 
a lungo termine, che richie-
de letteralmente decenni per 
produrre varietà in grado di 

soddisfare le richie-
ste dei consumatori. 
Il fatto triste è che la 
varietà “Cavendish” 
finirà per soccombe-
re all’appassimento 
del Fusarium, ma non 
ci sarà una varietà di 
banana in grado di so-
stituirla.

Banana Cavendish

Banana - musa sapientum fixa 
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Approfondimenti 
La banana
la banana è un frutto 
(https://it.wikipedia.org/
wiki/Frutto) commestibile 
- botanicamente una bac-
ca (https://it.wikipedia.
org/wiki/Banana) - pro-
dotto da diversi tipi di 
grandi piante erbacee 
(https://it.wikipedia.org/
wiki/Erba) angiosper-
me (https://it.wikipedia.
org/wiki/Magnoliophyta) del genere 
Musa (https://it.wikipedia.org/wiki/Musa_(botanica)). 
In alcuni paesi, le banane utilizzate per cucinare (https://
en.wikipedia.org/wiki/Cooking_banana) possono essere 
chiamate “plantani”, distinguendole dalle classiche bana-
ne da dessert. Il frutto è di dimensioni, colore e consi-
stenza variabili, ma di solito è allungato e ricurvo, con 
polpa morbida e ricca di amido (https://it.wikipedia.org/
wiki/Amido) ricoperta da una scorza, che può essere ver-
de, gialla, rossa, viola o marrone a maturità. 
I frutti crescono in caschi appesi alla cima della pian-
ta. Quasi tutte le moderne banane commestibili senza 
semi (partenocarpo) (https://it.wikipedia.org/wiki/Parte-
nocarpia) provengono da due specie selvatiche - Musa 
acuminata (https://it.wikipedia.org/wiki/Musa_acumi-
nata) e Musa balbisiana (https://it.wikipedia.org/wiki/
Musa_balbisiana). I nomi scientifici (https://it.wikipedia.
org/wiki/Nomenclatura_binomiale) delle banane più col-
tivate sono Musa acuminata, Musa balbisiana e Musa × 
paradisiaca (https://it.wikipedia.org/wiki/Musa_x_para-

By Wilfredor - Own work, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=22552194
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disiaca) per l’ibrido ottenuto da Musa acuminata × M. 
balbisiana, a seconda della loro costituzione genomica 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Genoma). Il vecchio nome 
scientifico di questo ibrido, Musa sapientum, non viene 
più utilizzato.
Le specie Musa sono originarie dell’Indomalesia tropica-
le (https://it.wikipedia.org/wiki/Ecozona_indomalese) e 
dell’Australia, e probabilmente sono state domesticate 
per la prima volta in Papua Nuova Guinea (https://web.
archive.org/web/20070829105533/http://www.apscien-
ce.org.au/projects/PBF_02_3/pbf_02_3.htm) (http://
agroforestry.net/images/pdfs/Musa-banana-plantain.
pdf). Sono coltivate in 135 paesi, principalmente per i loro 
frutti e, in misura minore, per produrre fibre, vino di ba-
nane (https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_wine), birra 
di banane, (https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_beer) 

e come piante ornamenta-
li (https://it.wikipedia.org/
wiki/Pianta_ornamentale). 
I maggiori produttori mon-
diali di banane nel 2017 
sono stati l’India e la Cina, 
che insieme rappresentano 
circa il 38% della produzio-
ne totale.
A livello mondiale non esi-
ste una netta distinzione 
tra “banane” e “plantani”. 
Nelle Americhe e in Europa, 

per “banane” si intendo-
no solitamente le banane 
dolci e morbide da des-
sert, in particolare quel-

