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 VARIETÀ

I nuovi arrivati nella famiglia delle Phalaenopsis

Anthura PiacenzaP

Viva l’arancione! Con la nuova varietà Anthura PiacenzaP, la pianta 
di questo colore è diventata finalmente una realtà. 
Questa Phalaenopsis, a fiori medi, presenta un colore arancione 
caldo che attira lo sguardo di tutti. Anthura PiacenzaP è adatta 
a vasi da 12 cm, presenta un fiore di circa 6,5 cm e raggiunge 
un’altezza di 55 cm. Il 100% della varietà sviluppa 2 steli e una 
piccola percentuale riesce ad arrivare a 3 steli. Grazie al suo colore 
unico, questa varietà è particolarmente adatta alla vendita.

Anthura DoverP

Questo nuovo arrivo dal colore bianco può essere considerato il 
nuovo gioiello della produzione di piante a 3 e 4 steli. Anthura 
DoverP è adatta a vasi da 12 cm, presenta un fiore di 8 cm e 
raggiunge un’altezza di 55 cm. 

Tutti gli steli fiorali sono disposti in avanti, in modo che la varietà 
si presti perfettamente a essere presentata su un espositore. 
Grazie al suo alto numero di steli, Anthura DoverP è essa stessa 
una composizione.

Anthura presenta tre nuovi acquisti nell’assortimento 
delle Phalaenopsis: una Phalaenopsis arancione a fiori 
medi, un vero e proprio gioiello bianco e un arlecchino.

Anthura DoverP

Denominazione registrata          PHALFYPCI
Colore           ORASX
Dimensione del fiore   6,5 cm
Altezza           55 cm
Dimensione del vaso   12 cm

Dettagli della Anthura Piacenzap

Denominazione registrata              PHALCOMWEL
Colore           WHINX
Dimensione del fiore    8 cm
Altezza           55 cm
Dimensione del vaso   12 cm

Dettagli della  Anthura DoverP

Anthura PiacenzaP



2   Anthurinfo Luglio 2014

Anthura BellinzonaP

Con Anthura BellinzonaP, l’assortimento di piante a fiori piccoli si 
arricchisce di una nuova varietà arlecchino. 

Questa varietà presenta fiori dal colore intenso creato dal 
contrasto tra le tonalità marroni e gialle ed è adatta a vasi da 9 e 12 
cm, presenta un fiore di 5 cm e risulta piuttosto compatta grazie a 
un’altezza di 40 cm. Un periodo di crescita sufficientemente lungo 
consente a questa varietà di produrre un’alta percentuale di steli 
multipli.
 
Siete interessato a queste nuove varietà di Phalaenopsis? 
Il nostro responsabile di vendita vi informerà circa la disponibilità.

Robert Kuijf
Product Manager Orchids

Anthura BellinzonaP

 VARIETÀ

ANTHURVARIE

Durante la sua presentazione, Kasper ha trattato in particolar 
modo gli aspetti delle tecniche di coltivazione e i diritti dei 
coltivatori, mentre Richard ha puntato l’attenzione principalmente 
sull’Anthurium da vaso, sulla produzione, sulla promozione e sulle 
nuove varietà.
Per tutte le nuove varietà vengono presentati e illustrati i punti di 
vendita  (USP), le dimensioni dei vasi e gli aspetti delle tecniche di 
coltivazione. Per completare il quadro, tutte le nuove varietà sono 
state previamente inviate in Giappone in modo che i partecipanti 
al seminario potessero osservare le piante dal vivo.

