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

Una scelta radicale, coraggiosa e deci-
samente ecologica. La quantità di carta, 
inchiostro e film plastico utilizzati per la 
stampa e spedizione di 4000 pezzi 11 mesi all’anno non è tra-
scurabile. Se poi prendiamo in considerazione tutte le riviste sul 
mercato, la quantità di carta e plastica in circolazione è impres-
sionante. Oltre a ciò il numero di numeri spediti è incrementato 
esponenzialmente così come il numero di lettori. Ogni numero 
è liberamente condivisibile con amici e colleghi. Non si tratta di 
un’anteprima o di una versione limitata ma della rivista vera e 
propria. 

La condivisione e la 
diffusione è gradita e 
incoraggiata da parte 
nostra. 
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L’azienda ibridatrice Dümmen Orange, in collabora-
zione con la società di servizi informatici Fullstaq, ha 
compiuto un passo avanti nello sviluppo delle proprie 
capacità predittive nel processo di ibridazione. L’im-
plementazione di un nuovo sistema software chiamato 
Kubernetes-at-the-Edge offre all’azienda ulteriori pos-
sibilità per la raccolta e l’elaborazione dei dati che con-
sentiranno lo sviluppo più rapido di novità varietali di 
successo con meno sprechi di tempo e risorse. L’esecu-
zione di Kubernetes direttamente nelle serre – nel pun-
to più vicino possibile alla fonte dei dati da raccoglie-
re – è una novità e con questo accorgimento Dümmen 

Dümmen Orange fa un passo 
avanti nello sviluppo delle 
proprie capacità predittive nel 
processo di ibridazione
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Orange apre la strada 
all’uso di strumenti per 
l’ibridazione di preci-
sione ed ai software di 
analisi predittiva.

“Il processo di ibridazio-
ne di piante ornamenta-
li si sta rivoluzionando 
passando dal proces-
so di ibridazione tradizionale 
ad un processo di ibridazione 
basato sull’analisi predittiva”, 
afferma Loes Raijmakers, Bu-
siness Analyst R&D di Düm-
men Orange. “Oggi più che 
mai, i sistemi software sono 
fondamentali per raccogliere 
ed elaborare i dati necessa-
ri agli ibridatori per operare 

le giuste scelte. Kubernetes è 
un sistema che serve ad au-
tomatizzare la distribuzione, 
la scalabilità e la gestione del 
software. È una piattaforma 
che ci aiuta ad ottenere una 
visione d’insieme di diversi 
processi complessi. Questa vi-
sione d’insieme è essenziale 
per consentirci di fare le scel-

te giuste in modo più 
rapido ed efficiente, 
e per essere in grado 
di selezionare il mi-
glior materiale vege-
tale per la creazione 
di nuovi ibridi”.

L’ibridazione basata 
sulle nuove tecnolo-
gie consente all’indu-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2376
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2376
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stria floricola di diventare più 
sostenibile, utilizzando stru-
menti di ibridazione all’a-
vanguardia per sviluppare 
nuove capacità di resistenza 
e per migliorare il portafo-
glio varietale per quanto ri-
guarda le caratteristiche più 
complesse.

Fullstaq, specializzata in 
soluzioni Cloud Native, ha 
assistito Dümmen Orange 
nell’implementazione di Ku-
bernetes oltre a garantire la 
formazione degli utenti de-
stinati a utilizzare il siste-
ma. Gerrit Tamboer, CEO di 
Fullstaq ha così commentato 
l’operazione: `Potrei parlar-
vi per ore della tecnologia 
che abbiamo utilizzato per 
questo progetto, ma ritengo 
più importante dare risalto 
alla straordinaria collabora-
zione fra Fullstaq e Dümmen 
Orange. Entrambe le azien-
de sono leader nei rispettivi 
settori e costantemente alla 
ricerca di nuove soluzioni in-
novative. Tutto ciò ha contri-

buito a generare una stretta e 
fattiva collaborazione, con ot-
timi risultati. ”.
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La recente comunicazione del-
la Commissione europea sulle 
misure di sostegno all’agri-
coltura nel nuovo contesto di 
crisi aggravato dalla guerra in 
Ucraina, indicano una direzio-
ne politica finalizzata a rende-
re l’agricoltura più resiliente e 
indipendente.

La successiva risoluzione sulla 
sicurezza alimentare, appro-
vata dal Parlamento Europeo, 
conferma gli obiettivi del-
la strategia Farm to Fork che 
punta sullo sviluppo dell’agri-

coltura biologica. Un 
elemento importante 
per FederBio consi-
derando le intense 
attività di lobby tese 
a minare l’ambizione 
dell’Ue per rendere 
l’agricoltura più so-
stenibile.

In particolare, la comunica-
zione della Commissione sot-
tolinea, in più punti, il ruolo 
fondamentale dell’agricoltura 
biologica nel contesto attua-
le: non ricorrendo all’utilizzo 

Misure di sostegno all’ agricol-
tura varate dalla commissione 
ue per federbio la sicurezza 
dei sistemi alimentari non può 
prescindere dall’agroecologia

“Pacchetto Ucraina”: misure di sostegno all’agricoltu-
ra varate dalla commissione UE

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1516
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1517
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1520
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1518
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1521
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1519
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di mezzi tecnici, sem-
pre più costosi e meno 
disponibili, ed essendo 
basata sulla circolarità 
e sul riciclo dei mate-
riali e della sostanza 
organica, è in grado di 
tutelare la fertilità del 
terreno e mitigare la 
siccità.
 
Anche le tecniche e i prodotti 
per il biocontrollo sono parte 
di una risposta che punta a 
conciliare sostenibilità econo-
mica e ambientale verso un 
approccio agroecologico nel 
quale l’Italia ha un ruolo di 
primo piano. È ormai provato 
che nel medio e lungo periodo 
le rese colturali dell’agricoltura 
biologica, praticata in manie-
ra corretta ed efficiente anche 
con l’ausilio dell’agricoltura 
di precisione, possano essere 
comparabili se non addirittura 
superiori a quelle dell’agricol-
tura convenzionale, che per 
mantenere rese elevate deve 
utilizzare una notevole quan-

tità di fertilizzanti azotati, di-
serbanti e acqua.
 
Per questo FederBio ritiene 
fondamentale che Governo e 
Regioni utilizzino questa fase 
per accelerare i tempi della 
transizione ecologica del si-
stema agricolo e alimenta-
re nazionale puntando all’o-
biettivo del 25% di superfici 
coltivate a biologico entro il 
2027, come indicato nel Piano 
strategico nazionale della PAC 
presentato dall’Italia lo scor-
so 31 dicembre, rafforzando 
ulteriormente la strategia per 
il bio attraverso un Piano d’a-
zione nazionale per il settore 
come previsto dalla Legge 9 
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marzo 2022, n. 23.
 
“La situazione drammatica 
creata dalla guerra contro l’U-
craina ci impone anche di ri-
pensare il nostro sistema di 
produzione alimentare per 
renderlo più indipendente da-
gli input esterni e più resilien-
te. Per questo occorre accele-
rare i tempi della transizione 
ecologica e della conversione 
al biologico dei sistemi agrico-
li. 
Auspichiamo che il Governo 
attivi rapidamente il tavo-
lo di confronto per la stesura 
del Piano d’azione nazionale, 

che costituisce uno strumento 
essenziale per impostare una 
strategia di lunga durata che 
consenta di utilizzare al me-
glio le risorse a disposizione 
del Piano strategico nazionale 
della PAC e del PNRR 
Sulle decisioni assunte dal 
Parlamento europeo, il vero 
punto critico è rappresentato 
dalla scelta di mettere a col-
tura le aree di interesse eco-
logico (Ecological Focus Are-
as) consentendo anche l’uso 
di pesticidi di sintesi chimi-
ca. Quanto meno ci saremmo 
aspettati che, tale decisione 
fosse vincolata all’utilizzo del 

metodo biologico, in li-
nea con il Green Deal 
e le strategie Ue. L’Ita-
lia potrebbe scegliere 
questa strada e diven-
tare un punto di rife-
rimento anche per gli 
altri Paesi Ue”,ha sot-
tolineato Maria Grazia 
Mammuccini, Presi-
dente FederBio.
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Alla fine vince AGEA: fuori 
dai CAA tutti i liberi 
professionisti

Fra ieri ed oggi sono state 
pubblicate tre sentenze del 
Consiglio di Stato (altre sono 
in arrivo, fra cui anche quella 
sul ricorso intentato dal Colle-
gio Nazionale degli Agrotecni-
ci e degli Agrotecnici laureati) 
del lungo contenzioso che ha 
opposto i CAA dei professio-
nisti e gli Ordini professionali, 
da un lato, ed AGEA e MIPAAF, 
dall’altro; con un “convitato 
di pietra” di colossali dimen-
sioni: le Organizzazioni sin-
dacali/datoriali agricole che, 
formalmente estranee al con-
tenzioso, applaudivano AGEA 

(e con ragione, visto 
che l’Agenzia vole-
va imporre ai CAA, 
infine riuscendoci, il 
modello organizzati-
vo tipico sindacale/
datoriale).

• Una breve premessa. AGEA-
Agenzia per le Erogazioni 
in   Agricoltura, è il principale 
soggetto erogatore di contri-
buti pubblici al sistema delle 
imprese agricole. Coordina 
l’attività degli OPR-Organismi 
Pagatori Regioni e rappresen-
ta l’Italia nei rapporti con l’U-

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Agenzia
Orlandi “La partita non è chiusa. Chiederemo all’Euro-
pa l’eliminazione dei CAA”

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=124
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1577
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1576
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2219
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nione Europea. Per i 
suoi compiti AGEA si 
avvale, fra l’altro, dei 
CAA-Centri di Assi-
stenza Agricola pres-
so i quali le imprese 
agricole debbono ne-
cessariamente recarsi 
per presentare le do-
mande di ammissione 
ai contributi pubblici.
• I CAA, per poter 
prestare la propria at-
tività, debbono ogni anno sot-
toscrivere una “Convenzione” 
con AGEA che ne regola i rap-
porti: senza la Convenzione 
un CAA non può operare.
• Nel febbraio 2020, al mo-
mento di rinnovare la Con-
venzione con i CAA, AGEA 
proponeva un testo che pre-
vedeva -a partire dallo stes-
so anno 2020- che tutti gli 
operatori dei CAA e così pure 
chi accede ai sistemi informa-
tivi di AGEA dovesse essere 
un lavoratore dipendente del 
CAA o delle società con esso 
convenzionate (cioè le socie-
tà di servizio, tipicamente dei 

sindacati agricoli).

L’effetto di quella disposizione 
era, semplicemente, quello di 
far chiudere e mettere in liqui-
dazione i CAA dei liberi profes-
sionisti nonché interrompere i 
rapporti lavorativi dei profes-
sionisti che collaborano con i 
CAA, con la chiusura di centi-
naia di studi professionali ed 
il depauperamento del reddito 
di un numero assai più eleva-
to di liberi professionisti.

Mai prima di allora era stata 
tentata una aggressione di 
così vasta portata ai liberi pro-
fessionisti del settore agrario. 
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Il tutto creando un oggettivo 
vantaggio ai CAA delle Orga-
nizzazioni sindacali/datoriali 
agricole, che avrebbero così 
“ereditato”, senza colpo ferire, 
le imprese agricole (peraltro, 
le più grandi e strutturate) 
che si erano rivolte ai CAA dei 
professionisti, qui trovando 
soddisfazione.
Per usare una metafora: come 
se in una gara di corsa con due 
concorrenti il Giudice sportivo 
sparasse alla schiena di uno 
dei due, quello più veloce, e 
poi magari si complimentasse 
con il vincitore per il suo otti-
mo allenamento.

Una cosa di questo genere do-
vrebbe avere anche serie im-
plicazioni relativamente alla 
concorrenza ma non in Italia, 
evidentemente, perché l’AN-
TITRUST giudicò legittima l’a-
zione di AGEA, rilasciando un 
parere in verità un po’ sghim-
bescio ma ampiamente vanta-
to dal Direttore di AGEA Ga-
briele Papa Pagliardini.

Il Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotec-
nici laureati insorse subito, 
e veementemente, contro il 
progetto di “eliminare” i liberi 

professionisti dal SIAN 
e dai CAA, quindi pre-
sero posizione anche 
gli Albi degli Agronomi 
e Forestali e dei Peri-
ti agrari. Sulla spinta 
delle preoccupazioni 
dei relativi iscritti, i 
tre Albi, il 18 maggio 
2020, sottoscrissero 
una “Posizione uni-
taria” trasmettendo-
la sia ad AGEA che al 
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Ministro dell’Agricoltura ed al 
Parlamento, in tal modo fer-
mando lo sconsiderato pro-
getto. Perché era fin da subi-
to chiaro che l’estromissione 
dei liberi professionisti non 
rispondeva ad una logica tec-
nica o di miglioramento orga-
nizzativo (i dipendenti che li 
avrebbero sostituiti potevano 
anche essere privi di qualun-
que titolo di studio specifico, 
ad esempio) ma esclusiva-
mente di rapporti di forza e di 
penetrazione politica. E dun-
que, non potendo competere 
quanto a “rapporti di forza”, 
“politicamente” il problema 
andava affrontato.