Di *Spatz* - Opera propria, CC BY-
SA 3.0, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=5163836
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le del gruppo Cavendish (https://it.wikipedia.org/wiki/
Cavendish_(banana)), che rappresentano le principali 
esportazioni dai paesi produttori di banane. Al contrario, 
le cultivar Musa con frutti più sodi e stellari sono chiama-
te “plantani”. In altre regioni, come il Sud-Est asiatico, si 
coltivano e si mangiano molti altri tipi di banane, per cui 
la distinzione binaria non è utile e non è fatta nelle lingue 
locali.
Il termine “banana” è usa-
to anche come nome co-
mune per le piante che 
producono il frutto. Que-
sto può estendersi ad altri 
membri del genere Musa, 
come la scarlet bana-
na (https://en.wikipedia.
org/wik i /Musa_cocc i -
nea) (Musa coccinea), 
la banana rosa (https://
en.wikipedia.org/wiki/
Musa_velutina)  (Musa 
velutina) e le banane Fe’i 
(https://en.wikipedia.org/
wiki/Fe%27i_banana). Può 
anche riferirsi a membri 
del genere Ensete (https://it.wikipedia.org/wiki/Ense-
te), come la banana della neve (https://en.wikipedia.
org/wiki/Ensete_glaucum) (Ensete glaucum) e il falso 
banano (https://en.wikipedia.org/wiki/Ensete_ventrico-
sum) (Ensete ventricosum), importante dal punto di vista 
economico. Entrambi i generi appartengono alla famiglia 
delle banane, le Musaceae (https://it.wikipedia.org/wiki/
Musaceae).

By David Monniaux - Own work, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=295538
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Uno studio della Purdue 
University rileva i segnali 
a cascata che mantengono 
attive le cellule staminali 
delle piante

WEST LAFAYETTE, Indiana 
(USA) - I gruppi di cellule 
staminali contenuti nei me-

ristemi apicali (https://
it.wikipedia.org/wiki/
Meristema) delle pian-

te sono fondamentali per la 
crescita e lo sviluppo futuro 
della pianta. Comprendere 
il modo in cui queste cellu-
le staminali vengono man-
tenute in equilibrio rispetto 

ricercaricerca

Settembre
2020

Richard J. McAvoy, Bernard B. Bible 
University of Connecticut 
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Meristema

alle cellule differenziate po-
trebbe portare allo sviluppo 
di metodi per aumentare la 
resa delle colture e la bio-
massa.
Ricercatori della Purdue 
University hanno scoperto 
un gruppo chiave di segna-
li a cascata responsabili del 
mantenimento dell’equili-
brio tra le cellule staminali 
e le cellule differenziate nei 
tessuti vegetali. Yun Zhou  
(https://ag.purdue.
edu/btny/Pages/Pro-

file.asp
x?st rA
l ias=zh
ou750&intDir
DeptID=10),  
p r o f e s s o r e 
a s s i s t e n t e 
presso il Di-
part imento 
di Botanica 
e Patologia 

Vegeta le 
(https://ag.purdue.
edu/b tny /Pages /
default.aspx) ed il 

Purdue Cen-
ter for Plant Biology 
(https://ag.purdue.
edu/cpb/) e Han 

Han (https://ag.purdue.
edu/btny/Pa-
ges/Profile.as
px?strAlias=h
an452&intDir
DeptID=10), 
ricercatrice 
post-dot-
torato nel 
laborato-
rio di Zhou, 
insieme ad 
altri colleghi han-
no pubblicato i loro risultati 
giovedì (5 marzo) sulla rivi-
sta Nature Communications.
Le cellule staminali indiffe-
renziate si trovano nei 
meristemi (https://
it.wikipedia.org/wiki/
Meristema) – gli api-

Yun Zhou

Han Han
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ci dei germogli e delle radi-
ci delle piante. I meristemi 
fungono da banca di cellule 
indifferenziate in grado di 
sostenere la crescita delle 
piante e dare origine a diver-
si organi come foglie o fiori.
Il precedente lavoro svol-

to dal (https://www.
purdue.edu/newsro-
om/releases/2018/
Q3/s tudy-sheds-

light-on-stem-cell-
proliferation-that-may-one-
day-boost-crop-yields.html) 
prof. Zhou alla Purdue Uni-
versity ha dimostrato che 
il gradiente apicale-basale 
dell’espressione genica è 
essenziale per mantenere 
attive queste cellule stami-
nali negli strati cellulari più 
esterni e la loro discendenza 
differenziata nei tessuti in-
terni. L’alterazione di questo 
gradiente determina gravi 
difetti nella proliferazione e 
differenziazione delle cellu-
le staminali, influenzando la 
crescita e la riproduzione dei 
germogli. Ora, il laboratorio 
del prof. Zhou ha dimostrato 
come il gradiente venga av-
viato e mantenuto.