Per favorire la creatività, l’ispirazione e anche il volume di 
vendite, è stata presentata una panoramica della produzione e 
della commercializzazione in Europa. Si è parlato inoltre delle 
attività di marketing, della promozione e dei mezzi utilizzati dai 
coltivatori olandesi per la vendita dei loro prodotti, oltre che dello 
sviluppo del mercato giapponese locale. 
Si è trattato principalmente delle tendenze e degli sviluppi del 

mercato di Anthurium a livello locale e mondiale, un tema
sempre più rilevante non solo nei Paesi Bassi, ma anche a livello 
mondiale. Si cerca il più possibile di rispondere ai desideri dei 
consumatori, che vengono analizzati con sempre più attenzione. 
L’evento si è svolto in occasione dell’asta di Toyoake e, insieme 
ai coltivatori, erano presenti anche i distributori giapponesi 
di Anthura KMS Japan, Yamada Nurseries e Hakusan. Anthura 
considera che i buoni rapporti con i suoi agenti e i suoi coltivatori 
siano di fondamentale importanza. Un altro ruolo cruciale viene 
occupato dall’offerta di servizi su misura al fine di individuare il 
coltivatore più adatto a una specifica varietà. 
Oltre a quanto citato in precedenza, una parte altrettanto 
importante viene ricoperta dal livello qualitativo del prodotto. 
Un prodotto di qualità scadente non viene acquistato la seconda 
volta.  Anche lo sviluppo e l’innovazione del settore delle tecniche 
di coltivazione sono importantissimi ed è un dovere rimanere 
costantemente aggiornati. In questo frangente, non si parla solo 
di miglioramento della qualità del prodotto, ma anche di enormi 
risparmi relativamente al lavoro, all’acqua e all’energia. Quindi, il 
Giappone ci offre una serie di importanti sviluppi.
Tirando le somme, il seminario si è rivelato un grande successo 
sia per i coltivatori e i distributori giapponesi che per Anthura e 
le reazioni sono state molto positive. Il seminario è stato inoltre 
un’occasione per ammirare alcune novità speciali.
Kasper Rietvelt
Area Manager Asia

Anthura organizza anche seminari in loco.  In Giappone, si 
sono tenuti recentemente due seminari per coltivatori di 
Anthurium da vaso. Oltre a una presentazione da parte di 
Kasper Rietvelt (responsabile dell’area), anche Richard Smit 
(product manager Anthurium da vaso) ha fornito molte 
informazioni sul prodotto in qualità di esperto del settore.  

Denominazione registrata               PHALDIMAN
Colore           BRONF
Dimensione del fiore    5 cm
Altezza           40 cm
Dimensione del vaso    9 and 12 cm

Dettagli della Anthura BellinzonaP

Seminari in Giappone di successo 
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UNO SGUARDO AL BRASILE

Brasile: samba, carnevale, calcio e bellissime 
spiagge
Tra poco, in occasione dei Mondiali di calcio, saremo inondati da 
immagini del paese della samba, del carnevale, del calcio e delle 
spiagge stupende. Ogni anno mi reco diverse volte in Brasile per 
visitare in particolar modo i miei clienti di Holambra. Holambra 
dista circa 2,5 ore di macchina da San Paolo. La città più grande 
nei pressi di Holambra è Campinas. 

In Brasile vivono circa 190 milioni di abitanti, di cui 17 milioni 
vivono a Rio de Janeiro e 41 milioni nella città di San Paolo. 
Queste due città rappresentano una grande fetta del mercato 
di fiori e piante dei nostri clienti in Holambra. In un raggio di 
600 chilometri, viene commercializzato l’80% dei prodotti. Dal 
2004, l’economia brasiliana ha visto una notevole crescita con un 
tasso del 2%-5% all’anno. Questi sviluppi positivi hanno portato 
all’aumento delle richieste di Phalaenopsis e Anthurium.

Nel 2012, questa forte crescita ha subito un arresto e in questo 
momento si registra una notevole riduzione. Anche in Brasile si 
parla di crisi. Attualmente, viene comunque riportata una leggera 
crescita di circa l’1%. Esistono ancora tantissimi problemi in questo 
paese per quanto riguarda l’istruzione, la corruzione e la povertà. 
D’altro canto, si tratta anche di un paese con una popolazione 
positiva e accogliente, sempre pronta a scambiare quattro 
chiacchiere. Il calcio è uno degli argomenti di conversazione 
preferiti. Capita spesso di ricevere “Um Abraço”, ovvero un 
abbraccio. E in caso di problemi, i brasiliani sono sempre pronti 
ad aiutarti.