Se non che, dopo quel pri-
mo successo, fra gli Albi de-

gli Agrotecnici, degli Agrono-
mi e dei Periti agrari non vi 
sono più state interlocuzioni, 
di nessun tipo. In realtà vi è 
stato il contrario perché, poco 
dopo la firma della “Posizione 
unitaria”, da parte dei Collegi 
dei Periti agrari è iniziata una 
campagna denigratoria contro 
la categoria degli Agrotecni-
ci, così violenta da obbligare 
questi ultimi a ricorrere a tu-
tela legale. Poi il Collegio Na-
zionale dei Periti agrari ha ri-
petutamente citato in giudizio 
l’Albo degli Agrotecnici (per-
dendo le cause, l’ultima pochi 
giorni fa. Si veda http://www.
agrotecnici.it/news2.
asp?numero=937).

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2372
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Non da meno l’Albo degli Agro-
nomi che, seppure con modi 
assai più civili ed urbani, co-
munque in ogni sede contesta 
agli Agrotecnici l’esercizio di 
loro competenze, rivendican-
done invece di “esclusive”.

In altri termini, dopo maggio 
2020 si è ripetuto quanto ac-
caduto per il PAN-Fitofarmaci: 
Ordini professionali divisi, con 
alcuni che rivendicano “com-
petenze esclusive”. Identico 
anche il finale: tutti fuori. Dal 
PAN ieri, dai CAA oggi. 

Infatti non appena AGEA (e chi 
dalla vicenda ne trae vantag-
gio) si è resa conto che l’unità 
dei tre Albi era solo fittizia, un 
“fuoco di paglia” acceso solo 

per tacitare le preoccupazio-
ni degli iscritti, è tornata alla 
carica ripresentando la “Con-
venzione” accantonata ed im-
ponendola. A quel punto sono 
partiti i ricorsi, ma anche qui 
senza la minima unità di azio-
ne. 

Ogni CAA di professionisti 
(“espressione” di una cate-
goria professionale) ha infatti 
fatto ricorso autonomamente. 
Gli Ordini professionali han-
no seguito strategie differen-
ti: gli Agrotecnici sono scesi 
in campo in prima persona, 
impugnando direttamente la 
delibera AGEA (perdendo però 
il primo ricorso al TAR e si è 
in attesa della decisione del 
Consiglio di Stato), con l’ap-
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poggio della propria Cassa di 
previdenza e del CUP-Comita-
to Unitario delle Professioni. I 
Periti agrari hanno agito non 
direttamente, costituendosi 
in aggiunta ai ricorsi dei due 
CAA dei Periti agrari, insie-
me alla RPT-Rete Professioni 
Tecniche, mentre la Cassa di 
previdenza dei Periti agrari è 
rimasta a braccia conserte. 
Diverso ancora il comporta-
mento degli Agronomi, il cui 
Ordine nazionale (per quanto 
noto, è sempre difficile avere 
notizie precise dei ricorsi al-
trui) non si è costituito in nes-
sun giudizio, lo ha fatto invece 
l’EPAP, la Cassa di previden-
za cui gli Agronomi aderisco-
no (presieduta da un Dottore 
Agronomo).

Al TAR, in primo grado, tutti i 
ricorsi dei CAA dei professio-
nisti, con l’aggiunta di alcu-
ni Ordini professionali e delle 
loro organizzazioni di rappre-
sentanza sono stati accolti e la 
Convenzione AGEA annullata.
Veniamo alle sentenze pub-

blicate ieri ed oggi. Sono tre: 
la n. 2272 che riguarda il CAA 
Canapa (sostenuto dalla Cassa 
di previdenza degli Agrotecni-
ci); la n. 2271, che riguarda 
il CAA SAE-Servizi Agricoli 
Europei (sostenuto dalla RPT 
e dal Collegio Nazionale dei 
Periti agrari) e la n. 2277 che 
riguarda il CAA Liberi Profes-
sionisti (sostenuto dalla RPT e 
dal Collegio Nazionale dei Pe-
riti agrari). L’esito del giudizio 
è identico, ma la seconda e la 
terza sentenza sono molto più 
argomentate e dunque sono 
quelle più interessanti.
In sintesi il Consiglio di Stato 
afferma che:
  1. AGEA, consentendo ai 
CAA di agire come sogget-
to “delegato”, può decidere 
sostanzialmente qualunque 
cosa; perciò imporre l’uso di 
soli dipendenti non è illegit-
timo, anzi “proporzionato” 
dovendo infatti il CAA dele-
gato adeguarsi alle decisioni 
di AGEA, ciò garantendo una 
“univoca linea di comando”.
  2. I CAA dei professionisti, 
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se non fossero contenti (per-
ché  vengono messi fuori 
mercato) possono sempre ri-
nunciare  all’attività (!!!).
  3. Il fatto che il Direttore di 
AGEA, Gabriele Papa Pagliardi-
ni, nonostante la delicata cari-
ca pubblica, fosse socio di una 
società di revisione (operante 
nel settore agricolo), che fa-
ceva evidente riferimento ad 
una Organizzazione datoriale 
agricola, proprietaria del prin-
cipale CAA italiano è irrilevan-
te perché il Direttore di AGEA 
non ha mai svolto ruoli opera-
tivi (ci mancava solo questo!).

Così commenta la vicenda 
Roberto Orlandi, Presidente 
del Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotec-
nici laureati “Pur nell’attesa 
di conoscere l’esito della cau-
sa che abbiamo direttamente 
proposto - sebbene non mi 
aspetti nulla di diverso- tro-
vo contraddittorie le decisio-
ni del Consiglio di Stato, che 
giungano a conclusioni apo-
dittiche, ad esempio laddove 

si afferma che un uniforme 
livello di servizi <si consegue 
senza dubbio più facilmente 
se tutti gli operatori del sog-
getto delegato (il CAA) sono 
legati da un rapporto di lavo-
ro dipendente>. Ma perché 

Il Direttore di AGEA, Gabriele 
Papa Pagliardini

Roberto Orlandi, Presidente del 
Collegio Nazionale degli Agrotec-
nici e degli Agrotecnici laureati
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mai, chiedo? In base a cosa 
dovrebbe essere così? E, so-
prattutto, quando mai ci sono 
state delle disomogeneità nel 
servizio, dovute ai professio-
nisti, visto che questi operano 
da oltre 10 anni nei CAA, con 
pieno successo e gradimento 
degli agricoltori?”. Sono do-
mande alle quali le sentenze 
non rispondono, e ciò rappre-
senta il tipico “errore di fat-
to” che le rende revocabili. 
Quando il Direttore di AGEA 
(Comunicato Stampa AGEA di 
oggi) afferma che “le senten-
ze “chiudono definitivamente 
il contenzioso” si sbaglia di 
grosso. Perché noi continue-
remo questa battaglia fino al 
ripristino di una condizione di 
parità di trattamento fra liberi 
professionisti e dipendenti sin-
dacali. Il diritto ci offre ancora 
strumenti, e li useremo tutti. 
Contestualmente, visto che 
i CAA esistono solo in Italia, 
e visto che se n’è voluto fare 
una specie di “privativa” per 
alcuni, porteremo la questio-
ne in Europa ed alla Commis-

sione chiederemo che i CAA 
vengano eliminati: gli impren-
ditori agricoli devono tornare 
“padroni” del loro fascicolo 
aziendale (oppure darlo a chi 
meglio ritengono). 

“Gli Ordini professionali -con-
clude Orlandi- devono comun-
que coprirsi il capo di cenere 
nei confronti dei propri iscritti, 
in particolare di quelli che nei 
prossimi mesi dovranno chiu-
dere lo studio, non potendo più 
accedere al SIAN. L’Albo degli 
Agrotecnici e degli Agrotecni-
ci laureati passa infatti metà 
del proprio tempo, ed altret-
tanto quanto ad impiego delle 
proprie risorse, per difendersi 
dalle aggressioni -dirette od 
indirette- degli altri Albi con-
correnti. E poco importa se fi-
nora queste aggressioni sono 
state respinte al mittente, 
perché il tempo che si è perso 
qui è stato sottratto alla difesa 
dei professionisti. Ed i risulta-
ti, con oggi, si vedono tutti. 
Se gli Ordini professionali non 
imparano a lavorare insieme, 
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a rispettare le individualità di 
ciascuno sostituendo la col-
laborazione alla denigrazione 
costante l’uno dell’altro, sono 
gli iscritti a pagare, sulla car-
ne viva della loro vita profes-
sionale, il prezzo maggiore.”

Le sentenze citate sono scari-
cabili a questi link.

• Sentenza Consiglio di Stato 
n. 2271 – CAA SAE – Servizi 
Agricoli Europei + RPT 
e Collegio Nazionale 
Periti agrari.

• Sentenza Consiglio di Sta-
to n. 2272 – CAA CANAPA + 
Fondazione ENPAIA/Cassa 
di Previdenza degli 
Agrotecnici ed Agro-
tecnici laureati.

• Sentenza Consiglio di Stato 
n. 2277 – CAA Liberi 
Professionisti + RPT 
e Collegio Nazionale 
Periti agrari.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2373
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2374
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2375
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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Franciacorta in fiore sta per tornare a colorare le dimo-
re storiche del Borgo antico di Bornato (Bs) con la sua 
XXIII edizione, in programma dal 20 al 22 maggio, che 
sarà ricca di eventi e di iniziative.

Franciacorta in fiore... 
E DINTORNI si presenta!

Franciacorta in fiore... E DIN-
TORNI, punta a valorizzare e 
far conoscere il territorio fran-
ciacortino attraverso i Giardini 
diffusi, Balconi e vetrine in fio-
re, Oggi mangio fiori e pian-
te, l’Enoteca di Franciacorta in 
fiore, e il convegno Che aria 
“tira” in Franciacorta?.

Regista del progetto è il Co-

mune di Cazzago San Martino 
che, congiuntamente al Co-
mitato Fiera e alla Pro Loco, 
cura l’organizzazione della 
rassegna coinvolgendo part-
ner d’eccezione quali: Terra 
della Franciacorta, che racco-
glie al suo interno ben 22 co-
muni franciacortini, e Strada 
del Franciacorta, associazione 
nata con lo scopo di promuove-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2377
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2377
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2378
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2380
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2379
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re e sviluppare 
le potenzialità 
turistiche della 
Franciacorta, 
in particolare 
quelle legate 
all’enogastro-
nomia.

Block notes
Salvare i polmoni verdi europei. 
Il progetto ONEforest punta a creare 
nuovi modelli di gestione delle foreste 
nell’ambito dell’economia circolare

Gestire le foreste in maniera sostenibile è essenziale per il rag-
giungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite (SDGs). Per farlo, occorre armonizzare prospettive diver-
se: sia quella ecologica, sia socio-economica, dato che i cam-
biamenti climatici in atto richiedono un ripensamento di tutte 
le attività umane. L’obiettivo del progetto europeo ONEforest 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2381
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(Programma Horizon 
2020) è creare nuovi 
modelli di gestione dei 
quattro tipi di aree bo-
schive del continente: 
mediterranee, conti-
nentali, alpine e bore-
ali. unibz è una dei 19 
partner europei.

Gli ecosistemi foresta-
li coprono il 42% della 
superficie totale dell’Unione 
europea. Negli ultimi anni essi 
sono stati duramente colpiti 
da condizioni climatiche ina-
spettate e in rapido cambia-
mento: siccità di lunga dura-
ta, tempeste e precipitazioni 
più brevi ma più intense, as-
salto di nuovi parassiti molto 
aggressivi e incendi boschivi 
con conseguente cambiamen-
to delle condizioni del suolo e 
dell’acqua, aumento del de-
flusso superficiale e del rischio 
di frane. In Italia, la memoria 
va subito alla tempesta Vaja 
che, nel 2018, devastò nume-
rose aree di foresta in Tren-
tino - Alto Adige, Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia e Veneto. 