Un gene microRNA (https://
it.wikipedia.org/wiki/MicroRNA), 

in verde, è attivato specificamen-
te dal Meristem Layer 1 dell’Ara-
bidopsis thaliana (ATML1) nello 
strato più esterno dell’apice del 
germoglio di una pianta. Questo 
microRNA determina il gradiente 
di concentrazione dei geni Hairy 
Meristem (HAM), che controlla la 
funzione delle cellule staminali e 
garantisce alle piante di produrre 

foglie, fiori e altri organi. (Foto per 
gentile concessione di Yun Zhou)

Il gruppo di Zhou ha scoper-
to che la famiglia di geni Me-
ristem Layer 1 dell’Arabidio-
psis thaliana Meristem Layer 
1 (ATML1) attiva un gruppo 
di microRNA nell’epidermi-
de delle piante. Questi mi-
croRNA fungono da segnale 
mobile in grado di disattiva-
re specificamente i geni Hai-
ry Meristem (HAM). Questi 
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geni HAM sono responsabili 
del mantenimento dell’equi-
librio tra le cellule staminali 
e le cellule differenziate.

La ricerca ha rivela-
to una connessione a 
livello molecolare tra 
l’epidermide e l’omeo-
stasi delle cellule sta-
minali apicali.

A livello dell’epider-
mide (https://com-
mons.wikimedia.org/
wiki/Category:Plant_
epidermis?uselang=it), 
questo gruppo di microRNA 
viene sintetizzato attivamen-
te, ed il livello di microRNA 
risulta elevato, eliminando 
la maggioranza o la totalità 
dei geni HAM e mantenen-
do inalterato il livello di cel-
lule staminali. Tuttavia man 
mano che il microRNA pe-
netra più in profondità negli 
strati cellulari interni, la sua 
concentrazione diminuisce 
così come la sua capacità di 
disattivare i geni HAM, con-
tribuendo al mantenimento 
di una maggiore concentra-

zione di geni HAM nelle re-
gioni basali dei meristemi.
“Si tratta di una regolazio-
ne spaziale e temporale che 
determina il gradiente che 
abbiamo riscontrato”, ha 
detto Zhou, “I nostri risulta-
ti rivelano una connessione 
a livello molecolare tra l’e-
pidermide e l’omeostasi 
(https://it.wikipedia.
org/wiki/Omeostasi) 
delle cellule stami-
nali apicali. Abbiamo 
scoperto che l’epidermide 
vegetale produce segnali 
mobili per controllare que-
sto gradiente e l’attività del-
le cellule staminali. Questa 
scoperta potrebbe essere la 
chiave di volta per il miglio-
ramento delle colture in fu-
turo”.
Il lavoro svolto dal team 
di ricerca combina l’ima-
ging da vivo, la biochimica 
in vitro e la modellazio-
ne in silico (https://
pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/22099916/) 
o modellazione com-
putazionale 3D.
Il laboratorio del prof. Zhou 
continuerà ad esplorare le 
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funzioni alla 
base dei mec-
canismi di svi-
luppo e man-
t e n i m e n t o 
del meriste-
ma vegetale 
nel tentativo 
di sviluppa-
re metodi di 
controllo per aumentare la 
biomassa vegetale e la resa 
delle colture. La Purdue Uni-

Purdue University

versity, incluso il Purdue 
Center for Plant Biology, ha 
finanziato la ricerca.
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