Le vendite per i coltivatori di Holambra sono ben organizzate. Da 
tre anni è stata istituita una nuovissima asta che si rifà al modello 
olandese. 

L’asta di Holambra
Holambra svolge una funzione centrale, proprio come Naaldwijk 
e Aalsmeer nei Paesi Bassi. La coltivazione dei nostri prodotti 
diventa sempre più professionale di anno in anno. I pavimenti 
di irrigazione a flusso e riflusso sono in progettazione, mentre i 
sistemi a bancali mobili sono già in uso presso alcune aziende.

Sia per l’Anthurium da vaso che per la Phalaenopsis occorre 
tuttavia migliorare alcuni standard qualitativi, su cui incide anche 
il clima caldo. Tuttavia, sono fiducioso che questi standard di 
qualità verranno raggiunti negli anni a venire. La nostra intenzione 
per il futuro è quella di continuare a crescere in un paese che ha 
dimostrato un grandissimo amore per i fiori e le piante! 

Joost Hendriks,
Responsabile dell’area Brasile, Stati Uniti e Canada

L’asta di Holambra

piante di Phalaenopsis presso l’azienda di un coltivatore brasiliano
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 VARIETÀ

Denominazione registrata     ANTHDATAM 
Colore   rosa
Dimensione del fiore media
Dimensione del vaso 9, 12 e 14 cm
Disponibilità I test  sono disponibili immediatamente
   in quantità limitata

Dettagli della  Sweet Dream®

Namora®, Bambino Red®, Sweet Dream® and Maine® 
Quest’anno le prime tre novità presentate da Anthura in 
occasione del Flower Trials sono di piccole dimensioni 
ma di grandissimo impatto. L’ultima novità presenta un 
formato di grandi dimensioni.

Misura piccola 
Già da tempo, il programma 9 cm di Anthura fornisce ottimi 
risultanti e ora le tre novità Bambino Red®, Namor® e Sweet 
Dream® ne entreranno a far parte. La loro fioritura è precoce, il 
che rappresenta un vantaggio per un vaso dalle dimensioni così 
piccole. Le tre varietà presentano tutte un colore ben definito 
e un’ottima struttura. Anthura ha osservato un aumento delle 

richieste di vasi di piccole dimensioni introducendo così, accanto 
ai già rinomati vasi da 17, 14 e 12 cm, anche un vaso da 9 cm. La 
richiesta di vasi di dimensioni più piccole è aumentata anche in 
paesi come gli Stati Uniti e il Canada. Inoltre è disponibile anche 
una vasta gamma con un valore aggiunto e cioè il rinvaso. Si 
tratta di un vero e proprio prodotto da scaffale, completo. Inoltre, 
questo formato si presta in modo ottimale a qualsiasi tipo di 
composizione. 
Già da svariati anni, Anthura si occupa della selezione degli 
Anthurium da vaso. All’inizio dell’attività, la selezione delle 
prime varietà veniva eseguita principalmente per vasi da 17 cm. 
Queste prime varietà sono frutto del programma di selezione 
dell’Anthurium da reciso e, poco a poco, hanno acquisito una 
struttura migliore e più corposa. Oggi, dopo molti anni, la 
selezione ha raggiunto un tale livello che l’Anthurium da vaso è 
già disponibile nel formato da 9 cm. 
Anthura non punta solo su vasi di piccole dimensioni. Anche 
l’assortimento di vasi di dimensioni più grandi ha visto una 
notevole espansione. L’obiettivo principale è quello di vedere 
se queste novità possono aggiungere qualcosa alle varietà già 
esistenti e se sono eventualmente in grado di sostituirle.

Namora®

Sweet Dream®

Denominazione registrata     ANTHEMFO 
Colore   bianco
Dimensione del fiore media
Dimensione del vaso 9, 12 e 14 cm
Disponibilità I test  sono disponibili immediatamente
   in quantità limitata

Dettagli della  Namora®

Denominazione registrata    ANTHDUNDAL 
Colore   rosso
Dimensione del fiore media
Dimensione del vaso 9, 12 e 14 cm
Disponibilità I test  sono disponibili immediatamente
   in quantità limitata

Dettagli della  Bambino Red®

Bambino Red®
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 VARIETÀ
Serie Big American
Vi presentiamo Maine®. Questa varietà ‘Big American’ presenta 
un colore rosa intenso e le dimensioni del fiore non temono il 
confronto con altre varietà rosa, come ad esempio Pandola®, 
Alabama Pink® o Amis®. 