Nel giro di una sola notte di-
versi milioni di metri cubi di 
legname vennero abbattuti 
dalla forza del vento: un dan-
no enorme in termini ecologi-
ci, economici e paesaggistici. 
Risulta evidente che per le sfi-
de che i cambiamenti climati-
ci pongono, la gestione delle 
foreste, come è stata fatta in 
passato, deve essere rivista.
Questo è l’obiettivo del pro-
getto di ricerca interdiscipli-
nare OONEforest (Program-
ma Horizon 2020), che vede 
la collaborazione di 19 partner 
europei (leader l’Università 
Tecnica di Scienze Applicate 
di Rosenheim) e che riunisce 
le competenze di ingegneri, 
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economisti, microbiologi, eco-
logi e chimici per rispondere 
in maniera pratica alle proble-
matiche connesse alla filiera 
dell’uso del legno. “L’idea alla 
base del progetto è la salva-
guardia della foresta in quan-
to catena di valore”, spiega il 
ricercatore e docente Lorenzo 
Brusetti, responsabile del pro-
getto per l’ateneo altoatesino, 
“un valore che è in primo luo-
go ambientale, perché serve 
a fissare la CO2 in eccesso e 
a mitigare il clima, ma anche 
economico per tutta la filiera 
della produzione del legname 
per i vari usi umani. Non da 

ultimo, tra i vari servizi siste-
mici garantiti dai boschi, pen-
siamo al ruolo svolto dagli al-
beri per contenere i processi di 
erosione e dissesto del suolo”.
Seguendo le regioni bioge-
ografiche dell’Europa, gli 
estensori del progetto hanno 
individuato quattro aree in cui 
analizzare le differenti prati-
che necessarie per una gestio-
ne selvicolturale efficace che 
renda le foreste più resistenti 
ai cambiamenti climatici attra-
verso nuovi metodi di semina 
e piantagione e con l’applica-
zione di una copertura del ter-
reno a base di fibre di legno. 

S u c c e s s i va -
mente, le ope-
razioni forestali 
e industriali del 
legno verranno 
ripensate e svi-
luppate sulla 
base di criteri di 
sostenibilità sia 
ambientale, sia 
socio-economi-
ca, grazie an-
che all’apporto 
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di diversi stakeholder europei 
(enti pubblici e aziende del-
la trasformazione del legno). 
Il progetto prevede anche la 
realizzazione di una piatta-
forma internet di supporto 
decisionale multi-criterio che 
permetta agli stakeholder di 
confrontare in anticipo gli esiti 
di diverse tipologie di gestione 
sostenibile delle foreste.
Tutti i risultati di ONEforest sa-
ranno implementati in nuove 
“Foreste Modello” che diven-
teranno parte della Rete In-
ternazionale di Foreste Model-
lo per il concetto di gestione 
forestale regionale adattata. 
Unibz, grazie al lavoro scien-
tifico di Lorenzo Brusetti, si 
occuperà delle analisi micro-
biologiche in due punti chiave 
del progetto. Brusetti è chia-
mato ad investigare il possi-
bile miglioramento dell’attivi-
tà microbica del suolo tramite 
diverse pratiche di gestione 
della selvicoltura. “L’attività 
microbica nei suoli costituisce 
una parte ampiamente sotto-
valutata degli ecosistemi ed 

è direttamente collegata al 
ciclo dei nutrienti, alla biodi-
versità forestale, alla salute 
delle foreste e allo stoccaggio 
del carbonio”, chiarisce Bru-
setti. “Useremo la diversità 
genetica microbica come uno 
dei parametri della struttura 
dei popolamenti forestali e la 
collegheremo alla disponibili-
tà di nutrienti e al potenziale 
di stoccaggio del carbonio dei 
diversi popolamenti foresta-
li. Il mio lavoro si concentre-
rà principalmente sulle foreste 
alpine in Slovenia. I risultati 
e le conclusioni saranno però 
generalizzati, ove possibile, 

Il ricercatore e docente, Lorenzo 
Brusetti



Aprile 2022

Clamer informaBlock notesBlock notes

31 30 

per trasferirli ad altre regioni 
geografiche”.
L’unità di ricerca di Brusetti, 
che include i ricercatori Silvia 
Pioli e Atif Aziz Chowdhury, ha 
un secondo compito. Nell’am-
bito dell’economia circolare 
intendono valutare la sosteni-
bilità di biocomposti innovativi 
derivanti dagli scarti della la-
vorazione del legno, sviluppati 
dai partner del progetto, e uti-

lizzati come protettori contro 
il gelo per le piante in crescita 
nei vivai forestali. “Questi bio-
composti possono anche favo-
rire la fertilizzazione del suolo, 
ma per contro anche alterare 
la diversità e la funzione dei 
microbi del suolo”, conclude il 
ricercatore unibz, “e noi dob-
biamo capire se e come que-
sto accade”.

Da lunedì 16 maggio a sabato 
21 maggio 2022, in concomi-
tanza della Giornata nazionale 
della biodiversità di interesse 

Block notes
Tra racconti, scoperte e paesaggi: 
annunciamo la V edizione della
Settimana della Biodiversità Pugliese

agricolo e alimentare istitu-
ita dalla legge n. 194/2015, 
l’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Puglia insieme 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2382
mailto:info%40settimanabiodiversitapugliese.it%20?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
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al Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoria-
li dell’Università di Bari Aldo 
Moro organizza la V edizione 
della “Settimana della Biodi-
versità Pugliese” in collabora-
zione con gli Enti di ricerca e 
Dipartimenti universitari pre-
senti sul territorio regionale, 
competenti in materia di bio-
diversità, che hanno aderito 
all’iniziativa.
Nel corso della manifestazione 
si terranno numerosi eventi 
(seminari, visite guidate, open 
day, webinar) in presenza e da 
remoto, con l’obiettivo di far 
conoscere le attività di ricerca 
e le straordinarie bellezze le-

gate alla biodiversità agricola, 
alimentare e ambientale della 
Puglia.
Negli scorsi anni si è creata 
una vera e propria ‘rete della
biodiversità’ fatta non solo 
delle tante varietà e razze a 
rischio di erosione genetica, 
ma anche di scoperte, storie, 
tradizioni. La Settimana della 
Biodiversità Pugliese è il risul-
tato dell’incontro di tali cono-
scenze e delle strade percor-
se dagli agricoltori e dalle loro 
famiglie, dai ricercatori, dalle 
comunità rurali e dalle asso-
ciazioni, dagli studenti e dagli 
appassionati.
Quest’anno particolare atten-

zione sarà riservata 
alle scuole pugliesi 
di ogni ordine e gra-
do, con l’obiettivo 
di sensibilizzare le 
nuove generazioni 
verso i temi della 
terra, della biodi-
versità e del rispet-
to della natura, in-
vitandole a scoprire 
e raccontare la ricca 
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agrobiodiversità pugliese.
Alle scuole saranno dedica-
te numerose iniziative, tra 
le quali concorsi fotografici 
ed enogastronomici. Infatti, 
sarà proposta una nuova edi-
zione del concorso fotografi-
co “Obiettivo Agrobiodiversi-
tà”, con una sezione dedicata 
esclusivamente agli studenti 
pugliesi. 
Infine, anche quest’anno 
sarà disponibile il sito web 
“Settimana(le) Biodiversi-

tà Pugliese”, che nella scor-
sa edizione ha raccolto più di 
cento contributi provenienti 
da ricercatori e appassionati 
di tutte le province di Puglia. 
È possibile contribuire all’edi-
zione 2022 del Settimana(le) 
con propri contributi (video, 
presentazioni, articoli) trami-
te l’apposito modulo messo a 
disposizione dagli organizza-
tori sul sito internet 
www.settimanabio-
diversitapugliese.it.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2382


Aprile 2022

Clamer informaBlock notesBlock notes

34 

Quale acqua dalla fusione del permafrost 
delle Alpi? Lo studia un progetto 
di Alto Adige, Trentino e Tirolo

L’innalzamento delle tempera-
ture nell’atmosfera sta provo-
cando la scomparsa dei ghiac-
ciai alpini. Un’evidenza che 
non fa più nemmeno notizia. 

La riduzione delle distese di 
ghiaccio sulle cime delle mon-
tagne è ormai visibile a occhio 
nudo, oltre che nei raffronti 
fotografici tra diversi decen-

Al via nelle prossime settimane uno studio di Libera Uni-
versità di Bolzano, Fondazione Edmund Mach e Acca-
demia Austriaca delle Scienze sulla qualità delle acque 
provenienti dai “rock glaciers”, ampie coltri detritiche 
contenenti ghiaccio. Ad oggi, infatti, sono poco noti i loro 
effetti sui sistemi idrologici ed ecologici. La ricerca, di durata 
triennale, comprende l’elaborazione di modelli di previsione sul 
contributo dei rock glaciers all’inquinamento delle acque alpine 
derivante dal cambiamento climatico.  

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2383
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2386
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2383
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2384
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2385
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ni. Ma non è solo la classica 
distesa bianca di ghiaccio a 
scomparire: questo processo 
riguarda anche il permafrost, 
ovvero il suolo permanente-
mente gelato. Nelle Alpi, la 
forma più comune di perma-
frost è rappresentata dai co-
siddetti “rock glaciers”, spesse 
coltri di detrito – simili a ghia-
ioni – ma contenenti ghiaccio 
al loro interno. Questo ghiaccio 
nascosto è molto importante 
perché, al pari di quello visibi-
le e spettacolare dei ghiacciai, 
influisce sulla quantità e quali-
tà delle acque di sorgenti, ru-
scelli e torrenti che scorrono 
nelle nostre vallate.
Il progetto Euregio in parten-
za, denominato “ROCK-ME”, 
mette in comune le compe-
tenze dei tre partner, ovve-
ro unibz (Francesco Comiti, 
Lorenzo Brusetti e Stefano 
Brighenti), Fondazione Mach 
(Monica Tolotti e Maria Cristi-
na Bruno) e Accademia Au-
striaca delle Scienze (Andrea 
Fischer), per determinare la 
composizione chimica e la di-

namica ecologica nelle acque 
derivanti dalla degradazione 
del permafrost alpino di alta 
quota, che in Alto Adige è ab-
bondante a quote elevate (so-
pra i 2.400 m).

Le problematiche associa-
te alle acque di fusione dei 
rock glaciers
Nelle sorgenti alimentate dai 
rock glaciers – ancor più che 

Rock glaciers- Campionamenti in 
Alto Adige

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2386
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2385
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in quelle derivanti da ghiac-
ciai – si trovano disciolte nu-
merose sostanze chimiche, 
tra cui alcuni metalli pesanti 
che spesso vengono rinvenuti 
a concentrazioni elevate. No-
nostante non si sappia anco-
ra bene quale sia l’origine di 
queste sostanze, la contami-
nazione delle acque è un po-
tenziale problema ambienta-
le. “Spesso vi si rinvengono, 
in quantità variabili, metalli 
pesanti come nickel, zinco, 
addirittura uranio a seconda 
del tipo di roccia, anche di sei 
volte superiori ai limiti dell’ac-
qua potabile”, spiega il prof. 
Francesco Comiti che insegna 
“Gestione delle risorse idriche 
e del sedimento” alla Facoltà 
di Scienze e Tecnologie. “Con 
le nostre misurazioni vogliamo 
andare a capire da dove que-
sti provengano e poi osserva-
re quali sono le conseguenze 
della presenza di questi ele-
menti sugli ecosistemi fluvia-
li”, precisa Stefano Brighen-
ti, assegnista di ricerca nella 
stessa Facoltà ed esperto del 

problema. “Analizzeremo se e 
come i metalli pesanti si trasfe-
riscono e si accumulano nelle 
reti trofiche dei torrenti di alta 
quota” spiega Monica Tolotti, 
ricercatrice in idrobiologia del-
la Fondazione Mach. “Inoltre, 
i microbi presenti nelle acque 
di fusione dei rock glaciers si 
sono lentamente adattati alle 
alte concentrazioni di metalli 
pesanti grazie a meccanismi 
di resistenza basati sul DNA”, 
aggiunge Lorenzo Brusetti, ri-
cercatore e docente.
La ricerca, grazie all’analisi 
isotopica, punterà a determi-
nare anche la provenienza dei 
metalli pesanti, per scoprire 
se essi sono caratteristici del 
luogo oppure se si sono de-
positati nel corso dei decenni 
in conseguenza dell’inquina-
mento atmosferico. Sulla base 
delle risultati che si otterran-
no, sarà quindi possibile piani-
ficare una gestione idrica dei 
bacini d’alta quota, soprattut-
to per il loro utilizzo nell’irriga-
zione o come acqua potabile, 
nel contesto del cambiamento 
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climatico. Inoltre, ROCK-ME 
fornirà informazioni di grande 
interesse anche per la salute 
pubblica in merito alle resi-
stenze dei microbi ai metalli 
pesanti, che possono rendere 
inefficaci anche molti antibio-
tici. “Tutti questi risultati ver-
ranno presentate al pubblico 
attraverso diverse iniziative 
sia divulgative sia di alta for-
mazione”, conclude Maria Cri-
stina Bruno, ricercatrice della 
Fondazione Edmund Mach.

I compiti degli attori coin-
volti
Il team dell’Accademia Au-
striaca delle Scienze che par-
tecipa al progetto è composto 
da glaciologi e geologi. A loro 
sarà affidato il compito di ef-
fettuare l’analisi delle rocce e 
di sviluppare modelli previsio-
nali glacio-idrologici. La Fon-
dazione Mach di San Michele 
all’Adige affronterà invece lo 
studio degli effetti ecologici di 
concentrazioni di metalli così 
elevate sugli organismi acqua-
tici tramite l’identificazione di 

invertebrati e batteri viventi 
sul fondo dei corsi d’acqua, la 
ricostruzione delle loro inte-
razioni nelle reti trofiche me-
diante l’uso di isotopi stabili, 
e infine la valutazione dei pro-
cessi di accumulo e concentra-
zione dei metalli pesanti negli 
organismi acquatici. Infine, la 
Libera Università di Bolzano 
si occuperà del monitoraggio 
idrologico e della misurazione 
delle concentrazioni degli iso-

Rock glaciers- Campionamenti in 
Alto Adige
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topi stabili dell’acqua – trac-
cianti naturali molto utili per 
capire da dove proviene l’ac-
qua dei torrenti (neve, ghiac-
cio, pioggia) – unitamente 
all’analisi dei geni di resisten-
za microbica, in collaborazio-
ne con la Fondazione Mach. 
Infine, l’analisi chimica delle 
acque e isotopica dei metalli 
verrà svolta presso i laborato-
ri di Eco-Research Srl (Bolza-
no).

“Andremo a monitorare i de-
flussi idrici delle sorgenti ali-
mentate da rock glaciers”, 
conclude Comiti, “e sulla base 
di queste rilevazioni potremo 
realizzare modelli previsio-
nali che ci consentiranno, in-
cludendo le proiezioni sull’au-
mento delle temperature, di 
stimare quanto i rock glaciers 
contribuiranno alla concentra-
zione di metalli pesanti nelle 
acque superficiali, e dove tali 

Ruscello alimentato da rock glacier in alta val Mazia. Le concrezioni 
bianche sono dovute alla precipitazione di metalli pesanti legate al bas-

so pH delle acque
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concentrazioni raggiungeran-
no una soglia critica per il loro 
utilizzo”.
Al progetto partecipano, ol-
tre a unibz, Fondazione Mach 
e Accademia Austriaca delle 
Scienze: prof. Roberto Seppi 
(Dipartimento Scienze della 
Terra e dell’Ambiente, Univer-
sità di Pavia), prof. Luca Car-
turan ( Dipartimento di Terri-
torio e Sistemi Agro-Forestali, 
Università di Padova), Marc 

Olefs (Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik, 
Vienna), prof. Gerfried Win-
kler (Institut für Erdwissen-
schaften, Università di Graz), 
Roberto Dinale (Ufficio Idro-
logia e dighe della Provincia 
Autonoma di Bolzano) e prof. 
Kaare M. Nielsen (Department 
of life sciences and health, 
Oslo Metropolitan University, 
Norvegia).
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SPECIE e VARIETA’
Il genere é composto 
da 7-12 specie, tut-
te originarie del Nord 
America; steli eret-
ti con foglie caulina-
ri opposte, ovate o 
ovatolanceolate, acu-
te, serrate o denta-
te; capolini solitari ed 
apicali, di colore gial-
lo, arancio e porpora; 
fioritura estiva. He-
liopsis helianthoides: 
100-180 cm; steli 
ramificati e rigidi; fo-
glie ovatolanceolate a margini 
dentati, attenuate alla base; 
capolini con un diametro di 
5-8 cm a ligule gialle e disco 
bruno. Heliopsis helianthoides 
‘scabra’: 60-120 cm; chioma 
a superficie scabrosa; foglie 
caulinari intere e basali den-
tate; capolini con disco verda-
stro o bruno, preferisce posi-
zioni asciutte.
Le varietà più coltivate di He-
liopsis helianthoides var. sca-
bra sono: ‘Goldge fieder’, gial-
lo oro, capolini pieni e grossi, 

eretta, alta 120-140 cm, 
adatta al reciso; ‘Hohlspie-
gel’, arancio scuro, capolini 
grandi semidoppi con il di-
sco concavo, molto fiorifera, 
foglie verde scuro, crescita 
eretta e robusta, alta 130 cm; 
‘Sonnenschild’, giallo arancio 
col centro verdastro, capoli-
ni pieni, fiori ligulati incurva-
ti all’indietro, rifiorente, alta 
100-120 cm; ‘Spitzentanze-
rin’, giallo oro lucente, se-
midoppio fiori ligulati sottili, 
leggermente intagliati e con 

Heliopsis helianthoides (foto web)
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i due apici incurvati, capolini 
grossi, tardiva, alta 120-140 
cm, molto duratura, adatta al 
reciso; ‘Sommersonne’, ripro-
ducibile per seme, giallo oro, 
fiore semidoppio, alta 120 cm, 
steli robusti, zone di rusticità 
Z3 – Z9, portamento eretto/a 
zolla.
‘Bleeding Hearts’, alta 120 
cm, rosso fuoco all’inizio, poi 
rosso-arancione che vira al 
color bronzo, fioritura luglio 
– ottobre, fiorisce fin dal pri-

mo anno, zone di rusticità Z3 
– Z9, foglie viola scuro, ste-
li neri, portamento robusto, 
posizionamento in pieno sole 
su un terreno ben drenante. 
Pianta mellifera. 
‘Burning Hearts’, alta 120 cm, 
bicolore, con cuore rosso vi-
vido e dorato, fogliame viola 
scuro, fioritura luglio – otto-
bre, in grado di fiorire fin dal 
primo anno, zone di rusticità 
Z3 – Z9, posizionamento in 
pieno sole su un terreno ben 

Heliopsis helianthoides var. sca-
bra Sommersonne (foto Jelitto)

Heliopsis helianthoides var. sca-
bra Bleeding Hearts (foto Jelitto)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2366
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2367
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drenante. Pianta mellifera.
‘New Hybrids’ alta 100cm, fio-
re semidoppio/doppio 
giallo limone/arancio, 
fioritura luglio – set-
tembre, zone di ru-
sticità Z3 – Z9; posi-
zionamento in pieno 
sole su un terreno ben 
drenante. 
‘Prima Ballerina’ alta 
100 cm, fiore semi-
doppio giallo oro, 

fioritura abbondante luglio – 
ottobre, affidabile e in grado 

Heliopsis helianthoides var. sca-
bra Burning Hearts (foto Jelitto)

Heliopsis helianthoides var. sca-
bra New Hybrids (foto Jelitto)

Heliopsis (foto web)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2368
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2369
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di fiorire fin dal primo anno, 
zone di rusticità Z3 – Z9, por-
tamento compatto e robusto, 
posizionamento in pieno sole 
su un terreno ben drenante. 
‘Summer Nights’ alta 120 cm, 
steli robusti, per lo più rossi, 
foglie rossastre e vistosi fiori 
giallo oro con un disco centra-
le rosso-arancio intenso, mol-
to accattivante, fioritura luglio 
– settembre, in grado di fio-
rire fin dal primo anno, zone 
di rusticità Z3 – Z9, posizio-

namento in pieno sole su un 
terreno medio/ben drenante. 
Altre varietà ottenute da in-
croci con Heliopsis helianthoi-
des var. helianthoides sono 
‘Jupiter’, giallo arancio, tardi-
va, alta 170 cm; ‘Karat’, giallo 
lucente, precoce, molto dura-
tura, alta 120 cm, molto adat-
ta per il reciso; ‘Mars’, giallo 
arancio, fiore grosso, alta 150 
cm e altre varietà a fiori stel-
lati come ‘Orion’, ‘Sirius’, ‘Ursa 
Major’, ‘Wega’.

Heliopsis helianthoides var. sca-
bra Prima Ballerina (foto Jelitto)

Heliopsis helianthoides var. sca-
bra Summer Nights (foto Jelitto)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2370
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2371
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Heliopsis helianthoides Mars
(foto web)

Heliopsis helianthoides Jupiter 
(foto web)

Heliopsis helianthoides Orion
(foto web)

Le varietà più recenti sono gli 
incroci n. 20 e n. 30 di Ben-
zig: ‘Sonneriese’, giallo oro, 
semidoppio e molto grosso; 
‘Lohfelden’, giallo arancio, se-
midoppio, alta 150 cm; ‘Som-

mer Sun’, 120 cm, capolino 
doppio con un diametro di 10 
cm, ligule giallo oro.
Nei giardini l’Heliopsis viene 
usato per creare macchie o 
sfondi fioriti, con una densi-
tà di impianto di 4 piante per 
mq.

COLTIVAZIONE
La propagazione avviene per 
divisione delle ceppaie in pro-
duzione che vengono divise 
in parti, con non più di 1-3 
gemme durature, in modo da 
ottenere un forte ringiova-
nimento e un migliore tasso 
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di propagazione. L’o-
perazione può essere 
effettuata in inverno 
in serra, in primavera 
(aprile-maggio) e su-
bito dopo la fioritura 
in settembre. Per la 
moltiplicazione per ta-
lea vengono utilizzate 
le nuove vegetazioni 
basali emesse in pri-
mavera, fatte radicare 
sotto cassoni in una 
miscela di torba e 
sabbia o specifica per 
moltiplicazione.
Le talee vanno prelevate prima 
della formazione delle gemme 
a fiore. Possono essere molti-
plicate per seme solo le varie-
tà che si mantengono doppie 
ed uniformi; la semina viene 
effettuata in febbraio aprile.
Per 1000 piante calcolare 10 
grammi di semente. La germi-
nazione avviene in 10-14 gior-
ni e i germinelli sono pronti al 
trapianto in vasi da 8-9 cm o in 
contenitori alveolari dopo 4-6 
settimane. La cimatura dello 
stelo consente di ottenere una 
pianta più piena e più fiorifera. 

Per ottenere piante più grandi, 
in vasi da 12-16 cm, la semi-
na viene programmata a fine 
autunno e le piante vengono 
coltivate in inverno sotto una 
serra luminosa e ben ventila-
ta.

La notevole crescita vegeta-
tiva e la ricca fioritura richie-
dono un terreno molto ferti-
le, di medio impasto, ricco di 
sostanza organica e fresco. 
La concimazione di base vie-
ne ottenuta spargendo 5 Kg di 
letame maturo per mq o 120 g 

Heliopsis (foto web)
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di un concime misto organico 
o 80 g di concime complesso 
tipo Nitrophoska. Durante il 
primo anno di coltura, come 
concimazione di copertura, 
vengono distribuiti 40 g/mq 
di concime complesso a titoli 
equilibrati; durante gli anni di 
produzione si effettua un in-
tervento primaverile con 100 
g/mq e 2-3 estivi con 50 g/
mq.
Ogni 2-3 anni la sostanza or-
ganica viene integrata me-
diante un apporto di letame 
maturo o di compostato. Ogni 
4-6 anni conviene ruotare la 
superficie coltivata. L’impianto 
viene effettuato, per le divisio-
ni, in maggio o in settembre e 

per le giovani piante coltivate 
in vasetto, in giugno-agosto.
La distanza di impianto dipen-
de dalla varietà, dalla durata 
prevista e dalle possibilità di 
meccanizzare la lavorazione 
del terreno, varia da 80 x 60 
cm o anche a 120 cm fra le 
file per facilitare le operazioni 
colturali.
Durante la crescita e la fiori-
tura sono necessarie delle ir-
rigazioni, anche se l’essenza è 
relativamente resistente alla 
siccità, per assicurare un rac-
colto più abbondante.
Per stimolare la rifioritura con-
viene eliminare i fiori passati, 
recidendoli alla ramificazio-
ne più bassa; a fine stagione 

Heliopsis (foto web)
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le piante vanno tagliate alla 
base. Per evitare l’allettamen-
to delle piante a causa del 
vento e della pioggia, è prefe-
ribile stendere reti orizzontali 
di sostegno o dei fili di conte-
nimento ai lati delle file.
Per anticipare la fioritura è 
possibile coprire le aiuole con 
tunnel di film plastico, ben 
ventilati, in tal modo si recu-
perano 5-6 settimane.
Per ritardare la fioritura a ot-
tobre si può sfalciare la vege-
tazione primaverile in maggio-
giugno. L’impianto si mantiene 
in produzione per 4-8 anni, an-
che 10-12 nei terreni più fer-
tili e con un’adeguata coltiva-

zione; gli impianti più sfruttati 
arrivano a 3-5 anni. La produ-
zione, per pianta, è al primo 
anno di 20-25 fiori, al secondo 
di 80-100, al terzo di 100-200. 
Al momento della lavorazione 
del terreno, in preimpianto, 
vengono eliminate le maler-
be perenni mediante l’erpica-
tura o l’impiego di disseccanti 
a base di gliphosate; durante 
la produzione si può ricorrere 
a 2 o più interventi di diserbo 
meccanico oppure alla distri-
buzione di erbicidi come Ven-
zar (20 g per 100 mq su terre-
no pulito), Kerb (40 g per 100 
mq, con temperature inferiori 
a 10°C, soprattutto contro le 

graminacee 
e la Stella-
ria), Gesatop 
(10-20 gr 
per 100 mq, 
su terreno 
pulito e as-
sestato dopo 
l’impianto).