Sono le caratteristiche interne a rendere molto particolare 
questa varietà. Presenta ottime proprietà di tolleranza al freddo, 
durata e anche di tolleranza al caldo. Quest’ultima caratteristica 
è particolarmente sorprendente dato che la maggior parte delle 
varietà rosa si scolorisce in caso di aumento della temperatura 
media. 

Se desiderate dare un’occhiata a queste piante, vi invitiamo a 
fissare un appuntamento per una visita presso la nostra serra 
vetrina a Bleiswijk. A presto!

Richard Smit
Product Manager Anthurium da vaso 

Porte Aperte di Anthura
Ogni anno, diamo il benvenuto ai coltivatori e ai commercianti 
olandesi in occasione del Porte Aperte di Anthura. Una delle 
attività fisse del programma durante queste giornate è una visita 
prolungata alla nostra serra vetrina che in tale occasione viene 
allestita con un grande assortimento di varietà nuove o future. 

Shoppermarketing
Quest’anno, il Porte Aperte si è tenuto il 3 aprile per la coltivazione 
di Anthurium da reciso e il 23 maggio per la coltivazione di 
Anthurium e Phalaenopsis da vaso.  L’attenzione si è focalizzata 
sul mercato di riferimento della vendita al dettaglio, si è trattato 
ampiamente di argomenti quali i punti vendita tradizionali,

la mente del consumatore e la sua esperienza. 
Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di ascoltare gli interventi 
di ospiti speciali come Wim Bos, Guido Brouwer, Ab Talmon e 
Remco Jansen. 
Guido Brouwer, proprietario dell’agenzia di marketing GB10, ha 
accompagnato i visitatori nel mondo del marketing al dettaglio 
offrendo loro una panoramica della mente del consumatore e dei 
modi in cui può essere influenzato. Inoltre, ha fornito soluzioni 
pratiche per i punti vendita .
Ab Talmon, proprietario di Talmon Online Storytelling, ha fornito 
una presentazione sul neuromarketing, mostrando come le 
donne ricoprono un ruolo importante nella fase decisionale e di 
acquisto e ha illustrato in che modo il racconto possa contribuire 
in modo positivo al marchio e ai prodotti. 
Remco Jansen di MPS ha fornito informazioni sulla certificazione 
e sugli standard richiesti dai rivenditori.

Denominazione registrata    ANTHEPDAK 
Colore   rosa
Dimensione del fiore maxi
Dimensione del vaso 14 e 17 cm
Disponibilità I test  sono disponibili immediatamente
   in quantità limitata

Dettagli della Maine®

ANTHURVARIE

Il grande successo del “Porte Aperte”!
Durante gli ultimi mesi, Anthura ha accolto un gran numero di 
visitatori. La nostra serra vetrina di Bleiswijk non è stata visitata 
solo da coltivatori di Anthurium e Phalaenopsis olandesi, ma 
anche da visitatori provenienti da tutto il mondo.

Maine®

Visita di Anthura
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Tropical Improved®
La nuova varietà Tropical Improved® presenta caratteristiche 
qualitative e una durata in vaso affidabili durante tutto l’anno. 
Un altro grande miglioramento è la maggiore tolleranza al 
freddo per i fiori. Questa combinazione si rivela estremamente 
interessante sia per i commercianti che per i consumatori, grazie, 
rispettivamente, a un minor numero di rischi e a una durata 
prolungata del prodotto. Anche per i coltivatori vi sono dei 
vantaggi: le condizioni di Tropical Improved® nei mesi invernali 
sono notevolmente migliorate e la coltura è caratterizzata da 
foglie sane e compatte. Questa varietà è simile a Tropical® e i fiori 
sono quasi identici. Ciò vale anche per Midori Improved®.