Heliopsis (foto web)
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LUCE
Per ottenere una fioritura ab-
bondante e di buona qualità è 
preferibile un’esposizione mol-
to soleggiata perché si tratta 
di una pianta con un’elevata 
esigenza di luce.

TEMPERATURA
Per la germinazione dei semi 
é indicata una temperatura 
di 20-21°C, per la coltivazio-
ne successiva tenere 13-15°C 
per evitare che le foglie basali 
ingialliscano a partire dai mar-
gini. I fiori, dopo la raccolta, 
possono essere conservati, 
per breve tempo, in camera 
fredda a 4-7°C ed in acqua.

RACCOLTA e IMPIEGO
Gli steli sono pronti alla rac-
colta quando il peduncolo si 
è indurito, i fiori del capolino 
sono completamente diste-
si e si vedono le antere. Gli 
steli vanno recisi il più basso 
possibile e messi immediata-
mente in acqua e conservante 
(Chrysal AVB) ed, eventual-

mente, collocati in camera 
fredda. La durata è di 8-10 
giorni e viene prolungata a 
14 giorni dal conservante; le 
varietà a fiori semplici sono 
più durature di quelle doppie. 
Gli steli vengono separati in 
2 classi di dimensione e sono 
adatti alla formazione di maz-
zi omogenei o di composizioni 
miste.

MALATTIE
E PARASSITI
Marciume dello Stelo 
Fusarium culmorum, Fusa-
rium lateritium
Sintomi: la base dello ste-
lo trascolora fino a diventa-
re bruno nero e marcisce; la 

NB. In Rosso sono se-
gnalati i prodotti REVO-
CATI mentre in Verde 
quelli AUTORIZZATI, in 
ARANCIONE i prodot-
ti in scadenza o alcuni 
formati autorizzati.
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pianta appassisce di 
colpo; le zone marce-
scenti, in condizioni di 
elevata umidità, si rico-
prono di fruttificazioni 
fungine di colore gialla-
stro o rosato.
Difesa: eliminare le 
piante infette prima 
della sporificazione del 
patogeno; ruotare le 
superfici a coltura o 
sterilizzare il terreno 
con mezzi chimici o fi-
sici; irrorare con benzi-
limidazolici o Octave (provare 
la selettività prima), Daconil.

Fusariosi
Fusarium oxysporum
Sintomi:  le piante mostra-
no un appassimento fogliare 
che, inizialmente, interessa 
alcuni rami di un solo lato; 
in seguito l’intera pianta ap-
passisce; l’ingiallimento e 
l’imbrunimento delle foglie 
progredisce dal “basso verso 
l’alto”; sezionando lo stelo si 
nota l’imbrunimento dei vasi 
conduttori.
Difesa:  irrorare la parte ba-

sale dello stelo molto abbon-
dantemente, con Rovral, Ro-
nilan, Rizolex. 

Peronospora 
Bremia lactugae
Sintomi: sulla pagina supe-
riore fogliare si notano delle 
chiazze chiare e non ben defi-
nite che poi diventano rossa-
stre; in corrispondenza, sulla 
pagina inferiore, si sviluppa 
una fruttificazione fungina 
rasata e biancastra; le foglie 
seccano e muoiono; sono più 
soggette alle infezioni le gio-
vani piante.
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Difesa: durante la produzio-
ne delle giovani piante evitare 
un’umidità atmosferica eleva-
ta, le frequenti bagnature del-
la chioma, densità eccessive e 
concimazioni troppo ricche di 
azoto; trattare ripetutamente 
con mancozeb, Polyram Com-
bi, Previcur, Fongarid, Aliette 
e altri antiperonosporici.

Nematodi Fogliari - Aphe-
lenchoides ritzemabosi 
Sintomi: sulla pagina inferio-
re delle foglie si notano delle 
macchie brune, ben delimita-
te dalle nervature; in seguito 
le foglie disseccano; in caso 
di forti infestazioni può morire 
l’intera pianta.
Difesa: evitare le irrigazioni 
per aspersione; eliminare le 
piante infestate per non uti-
lizzarle, accidentalmente, nel-
la divisione; spargere Temik 
e irrorare ripetutamente Me-
tasystox R, Vertimec, Lanna-
te.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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AVVERTENZE
I metodi di difesa indicati 
sono frutto dell’esperienza 
dell’autore, delle informa-
zioni raccolte presso gli ope-
ratori del settore e dei ri-
scontri bibliografici, tuttavia 
le condizioni di applicazione, 
la condotta delle colture, lo 
stato delle piante, la sen-
sibilità varietale ed il clima 
condizionano pesantemen-
te i risultati, per cui i trat-
tamenti riportati (prodotto 
commerciale, concentrazio-
ne, modalità di applicazio-
ne) devono essere intesi dal 
lettore come una indicazio-
ne di larga massima,  per la 
quale non è possibile accet-
tare alcuna responsabilità. 
Sarà cura del lettore effet-
tuare delle prove di valida-
zione nelle proprie condizio-
ni per accertare eventuali 
controindicazioni.
Nella formulazione degli in-
terventi di difesa, non si  in-
teso dare alcuna particolare

evidenza ai prodotti com-
merciali indicati, ne per 
quelli non riportati deve 
intendersi alcuna esclusio-
ne pregiudiziale; semplice-
mente per ragioni di spazio, 
è stato indicato un solo for-
mulato per ciascun principio 
attivo.
Alcuni dei prodotti commer-
ciali indicati non sono regi-
strati in Italia, potrebbero 
non essere più registrati al 
momento della pubblica-
zione, non essere registrati 
sulle colture ornamentali o 
per le coltivazioni sotto pro-
tezione o per quella partico-
lare applicazione.
La loro menzione in questo 
volume, dovuta all’efficacia 
dimostrata, serve a comple-
tare l’informazione fornita.
La decisione di un loro 
eventuale impiego spetta 
unicamente al coltivatore 
che deve essere consapevo-
le delle conseguenze legali 
che ne potrebbero derivare.
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http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1577
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=221
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1576
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2387
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=222
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Tony Christensen 
ci parla di 
Modiform e sostenibilità 
a Myplant&Garden 2022

Malgrado le tante assenze e 
defezioni da parte di impor-
tanti aziende del compar-
to dei produttori di giovani 
piante e del comparto florico-
lo in generale, l’affluenza di 

pubblico all’edizione 2022 di 
Myplant&Garden è stata buo-
na così come il numero di 
espositori di altri settori. 
Gli inviati della redazione di 
Clamer Informa hanno visi-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
mailto:contact%40modiform.nl?subject=Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1459
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1460
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tato la fiera e 
hanno potu-
to finalmen-
te interagire 
di persona 
e prendere 
contatto con 
i rappresen-
tanti di molte 
aziende del settore presenti 
in qualità di espositori o di vi-
sitatori. 
Anche se Modiform ha scelto 
di rinunciare ad esporre nel 
proprio stand pochi giorni pri-
ma della fiera, Tony Christen-
sen direttore vendite di Mo-
diform Italia, era in fiera per 
incontrare clienti e colleghi. 
Anni fa è stato proprio Tony 
Christensen a lanciare i vasi 
e vassoi Modiform sul merca-
to italiano, contribuendo alla 
grande diffusione e al gran-
de successo che hanno oggi i 
prodotti Modiform nel settore 
orto-florovivaistico italiano.
Durante una breve intervista 
ci ha raccontato quali sono le 
ultime novità e gli ultimi svi-
luppi in casa Modiform.

Come saprete dai comunicati 
stampa pubblicati in passato 
su Clamer Informa, Modiform 
ha recentemente lanciato il 
progetto Horizons 2025, in 
cui si impegna a raggiungere 
la produzione a ciclo chiuso 
entro il 2025. 
“In una produzione intera-
mente a ciclo chiuso, tutti 
i vasi e i contenitori prodot-
ti non conterrebbero plastica 
vergine e verrebbero prodotti 
unicamente utilizzando mate-
riale riciclato. L’azienda, sta 
lavorando senza sosta per 
rendere sempre più sostenibi-
li i propri prodotti e diminuir-
ne l’impronta di CO2”. 
Oltre a riciclare internamen-
te con sempre maggiore ef-
ficienza vasi, vassoi, scarti di 
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lavorazione e ad uti-
lizzare un quantitati-
vo sempre crescente 
di materiali riciclati 
per la produzione, 
diminuendo il più 
possibile la plastica 
vergine utilizzata, 
Modiform si sfor-
za di rendere più 
sostenibili i propri prodotti 
e gli impianti di produzione, 
lavorando anche sull’ottimiz-
zazione delle spedizioni alla 
clientela. La percentuale di 
errore nello smistamento dei 
vassoi è attualmente pari al 
1%, tuttavia un errore nelle 
spedizioni causerebbe viaggi 
supplementari necessari per 
correggere eventuali erro-
ri nelle consegne. Non sem-
bra molto ma nell’arco di un 

anno e su migliaia di conse-
gne, può sicuramente influire. 
L’accatastamento automatico 
dei vassoi inoltre ci aiuta a 
risparmiare moltissima pla-
stica. Tra uno strato di vassoi 
ed il successivo su un pallet si 
è soliti avvolgere il tutto con 
il film plastico per aumenta-
re la stabilità. Un robot per 
l’accatastamento dei vassoi 
è in grado di accatastarli con 
precisione e con la massima 

stabilità, rendendo inutile 
l’uso del film plastico. In 
questo modo riusciamo 
ad evitare di utilizzare 13 
metri di film plastico per 
strato.
“Inoltre la nostra linea 
di vasi e vassoi EcoEx-

Nel 2025 al più tardi, Modiform sarà 

un’azienda che avrà fatto tutto il pos-

sibile per conseguire i propri ambiziosi 

obiettivi. 

• Saremo 100% privi di plastica nuova

• Opereremo a zero emissioni di CO2

• Ritireremo il 120% del nostro volume 

prodotti dal globo
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pert, prodotti utilizzando fibre 
di cartone e collanti naturali e 
biodegradabili continua a cre-
scere”. 
Questa gamma di prodotti 
è composta di fibre di carta 
pressate e modellate anziché 
essere di plastica. La carta 
utilizzata per la produzione è 
al 100% riciclata (scarti pro-
venienti dalla produzione di 
cartoni) ed il prodotto può 
essere facilmente riciclato fa-
cendo ricorso all’esistente si-
stema di riciclaggio domestico 

vasi

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2335
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2336
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2337
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vassoi

standard di carta e cartone.  
Non solo può essere riciclato 
e compostato, se anche do-
vesse ritrovarsi nell’ambien-
te, è in grado di biodegradar-
si spontaneamente nel giro di 
un anno.
La linea EcoExpert, composta 
inizialmente da due misure di 

vaso e cinque diversi vassoi 
offre attualmente una gam-
ma quasi completa di vasi e 
vassoi. Recentemente, alcuni 

cestelli

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2338
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2339
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2340
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2341
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vassoi EcoExpert hanno an-
che ricevuto il codice per en-
trare a far parte del sistema di 
rimborso delle aste olandesi.
Un’altra importante novità è 
rappresentata dalla nuova li-
nea di contenitori “TrayC” stu-
diata e prodotta in collabora-
zione con Landgard. I vassoi 
sono realizzati al 100% in po-
listirene riciclato (PS) – il che 
significa nessun impiego di 
plastica vergine. Poiché Modi-
form non aggiunge coloranti 
al prodotto, è il materiale ri-
ciclato stesso a determinare 
il colore di 
questi vas-
soi. Inol-
tre, tutti i 
modelli at-
tualmente 
disponibili, 
si possono 
riutilizzare 

più volte. Il sistema TrayC 
è concepito in modo da 

garantire che i vassoi utiliz-
zati rimangano all’interno di 
un sistema a ciclo chiuso. Ciò 
rappresenta un ulteriore pas-
so verso la sostenibilità del 
settore. “L’idea di base è che 
i vassoi TrayC vengono riti-
rati, riciclati e riutilizzati per 
la produzione di nuovi TrayC 
senza l’aggiunta di plastica 
vergine e senza disperdere il 
prodotto nell’ambiente”.
“Modiform sta lavorando an-
che sull’impronta di CO2 ge-
nerata dai nostri impianti di 
produzione. Vogliamo essere 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2342
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in grado, in un prossimo fu-
turo, di calcolare e conosce-

re esattamente l’impronta di 
CO2 di ciascun singolo prodot-
to. Ciò è importante per tutta 
la filiera, per poter calcolare 
l’impatto in termini di CO2 ad 
esempio di una pianta finita 
in contenitore”.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2342
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2343
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2344
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2345
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2346
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“In Italia non 
vengono più 
venduti i clas-
sici vasi neri 
contenenti ne-
rofumo, questo 
cambiamento 
non riguarda 
solo l’Italia, ma 
l’Italia è stata 
tra i primi paesi 
a muoversi in questo senso. 
Di conseguenza, oggi, tutti i 
vasi Modiform consegnati in 
Italia sono certificati come ri-
ciclati e riciclabili. Ciò signifi-
ca che quando il vaso arriva 
al consumatore finale in Nor-
vegia, in Polonia o a Milano, 
può essere tranquillamente 
riciclato utilizzando i canali 
convenzionali. Questo a mio 
parere è già un grande passo 
avanti e sono molto fiero di 
lavorare in un’organizzazione 
che è riuscita a fare questo”.
A nostro parere lavorare e 
sforzarsi per rendere sosteni-
bili i prodotti della filiera e la 
filiera stessa è responsabilità 
di tutti. Il pianeta è uno solo 

e non esiste un piano “B”. La 
“mission” di Modiform è chia-
ra e la strada da percorrere 
è esplicitamente indicata dal 
progetto “Horizons2025”. Per 
conoscere meglio gli sforzi 
fatti da Modiform per chiude-
re il ciclo delle materie prime 
vi consigliamo di visitare que-
sta pagina https://www.mo-
diform.com/it/closed-
loop-commitment/
progetti/ e cliccare 
sulle singole voci per 
conoscere in maniera detta-
gliata, gli sforzi fatti da Mo-
diform per ridurre il consumo 
di plastica vergine nella pro-
duzione di vasi e vassoi per il 
settore orto-florovivaistico.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2347


MANIFESTAZIONI

62 63 

Aprile 2022

Clamer informa

I FlowerTrials olandesi avranno luo-
go nella settimana 18. Le visite sa-
ranno solo su appuntamento

FlowerTrials 2022

Durante la prima settimana 
di maggio, otto ibridatori ri-
uniti nell’insieme denominato 
“Dutch Spring Trials” presen-
teranno il proprio assortimen-
to a coltivatori, rivenditori e 
colleghi del settore. I cosid-
detti pack trial hanno una 

lunga tradizione che risale a 
molti anni fa e rappresentano 
l’occasione perfetta per vede-
re da vicino le ultime novità 
varietali per quanto riguarda 
le piante da vaso e da giar-
dino esposte sui bancali delle 
serre e discutere di persona 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=647
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=647
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=648
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=650
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=649
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eventuali possibilità di busi-
ness.

ABZ Seeds, Benary, Hem Ge-
netics, MNP/Suntory, PanA-
merican Seed, Prudac, Takii 
e Syngenta Flowers/Florano-
va accoglieranno i visitatori 
solo su appuntamento lunedì 
2, martedì 3, mercoledì 4 e 
venerdì 6 maggio. Non sono 
previste visite giovedì 5 mag-
gio perché è il giorno della Li-
berazione, un giorno festivo 
in Olanda. L’orario di apertura 
sarà dalle 08:00 alle 17:00.

I visitatori interessati sono 
invitati a fissare un appunta-

mento tramite i recapiti ripor-
tati di seguito. Le visite pre-
senziali sono da preferirsi, ma 
è eventualmente possibile or-
ganizzare un tour digitale per 
coloro che non sono in grado 
di viaggiare. Siete pregati di 
organizzare eventuali visite 
digitali contattando diretta-
mente le aziende interessate 
con il dovuto anticipo.

Centinaia di varietà da vaso e 
da giardino aspettano solo di 
essere (ri)scoperte! Prepara-
tevi per la prossima stagione 
e prenotate subito il vostro 
appuntamento per i Dutch 
Spring Trials!

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=648
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=650
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ABZ Seeds
Vleetweg 12, 
1619 PR Andijk Ilona Smith 

Benary
Koggeweg 11-A
1606 ML Venhuizen

Fulco Spithoven

Hem Genetics
Hemmerbuurt 98,
1607 CL Hem

Carola Mantel

MNP Suntory
Weteringweg 3-A,
2155 MV Leimuiderbrug

Erwin Giezen

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2392
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=ilona.smith%40abz-strawberry.nl%0D
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=499
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=fulco.spithoven%40benary.com
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=519
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=info%40hemgenetics.com
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=538
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=info%40mnpflowers.com
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PanAmerican Seed
Elbaweg 35, 1607 
MN Hem Eva van der Cruijsen 

Prudac
Brejeland 17, 1602 
KZ Enkhuizen

Ard Ammerlaan

Takii
HortiparQ, ijnsherenweg 
23, 1433 AP Kudelstaart

Sven Paauwe

Syngenta Flowers | Floranova
Cornelis Kuinweg 28A, 
1619PE Andijk

Gerard Werink

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=546
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=eventseu%40panamseed.com
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=651
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=ArdAmmerlaan%40Prudac.com
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=380
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=spa%40takii.eu
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2301
mailto:Da%20articolo%20su%20Clamer%20informa?subject=gerard.werink%40syngenta.com
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Parte seconda

Pratiche correnti di 
lotta integrata ai parassiti 
nella produzione di 
piante ornamentali 
da vaso e giardino

Aprile 2022

Clamer informa

Christine Casey 1, Ann Chase 2

1Dipartimento di entomologia e nematologia, University of California, Davis 
2Chase Agricultural Consulting, Cottonwood, AZ
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Mosche bianche e aleuro-
didi - Bemisia argentifolii, 
Bemisia tabaci, Trialeuro-
des vaporariorum 
Due specie di mosca bianca 
possono infestare le colture 
di annuali da talea: mosche 
bianche e aleurodidi. Entram-
be le specie di parassiti sono 
rappresentate da piccoli in-
setti (3 mm circa) altamente 
mobili e polifagi.  Le mosche 
bianche possono insinuar-
si nelle serre attraverso gli 
impianti di ventilazione e le 
porte, essere trasportate in 
serra sui vestiti o per mezzo 
di piante e talee infestate, o 
rimanere in vita tutto l’an-
no svernando riparandosi su 
eventuali erbacce e infestanti 
presenti in serra. La presenza 
di mosche bianche può esse-
re problematica e le gravi in-
festazioni possono influire sul 
vigore della pianta. La fumag-
gine (una muffa fuligginosa) 
può crescere sulla melata 
prodotta dagli insetti mentre 
si nutrono.    
Le mosche bianche sono in 

grado di infestare qualsiasi 
coltura di piante da giardino 
in numero tale da causare 
notevoli danni e perdita di un 
ingente numero di piante.  I 
programmi di monitoraggio si 
basano sull’impiego di trappo-
le adesive gialle per monito-
rare gli adulti e sull’ispezione 
visiva delle piante per gli sta-
di immaturi.  Gli stadi imma-
turi si possono prontamente 
identificare sulle piante ma gli 
adulti sono più difficili da di-
stinguere sulle trappole ade-
sive.  Alcuni coltivatori sono 
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soliti iniziare i trattamenti 
contro la mosca bianca non 
appena trovano degli adulti 
sulle trappole adesive men-
tre altri sono soliti aspettare, 
prima di iniziare i trattamen-
ti, finché non vengono riscon-
trati da cinque a dieci adulti 
almeno per trappola adesiva 
alla settimana.  I prodotti rac-
comandati includono i neoni-
cotinoidi ancora autorizzati, i 
bloccanti selettivi dell’alimen-

tazione pimetrozina e flonica-
mid, il regolatore della cresci-
ta degli insetti pyriproxifen, 
l’olio bianco per orticoltura e 
il sapone insetticida. In base 
alla formulazione utilizzata, 
questi possono essere som-
ministrati in forma granulare 
nel vaso, per mezzo di annaf-
fiature del substrato o irrorati 
sul fogliame con uno spruzza-
tore idraulico.  
Lo sviluppo di metodi di con-
trollo biologico della mo-
sca bianca della serra e de-
gli aleurodidi è stato oggetto 
di molte ricerche che hanno 
portato alla commercializza-
zione di diversi predatori, pa-
rassitoidi e patogeni. Questo 
studio si è concentrato prin-
cipalmente sulla difesa delle 



68 69 

stelle di Natale, poiché oltre 
al biopesticida Beauveria bas-
siana, i nemici naturali della 
mosca bianca vengono rara-
mente impiegati per la difesa 
delle piante ornamentali da 
giardino.  Tuttavia (come in-
dicato sopra riguardo ai tripi-
di occidentali dei fiori), l’acaro 
predatore Amblyseius swirskii 
è potenzialmente in grado di 
controllare la popolazione di 
mosche bianche nella coltiva-
zione di piante da giardino.  

Afide verde del pesco ed 
afide verde scuro del me-
lone - Myrzus persicae, 
Aphis gossypii
Due specie di afidi comune-
mente diffusi in serra sono l’a-
fide verde del pesco e l’afide 
verde scuro del melone. En-
trambi sono verde chiaro, an-

che se l’afide verde del pesco 
può anche assumere forme di 
colore rosso o rosa.  Altri afidi 
che possiamo occasionalmen-
te riscontrare in serra sono 
l’afide del crisantemo, l’afide 
ceroso del cavolo, l’afide della 
patata e l’afide dei bulbi. Gli 
afidi possono introdursi nelle 
serre attraverso gli impianti 
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di ventilazione e le porte, es-
sere trasportati in serra sui 
vestiti o per mezzo di piante 
e talee infestate, o rimanere 
vivi tutto l’anno svernando su 
eventuali erbacce e infestanti 
presenti in serra. Gli afidi sono 
in grado di riprodursi molto 
velocemente, all’interno delle 
specie vivipare si sviluppano 
gli embrioni di tre generazio-
ni annidate e perciò la popo-
lazione di afidi è in grado di 
aumentare rapidamente. Sul-

le piante infestate è possibile 
trovare individui o colonie, re-
sti delle mute degli adulti, me-
lata e fumaggine sulle foglie, 
la nuova vegetazione pre-
senta una crescita distorta o 
stentata. Gli afidi sono anche 
vettori del virus del mosaico 
del cetriolo (CMV), del virus 
del mosaico dell’erba medica 
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(AMV) e del virus Y 
della patata (PVY), 
tutti virus in grado 
di colpire anche le 
piante ornamentali 
da giardino.  
Gli afidi sono in 
grado di infestare 
qualsiasi coltura 
ornamentale da 
giardino in nu-
mero tale da causare danni 
significativi, anche se è raro 
che vada perso l’intero rac-
colto.   Gli afidi infesteranno 
tutte le piante della serra a 
meno che non vengano adot-
tate adeguate contromisure.  
In caso di infezione da CMV, 
AMV o PVY si verificherà una 
perdita di piante ancora mag-
giore.  
Il monitoraggio degli afidi di-
pende principalmente dall’i-
spezione diretta delle pian-
te, poiché il rilevamento di 
esemplari alati sulle trappole 
adesive avviene quando soli-
tamente la popolazioni di afidi 
è talmente grande da aver già 
causato danni sostanziali alla 

coltura. 
Nella lotta agli afidi vengono 
utilizzati fitofarmaci antipa-
rassitari perché il loro numero 
aumenta troppo rapidamente.  
I prodotti fitosanitari racco-
mandati per la lotta agli afidi 
includono i bloccanti selettivi 
dell’alimentazione pimetrozi-
na e flonicamid, neonicotinoi-
di, abamectina, neem, sapone 
insetticida e olio bianco.  Molti 
coltivatori utilizzano anche pi-
retroidi (ciflutrin, fenpropatri-
na e piretro). In base alla for-
mulazione utilizzata, questi 
possono essere somministrati 
in forma granulare nel vaso o 
irrorati sul fogliame con uno 
spruzzatore idraulico.  
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Le erbacce e le infestanti den-
tro e intorno alle serre pos-
sono rappresentare un’im-
portante focolaio di afidi e dei 
virus di cui sono vettori.   
 
Diversi agenti di controllo 
biologico sono disponibili in 
commercio, ma spesso non 
vengono utilizzati a causa 
della percezione che agiscano 
troppo lentamente.  Una ec-
cezione è rappresentata dal 
controllo biologico con banker 
plant.  Piante di segale (Seca-
le cereale) vengono coltivate 
in vaso sui bancali della serra 
per garantire un habi-
tat naturale a un afide 
specifico delle grami-
nacee (l’afide del mais; 
Rhopalosiphum mai-
dis) che non è in grado 
di infestare la coltura 
di piante da giardino.  
Questi afidi del mais 
sono a loro volta infe-
stati dal parassitoide 
Aphidius colemani, che 
attacca anche l’afide 
verde del pesco e l’a-
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fide verde scuro del melone. 
Poiché queste piante riman-
gono continuamente in serra, 
costituiscono una sorgente 
continua di parassiti antago-
nisti degli afidi a protezione 
delle colture di piante da giar-
dino. 