Midori Improved® 
Midori Improved® presenta miglioramenti relativamente al 
colore e alla durata. La brattea di questa nuova arrivata è 
estremamente fresca. Il suo colore risulta intenso grazie a una 
tonalità verde leggermente più accesa.  Gli acquirenti sono 
entusiasti della tonalità verde mela e sono colpiti dalla mancanza 
dell’alone marrone che a volte compare sulla brattea, come 
succede con Midori®. Un fiore fresco con una durata media di 
43 giorni. Nei Paesi Bassi, la produzione si aggira attorno a un 
numero appena superiore ai 100 esemplari, con una dimensione 
del fiore leggermente più compatta rispetto a Midori®. Le 
radici presentano un apparato più grande, una caratteristica 
interessante per diversi coltivatori. 

Il nome di entrambe le varietà è stato presentato alla Giornata 
dedicata ai produttori, ai commercianti e alla stampa olandesi 

che si è tenuto il 3 aprile. Dopo avere consultato i responsabili 
acquisti dell’asta, Anthura ha deciso di scegliere nomi che non si 
allontanano eccessivamente dai nomi Tropical® e Midori® attuali. 
Si spera che la scelta di questi nomi faciliti l’introduzione di queste 
varietà all’interno della rete commerciale. Potrete giudicare voi 
stessi la qualità di questi miglioramenti durante il Flower Trials o 
in occasione di altre fiere future.

Aspire®
Aspire® è un fiore puro, di un colore bianco luminoso e con una 
dimensione del fiore ideale compresa tra i 13 e i 15 cm. La sua 
durata media è di 35 giorni e la produzione dei test effettuati nella 
vetrina di Anthura comprende 90-95 steli/m² all’anno. Grazie al 
promettente Aspire®, l’Anthurium bianco torna a ricoprire un 
ruolo di spicco. 

Maravilla®
Con Maravilla®, l’assortimento viene ampliato alla grande: la 
brattea viola scuro e lo spadice viola/nero conferiscono al fiore 
un aspetto misterioso che suscita meraviglia. La brattea presenta 
una forma a metà tra quella tradizionale e quella del tulipano. 
Numerosi fioristi si mostrano entusiasti di Maravilla®, infatti è 
una delle varietà che viene scelta per prima durante la visita nella 
serra di Anthura grazie alla combinazione di colore e forma che 
la caratterizza. Verrete sicuramente conquistati dalla sua durata 
(una media di 35 giorni), dalla tolleranza al freddo del fiore e dalla 
produzione. Oltre al colore e alla forma sorprendenti, i coltivatori 
vengono colpiti soprattutto dalla sua produzione. Con circa 120 
steli/m² su base annuale, Maravilla® si fa notare per le sue ottime 
caratteristiche.
 
Hans Prins
Responsabile delle vendite degli Anthurium da reciso Paesi Bassi

Novità nel settore dell’Anthurium da reciso. Nuove varietà 
dalle forme, dai colori e dai nomi già conosciuti. 

 VARIETÀ

Tropical Improved® Midori Improved® Aspire® Maravilla®

Tropical Improved®, Midori Improved®, Aspire® e Maravilla®
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Coltivazione in base alle dimensioni del vaso
I bordi dei vasi sono per la maggior parte piatti in modo da 
rendere possibile l’inserimento di un maggior numero di piante 
per m² nella serra.

Ogni dimensione del vaso richiede una metodologia di 
coltivazione specifica. Questioni come l’approccio di mercato, il 
periodo di coltivazione, il (micro)clima, il substrato e il trapianto 
richiedono tutti metodi diversi.

Vaso 6 cm
Mercato
Il mercato per il vaso dalle dimensioni più piccole è cresciuto 
notevolmente. In luoghi come la Germania o i paesi scandinavi, 
i vasi di questo formato sono già da tempo molto popolari. 
L’assortimento si caratterizza per i suoi colori intensi e per una 
pianta e uno stelo compatti.
 
Coltivazione 
La coltivazione può essere effettuata in base a due metodologie 
diverse:
1. In modo tradizionale, con un periodo di crescita, una 
vernalizzazione e una fase finale separate.  