Sciaridi - Bradysia spp.
Gli sciaridi sono parassiti dan-
nosi allo stadio larvale, du-
rante il quale si nutrono delle 
radici e radichette causando 
un ritardo nello sviluppo del-
le piante, appassimento delle 
foglie, ingiallimento e caduta 
delle foglie. Sia le larve che gli 
adulti possono anche traspor-
tare spore di patogeni del si-
stema radicale e si pensa che 

contribuiscano ad alimentare 
focolai che causano epidemie 
di malattie radicali in serra.    
Gli Sciaridi sono in grado di 
infestare qualsiasi coltura or-
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namentale da giardino e sono 
presenti in numero maggiore 
in presenza di condizioni cli-
matiche fresche ed umide.  
Sono tipicamente necessari 
da uno a tre trattamenti per il 
controllo degli sciaridi nell’ar-
co di un ciclo colturale di otto 
settimane.  Gli sciaridi posso-
no causare una perdita signi-
ficativa di giovani piante nella 
fase di propagazione.  
Gli sciardi sono abbastanza 
facili da rilevare nelle colture 
ornamentali da giardino.  Le 
trappole adesive gialle sono 
attrattive per gli adulti, che 
hanno una forma distintiva 
facilmente riconoscibile. Le 
trappole adesive si possono 
posizionare nel solito modo 
sopra la chioma, tuttavia, per 
individuare prima e intrappo-
larle gli sciaridi più efficace-
mente, è meglio posizionar-
le orizzontalmente alla base 
delle piante. 

L’attività larvale nel suolo può 
essere monitorata posizionan-
do fette di patata di 2,5 cm 

circa, sul substrato in modo 
da ricoprirne leggermente i 
bordi; le larve di sciaride sono 
di colore bianco con una testa 
scura e potranno essere vi-
ste nutrirsi sulla fetta di pata-
ta uno o due giorni dopo per 
mezzo di una piccola lente di 
ingrandimento. Questa tecni-
ca permetterà di rilevare solo 
una piccola percentuale delle 
larve di sciaride effettivamen-
te presenti nel terreno e non 
va utilizzata per quantifica-
re la presenza del parassita.  
Tuttavia, questa tecnica può 
essere utilizzata dopo i trat-
tamenti per valutarne l’effica-
cia.  Non vi sono infine soglie 
di attenzione specifiche pub-
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blicate per questi insetti e di 
conseguenza la maggior parte 
dei coltivatori è solita iniziare 
i trattamenti sulle colture non 
appena viene rilevata la pre-
senza dell’insetto in serra. 
I metodi di controllo chimico 
sono mirati sugli stadi larvali 
e vengono distribuiti sul ter-
reno per aspersione.  I pe-
sticidi raccomandati includo-
no clorfenapir, neonicotinoidi 
autorizzati ed i regolatori di 
crescita degli insetti difluben-
zuron, pyriproxifen e cyroma-

zine.  Tutti questi fitofarmaci 
vengono distribuiti sul terre-
no per aspersione.  Evitando 
un tasso di umidità elevato 
e bagnature eccessive si fa-
vorirà la lotta agli sciaridi in 
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serra. Anche l’eliminazione di 
eventuali alghe presenti sopra 
o sotto i bancali contribuirà 
alla lotta agli sciaridi.  Per ab-
battere in breve tempo gran-
di popolazioni di adulti, molti 
coltivatori sono soliti utilizza-
re un trattamento aerosol di 
piretrina sinergica. 
Anche il controllo biologico è 
un’ottima opzione ma non è 
molto utilizzato.  L’acaro pre-
datore del suolo, Hypoaspis 
miles, viene rilasciato facil-
mente e può fornire un con-
trollo a lungo termine quando 
viene distribuito sulla pavi-
mentazione in serra. Anche 
il nematode Steinernema fel-
tiae è efficace contro gli scia-
ridi se usato correttamente 
con alcuni accorgimenti.  Il 
biopesticida Gnatrol (Bacil-
lus thuringiensis israelensis) 
garantirà un buon controllo 
degli sciaridi con applicazioni 
multiple. Stratiolaelaps scimi-
tus e Gaeolaelaps gillespiei: 
Questi predatori sono acari 
del suolo (vedi Figura) che si 
nutrono principalmente del-

le giovani larve di sciaride. 
Si nutrono molto poco del-
le uova e probabilmente per 
niente delle pupe. Garanti-
scono la protezione delle col-
ture per tutta la stagione e si 
nutrono anche di altri piccoli 
insetti nel terreno di coltura, 
come le pupe di Orchesella 
e di tripide. Dalotia coriaria: 
questo coleottero è relativa-
mente nuovo nel mondo della 
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lotta biologica agli sciaridi an-
che se vari studi di laborato-
rio indicano che ha un grande 
potenziale per il controllo di 
questi insetti dannosi. Coeno-
sia attenuata, anche nota con 
il nome di mosca cacciatrice o 
mosca tigre. La Coenosia pre-
da insetti volanti, catturandoli 
in volo. Questi includono scia-
ridi, Ephydridae e, in misura 
minore, mosche bianche. La 
Synacra è una vespa paras-
sita che depone le uova nel-
le larve di sciaride. Anche se 
la sua efficacia nel controllo 
delle popolazioni di sciaridi 
non è ancora ampiamente di-
mostrata, un gran numero di 
queste vespe vengono solita-
mente rinvenute nelle trappo-
le adesive presenti nelle serre 

infestate da sciaridi. Hexacola 
neoscatellae: si tratta di una 
vespa parassita che si nutre 
di sciaridi e moscerini (vedi 
Figura). È più piccola di uno 
sciaride e la si può trovare in 
gran numero sulle trappole 
adesive gialle nelle serre in-
teressate da forti  infestazioni 
di sciaridi. 

  Fine seconda parte
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A Genova dal 23 aprile all’8 
maggio 2022, piante, fiori e arte 
nei Parchi e nei Musei di Nervi  300 
espositori, 90 giardini e 10 realizzazioni innovative  
256 concorsi e 100 esperti in giuria per le Olimpiadi 
del Verde  Novità, curiosità e percorsi sensoriali della 
XII edizione

EUROFLORA 2022, 
un mondo di 
rara bellezza 

Tre Parchi storici contigui af-
facciati sulla scogliera e tre 

Musei dedicati alle arti figura-
tive dell’Ottocento e del No-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2389
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2389
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2390
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2392
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2393
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2391
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vecento sono l’eccezionale 
scenografia di Euroflora 2022, 
XII edizione della Mostra In-
ternazionale del fiore e della 
pianta ornamentale e unico 
appuntamento italiano tra le 
floralies riconosciute da AIPH 
– International Association of 
Horticultural Producers. L’a-
pertura è in programma per 
sabato 23 aprile e si conclu-
derà domenica 8 maggio, con 
una durata complessiva di 16 
giorni. La presentazione del-
la manifestazione, alla cui 
apertura manca esattamente 
un mese, nel Salone di Rap-
presentanza di palazzo Tursi, 
sede del Comune di Genova, 
ha visto gli interventi di Mauro 
Ferrando, presidente di Porto 
Antico di Genova Spa, la so-
cietà organizzatrice, il sinda-
co Marco Bucci, il presidente 
della Regione Liguria Giovan-
ni Toti e il vicepresidente con 
delega all’agricoltura Alessan-
dro Piana, Paolo Corsiglia della 
Giunta della Camera di Com-
mercio. A illustrare i contenu-
ti progettuali Matteo, Antonio 
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sponsor per la buona riuscita 
della manifestazione, l’ammi-
nistratore delegato di Iren, 
main partner della manifesta-
zione, Gian Vittorio Armani, 
e, per il main sponsor Basko, 

e Marta Lavarello, le caratte-
ristiche dell’esposizione sono 
state presentate dal direttore 
di Euroflora, Rino Surace, e 
dalla coordinatrice degli spazi 
espositivi Caterina Tamagno. 
A testimoniare il fondamenta-
le ruolo che giocano partner e 
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il direttore generale Giovan-
ni D’Alessandro. Un momen-
to della presentazione è stato 

dedicato allo sport. Grazie alla 
sponsorizzazione della Regio-
ne Liguria sulle maglie delle 
squadre della città, il Genoa, 
rappresentato oggi da Andrea 
Cambiaso, e la Sampdoria, 
rappresentata da Tommaso 
Augello, giocheranno il derby 
del 1° maggio con il logo di 
Euroflora sul petto. 
Sugli oltre otto ettari della 
superficie di Parco Gropallo, 
Parco Serra e Parco Grimal-
di, costellati da alberi pluri-
secolari, vegetazione medi-
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terranea, esemplari 
tropicali e da nuove 
piantumazioni, frutto 
dei primi step dell’im-
portante piano di ri-
qualificazione in corso 
dopo il “downburst” 
dell’ottobre 2016 sono 
in corso di allestimen-
to oltre 90 giardini, 
il più grande di oltre 
3000 metri quadra-
ti, realizzato dai flori-
coltori della collettiva 
della Regione Ligu-
ria, il più piccolo di 30 
metri quadrati. Le 
aziende partecipan-
ti saranno più di 300, 
all’interno di gran-
di collettive e con le 
partecipazioni di sin-

gole aziende, espres-
sione delle eccellenze 
produttive del Paese, 
Comuni e realtà istitu-
zionali di primo piano 
come il Ministero del-
le Politiche Agricole e 
Forestali, il Ministe-
ro della Transizione 
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Ecologica, l’Associazione 
Nazionale Vivaisti Espor-
tatori e l’Associazione Flo-
rovivaisti Italiani. Il viag-
gio tra le grandi collettive 
regionali italiane, da nord 
a sud, partirà dal Piemon-
te, e attraverserà Liguria, 
Sardegna, Marche, Cam-
pania, Puglia, Calabria 
per concludersi con la Si-
cilia. L’Emilia sarà presen-
te con il Distretto turisti-
co. Sarà l’ANCI nazionale 
a rappresentare i Comuni 
italiani con la celebrazio-
ne dei piccoli borghi e un 
omaggio al Milite Ignoto. 
Presenti singolarmente 
Genova, Roma, Sanremo, 
Imperia, Andora, Savona, 
Cogoleto, Bogliasco, Sori, 
Campo Ligure, l’Unione dei 
Comuni della Valle Scrivia 
e Ovada. In occasione del 
centenario della nascita 
del primo parco nazionale 
italiano, il Gran Paradiso, 
il Mite ha affidato a Feder-
parchi l’organizzazione di 
una grande presentazione 
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della flora e della fauna dei 25 
parchi nazionali e delle linee 
guida adottate dal Ministero. 
E’ infatti recentissima l’intro-
duzione in due articoli della 
Costituzione Italiana, il 9 e il 
41, dei temi della tutela am-
bientale, della biodiversità e 
degli ecosistemi. Tra le espo-
sizioni singole sono numero-
se le aziende liguri, specia-
lizzate in piante aromatiche, 
piante fiorite e succulente, 
le piemontesi con le acidofi-
le in primo piano, importanti 
le presenze dalla Toscana con 
importanti produttori di pian-

te da vivaio, dalla Sardegna e 
dalla Puglia con ambientazio-
ni della flora tipica. 
Nutrito il gruppo delle pre-
senze straniere, da segnalare 
l’importante ritorno dei Paesi 
Bassi con un’ampia esposi-
zione, ideata dagli stessi pro-
gettisti di Floriade dello stu-
dio Niek Roozen Landscape. 
Ispirata alla Città Verde, un 
bouquet vivo di fiori colorati, 
disposti in cerchi attorno a un 
laghetto dove piante acquati-
che, graminacee ornamentali, 
piante perenni e bulbi contor-
nano l’acqua, sarà un invi-
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to a piantare più 
piante e fiori sul 
balcone, in giar-
dino e nei quar-
tieri per aiutare a 
migliorare la vita 
in città. Ritorno 
a Genova anche 
per il Principato 
di Monaco con i 
Jardins Exotique,, 
la seconda volta 
della Cina in rappresentanza 
di China Flower Expo, la Fran-
cia con le Floralies di Nantes, 
da quest’anno gemellate con 
Euroflora, e poi la Spagna con 
un giardino dedicato all’even-
to tradizionale della città di 
Murcia, l’Entierro de la Sardi-

na, e gli Stati Uniti con la città 
di Columbus (Ohio). 
“Siamo orgogliosi di presen-
tare oggi i contenuti Euroflo-
ra 2022, frutto di un lavoro 
avviato nel 2020 con la cura 
e l’impegno all’altezza della 
storia della manifestazione” – 

sottolinea il presi-
dente di Porto An-
tico di Genova Spa 
Mauro Ferrando. 
“Il riconoscimento 
internazionale di 
AIPH e la classifi-
cazione di manife-
stazione fieristica 
internazionale del-
la Regione Liguria, 
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sono il risultato di 
un attento riposi-
zionamento del-
la manifestazione, 
premiato dall’eleva-
to livello qualitativo 
delle presenze di 
questa dodicesima 
edizione”. “Voglio 
evidenziare – ha 
proseguito Ferran-
do - che Euroflora 
è un grande spettacolo ca-
pace di emozionare e allo 
stesso tempo un importante 
strumento di promozione per 
il settore del florovivaismo. 
Per due settimane l’attenzio-
ne si catalizza su un settore 
che dopo il breve e traumati-
co stop imposto dal lockdown 
ha visto una brillante ripresa 
nell’export che, fino a que-
sto momento, ha macinato 
tassi di espansione superio-
ri al 30% e che ci auguria-
mo possa mantenersi anche 
in questo periodo di rincari 
del costo dell’energia e delle 
materie prime. I sedici gior-
ni di Genova costituiscono il 