Crescita: le piante vengono invasate direttamente a partire 
dai vasetti di laboratorio in un vaso da 6 cm e posizionate in 
vaschette su bancali o container scorrevoli. La soluzione migliore 
è quella di coltivare le piante nello sphagnum , tuttavia è possibile 
raggiungere ottimi risultati anche con una mistura per il rinvaso 
e la torba di cocco. Si consiglia di utilizzare un substrato che sia 
sufficientemente fine, in grado di adattarsi alle dimensioni ridotte 
della pianta. Un substrato troppo spesso rinsecchisce troppo 
velocemente provocando la rapida essiccazione della pianta. 
Il livello di umidità dei plugs deve essere superiore rispetto a 
quello delle piante di una coltivazione in vaso da 9 cm. Durante la 
coltivazione, le piante non vengono trapiantate per cui risultano 
piuttosto compatte. Nel periodo della crescita (15-18 settimane), 
vengono prodotte circa 2-4 foglie nuove.
Vernalizzazione e fase finale: è possibile vernalizzare i trays con 
le piante senza effettuare il trapianto. La vernalizzazione e la fase 
finale durano circa 12-16 settimane.

2. Mediante l’acquisto di pianta a metà coltura.  
Quando si comprano piante “a metà coltura”, occorre effettuare 
solo la vernalizzazione e la fase finale. Talvolta, le piante hanno 
già subito il processo di induzione e presentano già degli steli. Il 
periodo di coltivazione è estremamente breve, da 8-10 (con steli 
già formati) a 12-16 settimane (con fase di induzione).  

Phalaenopsis in vaso di diverso di formato 
Tradizionalmente, la Phalaenopsis presenta un vaso da 12 cm (Ø). Negli ultimi anni, anche altri formati di vaso hanno 

conquistato uno spazio all’interno del mercato. Alcuni anni fa, ad esempio, è stato introdotto il vaso 15 cm (Ø). In questo 

momento, sono in corso di produzione anche vasi di formato più piccolo come ad esempio il vaso da 9 cm (Ø) e quello 

da 6 cm (Ø).
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Per una formazione ottimale dei boccioli, si consiglia di mantenere 
un livello di umidità sufficiente.

Vaso 9 cm
Mercato 
Negli ultimi anni, la coltivazione del vaso 9 cm si è rivelata 
estremamente redditizia. Si tratta di un prodotto notoriamente 
compatto le cui piante presentano in prevalenza steli multipli 
e fioritura abbondante. L’assortimento è nella sostanza simile 
a quello delle piante a fiore piccolo in vaso da 12 cm, anche 
se risulta leggermente più compatto. Grazie alla sua copiosa 
fioritura e a una buona valutazione nel mercato di riferimento, 
si registrano molte richieste per i prodotti di questo segmento.

Coltivazione
La coltivazione in vaso 9 m² è caratterizzata dall’alta percentuale 
di piante per m². In media, il periodo di crescita dura qualche 
settimana in meno rispetto a quello nel vaso standard da 12 cm. 
La coltivazione dura 20-25 settimane, mentre la vernalizzazione e 

la fase finale durano in totale 16-17 settimane.
La produzione ammonta a circa 70-80 piante per m²/anno. 
All’inizio le piante crescono in un perimetro quadrato con una 
densità di circa 120 piante per m². In generale, il trapianto delle 
piante viene eseguito solo nel momento della vernalizzazione 
e sempre quando il periodo di crescita totale non supera le 20 
settimane. La disposizione finale prevede circa 60 piante per m². 
In seguito, le piante vengono posizionate nei trays in base alla 
distanza finale per il resto del periodo di crescita, che dura circa 
5 settimane. L’uso dei trays ha lo scopo di evitare la caduta delle 
piante sui bancali.
Il substrato utilizzato per i vasi da 9 cm è leggermente più fine 

rispetto a quello utilizzato per la coltivazione standard dei vasi 
da 12 cm. La mistura deve contenere almeno il 50% di corteccia, 
frazione 1. In generale, un miscuglio più spesso può portare a 
un’asciugatura eccessivamente rapida del substrato rallentando 
la crescita delle piante e compromettendo di conseguenza le 
vendite all’interno della catena di distribuzione.