momento clou per presen-
tare al grande pubblico, agli 
appassionati e agli operatori 
del settore lo stato dell’arte 
del comparto con novità ed 
eccellenze. L’Agenzia Ice, in 
collaborazione con il Mini-
stero degli Affari Esteri e la 
Cooperazione Internaziona-
le, ha inserito la rassegna 
nel piano di promozione del 
Made in Italy e ha organiz-
zato due missioni operatori 
con una serie di incontri B2B 
con i produttori italiani. Sono 
davvero ammirato per l’in-
tenso lavoro di preparazio-
ne che sta dietro a ogni loro 
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singola presenza espositiva, 
agli sponsor il cui sostegno 
quest’anno si è ulteriormen-
te rafforzato e che vede nomi 
di grande prestigio, che pre-
sentano affinità importanti ai 
temi della manifestazione. Un 
sentito ringraziamento va alla 
Regione Liguria per lo straor-
dinario supporto alla parteci-
pazione dei floricoltori liguri, 
coadiuvata operativamente 
dalla Camera di Commercio, e 
al Comune di Genova che, in-
sieme all’intero sistema delle 
società partecipate, sostiene 
la manifestazione con servizi 
essenziali, collabora 
con importanti atti-
vità di promozione 
e realizza parteci-
pazioni di rilevante 
interesse botanico 
e di grande attuali-
tà”. 
“Genova si prepara 
- afferma il sindaco 
Marco Bucci - per 
accogliere una del-
le manifestazioni 
internazionali più 

importante del settore floro-
vivaistico. Una marea di colo-
ri, profumi, essenze faranno 
mostra di sè in una cornice 
esclusiva come quella dei 
Parchi di Nervi. Un’edizione 
che segna anche la riparten-
za dopo la pandemia, che ci 
ha costretti a rimandare l’ap-
puntamento di un anno. Per il 
2022, però, potremo contare 
su un allestimento spettaco-
lare, con lo scopo di manda-
re un messaggio non solo di 
bellezza e di tecnologia, ma 
anche di sostenibilità am-
bientale”. 
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Controllo nutrizionale 
Tagete - Tagetes erecta 
e Tagetes patula

I Tagete hanno esigenze di 
concimazione medio basse, 
da 100 a 200 ppm di azoto 
(N). L’intervallo ottimale di 
pH è compreso tra 5,8 e 6,2. 
Mantenendo il pH entro que-
sti valori sarà possibile evita-
re la fitotossicità da ferro (Fe) 

e manganese indotta da un 
basso pH del substrato, fito-
tossicità che si verifica quan-
do il pH scende al di sotto di 
5,5. Valori di pH del substrato 
superiori a 6,5 possono anche 
inibire la disponibilità di ferro 
(Fe) nella pianta. 
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La maggior parte dei coltiva-
tori sono soliti fornire da 100 
a 200 ppm di azoto (N). 
Il limite inferiore nella forni-

Parametri nutrizionali 

di riferimento

Categoria pH III: 

• Da 5,8 a 6,2

Esigenze di concima-

zione: 
• Medio basse – da 100 a 

200 ppm di azoto (N)

EC Categoria A, B:

• Sospensione acquosa 

1:2: Da 0,4 a 0,9 mS/cm

• SME (estratto saturo): 

da 0,9 a 2,0 mS/cm

• PourThru: Da 1,3 a 3,0 

mS/cm

Gestione della concima-
zione dei Tagetes 
I Tagete hanno esigenze di 
concimazione medio basse. 
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 Intervallo di valori raccomandati derivante dall’analisi dei tes-
suti fogliari di Tagetes erecta ‘Voyager Gold’, T. patula ‘Aurora 

Yellow’ e ‘Little Hero Yellow’

Elemento
Valori limite

Tagetes erecta Tagetes patula

Azoto (%) 2,20 –5,50 3,32 –3,62

Fosforo (%) 0,23 –0,67 0,49 –0,54

Potassio (%) 1,50 –2,19 2,79 –2,88

Calcio (%) 0,88 –2,74 2,36 –2,72

Magnesio (%) 0,35 –1,56 1,33 –1,44

Zolfo (%) 0,18 –0,88 1,34 –1,44

Ferro (ppm) 45 –454 92 –115

Manganese (ppm) 4 –385 275 –558

Zinco (ppm) 22 –235 76 –97

Rame (ppm) 5 –143 19 –25

Boro (ppm) 15 –39 34 –40

Molibdeno (ppm) 0,10 –0,60 0,22 –0,62

1Fonte: Bryson et al. (2014). Questi valori si riferiscono al contenuto nelle 
foglie recentemente maturate

tura di azoto è comunemen-
te utilizzato per controllare lo 
sviluppo eccessivo della pian-
ta. I livelli delle sostanze nu-
tritive presenti nei tessuti del-
le foglie sane e recentemente 
sviluppate di Tagetes erecta e 
Tagetes patula sono elencati 
nella tabella 1.

La coltivazione del Tagete 
dovrebbe essere effettuata 
mantenendo un pH compreso 
tra 5,8 e 6,2. Questo interval-
lo di pH contribuirà ad evitare 
due dei problemi nutrizionali 
più comuni di questa coltura. 
Il mantenimento del pH entro 
questi limiti previene la fito-



90 91 

tossicità indotta da 
un eccesso di ferro 
(Fe) e manganese 
(Mn) che si veri-
fica puntualmen-
te se il valore del 
pH scende sotto 
5,5 (Vedi foto da 
1 a 3). Da 1 a 3. 
Le foglie inferiori 
svilupperanno un 
aspetto maculato 
e una colorazio-
ne bronzea. Ciò 
è dovuto a livelli 
fitotossici di ferro 
(Fe), e talvolta di 
manganese (Mn), 
che tendono ad 
accumularsi nei 
tessuti fogliari. 
Albano et al. 
(1996) hanno sco-
perto che i sinto-
mi di fitotossicità 
sulle foglie infe-
riori si manife-
stano quando il 
livello di ferro (Fe) nei tessu-
ti fogliari è superiore a 1000 
ppm. 

Occorre notare che sia il ferro 
(Fe) che il manganese (Mn) 
tendono ad accumularsi pre-
valentemente nella parte in-
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feriore del fogliame progre-
dendo in seguito verso la 
parte superiore della pianta. 
Una volta corretto il livello del 
pH e riportato sui valori otti-
mali compresi tra 5,8 e 6,2, 
le piante impiegheranno di-
verse settimane a ristabilirsi 
da questa condizione. 
Valori di pH del substrato su-
periori a 6,5 possono anche 
inibire la disponibilità di fer-
ro (Fe) nei tessuti. Per questo 
motivo l’intervallo ottimale di 
pH del substrato è compreso 
tra 5,8 e 6,2 (Fig 4). La gam-
ma di valori di pH compresi 
tra 6,2 e 6,4 rappresenta il 
punto in cui i coltivatori do-
vrebbero iniziare le procedu-

re correttive. 
I Tagete sono anche suscetti-
bili alla carenza di azoto (N) 
(fig. 5) e di fosforo (P). 
La carenza di azoto si mani-
festa con un ingiallimento ge-
nerale della parte inferiore del 
fogliame o dell’intera pianta. 
Questo disturbo si verifica so-
litamente in presenza di un 
tasso di concimazione troppo 
basso. Occorre tuttavia nota-
re che anche lo stress idrico 
e la spaziatura insufficiente 
delle piante possono causare 
l’ingiallimento delle foglie in-
feriori. La carenza di fosforo 
(P) si manifesta solitamente 
sotto forma di una colorazione 
violacea delle foglie inferiori. 
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Si verifica più comune-
mente quando vengono 
impiegate temperature 
di coltivazione fresche 
e un tasso di concima-
zione basso. 

Riassumendo 
Pertanto, fornendo un livello 
di concimazione medio basso, 
compreso tra 100 e 200 ppm 
di azoto (N) e mantenendo il 
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pH del substrato nell’interval-
lo compreso tra 5,8 e 6,2 è 
possibile prevenire la maggior 
parte dei disturbi nutrizionali 
del Tagete. 
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Altre 18 bandierine 
di prodotti 
agroalimentari 
tradizioni pugliesi

Il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 

ha approvato, con proprio de-
creto pubblicato sulla Gazzet-

Pubblicata la 22ma revisione dell’elenco nazionale dei 
Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2362
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2362
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2363
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=2364
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ta Ufficiale n. 67 del 21 marzo, 
la 22ma revisione dell’elenco 
nazionale dei Prodotti Agro-
alimentari Tradizionali (PAT) 
suddivisi per regione e cate-
goria.
L’elenco 2022 risulta arricchi-
to di diciotto nuovi PAT pu-
gliesi; dodici sono frutto del 
lavoro di ricerca e delle inda-
gini etnobotaniche condotte 
nell’ambito dei nuovi proget-

ti “Biodiversità delle Specie 
Orticole pugliesi (BiodiverSO 
Karpos e BiodiverSO Veg)” in 
sinergia con il progetto di pro-
mozione dei prodotti agroali-
mentari pugliesi di qualità e di 
educazione alimentare “I PAT 
pugliesi: un biglietto da visita 
dell’agricoltura di qualità”, fi-
nanziati dalla Regione Puglia.
Tra i nuovi PAT, ben otto de-
rivano dalla ricca biodiver-
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sità degli ortaggi 
pugliesi: Aspraggi-
ne volgare (specie 
spontanea molto 
apprezzata nella 
cucina tradiziona-
le); Cape de murte 
(“testa di morto” 
in dialetto barese: 
il cavolo rapa); Ci-
corie selvatiche (di 
cui si fa un gran 
consumo in Puglia); Fave ar-
rostite (gustoso passa tempo 
gastronomico in pranzi e fie-
re); Orecchiette con la rucola 
(ricetta che unisce due tra-
dizionali prelibatezze puglie-

si); Patata bisestile (risultato 
del terzo ciclo di produzione 
annuale della patata, secon-
do tradizione pugliese); Pipi-
russi allu carcu di Melissano 
(la conserva di un tempo); 
Piselli con le uova (speciali-
tà primaverile). Sono i nuovi 

rappresentanti orticoli del-
la tradizionalità pugliese 

in tavola. Oltre questi, i 
suddetti progetti hanno 
promosso la registra-
zione di ulteriori quat-
tro PAT inseriti nella 

22ma revisione: Aniset-
ta, Bombetta, Copeta di 

Polignano e Polpo crudo ar-
ricciato.
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Completano la nuo-
va edizione dell’e-
lenco dei PAT pu-
gliesi: Faldacchera 
di Turi, Quaresimali, 
Quatarone di Gala-
tone, Pera petruci-
na, Pezzetti te ca-
vaddhru (pezzetti di 
cavallo) e Polpette 
di cavallo.
Nella 22ma revisione 
la Puglia vanta 329 
PAT ed è al settimo 
posto nella classifica 
delle regioni, dopo 
Campania (580), 
Toscana (464), La-
zio (456), Emilia 
Romagna (398), 
Veneto (387) e Pie-
monte (342). Tale 
risultato è di fon-
damentale rilevan-
za per la Puglia; i PAT, difatti, 
rappresentano un importante 
biglietto da visita dell’agricol-
tura italiana di qualità. La re-
gistrazione di questi prodotti 
nell’apposito elenco nazionale 
è sinonimo di tradizionalità, 

storia e cultura regionale, in 
quanto si intendono PAT tutti 
quei prodotti agroalimentari le 
cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura 
risultino consolidate nel tem-
po, omogenee per tutto il ter-
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ritorio interessato 
e svolte secondo 
regole tradizionali 
per un periodo non 
inferiore ai 25 anni 
(D.M. 8 settembre 
1999, n. 350). 
I 329 PAT della Pu-
glia sono tutti de-
scritti nel detta-

glio all’interno 
del nuovo sito web 
www.patpuglia.it, 
dove, per ciascun 

PAT, sono riportate 
numerose informazioni: de-
scrizione sintetica del prodot-
to, processo produttivo, storia 
e tradizioni, area geografica di 
origine, periodo di produzione 
e composizione nutrizionale. 
Il sito è arricchito con ricet-
te, note bibliografiche, foto e 
tante curiosità; il tutto raccol-
to grazie a una corposa atti-
vità di ricerca bibliografica e 
alle gradite testimonianze di 
privati cittadini.

Contatti:
Prof. Pietro Santamaria 

pietro.santamaria@uniba.it

Dott. Massimiliano Renna 

massimiliano.renna@uniba.it

Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali
Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro
www.patpuglia.it
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