Vaso 15 cm
Mercato
Il vaso 15 cm rimane il formato più popolare tra i vasi di grandi 
dimensioni, anche se negli ultimi tempi la sua popolarità ha 
subito un calo a causa della ridotta redditività del prodotto. Per 
questa ragione, negli ultimi anni, quest’area ha registrato una 
leggera diminuzione nei Paesi Bassi. Tuttavia fuori dai Paesi Bassi, 
è possibile ottenere un margine maggiore dalla coltivazione, 
soprattutto nel caso in cui le piante vengano vendute localmente. 
Oltre ai vasi dal formato 15 cm, vengono coltivati anche vasi da 14, 
17 e 19 cm. I vasi dalle dimensioni maggiori, 17 e 19 cm, vengono 
coltivati soprattutto all’estero e principalmente dai Paesi Bassi. 

A causa dei costi di trasporto, i vasi dalle dimensioni più 
grandi registrano vendite inferiori in Europa rispetto ai vasi 
di Phalaenopsis da 12 cm. L’assortimento dei vasi di grandi 
dimensioni si limita alle varietà che hanno una lunghezza dello 
stelo di 80-100 cm e una dimensione del fiore tra i 10 e i 12 cm. 
La percentuale di ‘bianco’ è superiore rispetto all’assortimento di 
vasi standard da 12 cm.

Anthura ManchesterP in vaso 9 cm

Piante di Phalaenopsis in vasi di diverse dimensioni.
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Coltivazione
Nella maggior parte dei casi, per avere un’alta produzione per 
m², le piante vengono inizialmente coltivate in un vaso più 
piccolo. Si tratta quasi sempre di un vaso da 10 o 12 cm. Dopo 
circa 20 settimane, le piante vengono trapiantate nel vaso finale 
da 15 cm. È inoltre possibile invasare le piante nel vaso grande 
direttamente dai trays. Tuttavia, lo svantaggio di questo metodo 
è che richiede molto spazio all’inizio della coltivazione. Inoltre, 
il microclima delle piante nelle prime 10-15 settimane risulta 
sfavorevole, per cui la crescita registra dei ritardi. L’invasatura 
nel formato da 12 cm è indubbiamente la soluzione ideale dato 
che le piante presentano un livello di crescita più avanzato al 
momento dell’invasatura. In questo caso, le piante risultano più 
forti e, dato che hanno sviluppato un apparato radicale ottimale, 
la crescita nel vaso grande è garantita.

Tutte le piante devono produrre più di uno stelo. Nei Paesi Bassi, 
la vendita di piante a uno stelo in un vaso da 15 cm è piuttosto 
difficile. In questo caso, le piante devono presentare una 
grandezza sufficiente anche al momento della vernalizzazione in 
modo da poter produrre più steli. Il periodo di coltivazione totale 
dura circa 60 settimane, di cui circa 40 vengono utilizzate dalla 
pianta per raggiungere lo stadio di vernalizzazione.
Il substrato è generalmente più spesso di quello utilizzato per i 
vasi da 12 cm, soprattutto per quanto riguarda la frazione 2. Ciò 
è necessario per garantire un processo di asciugatura ottimale. In 
diversi casi, si lavora con un substrato composto in parte da fibra 
di cocco, che ha lo scopo di migliorare le qualità capillari.

Coltivazione in vaso 17 e 19 cm
Mercato
Nella maggior parte dei casi, i vasi di grandi dimensioni da 17 e 
19 cm vengono utilizzati per la coltivazione di più piante. Si tratta 
di un prodotto di alto livello caratterizzato da dettagli lussuosi di 
elevata qualità.

Coltivazione
In generale, non viene prevista nessuna fase in una vaso piccolo. 
In alcuni casi, le piante possono essere piantate in un vaso di 
dimensioni più ridotte. In seguito, le piante vengono piantate 
in un vaso più grande alcune settimane prima della fase di 
vernalizzazione in modo che le radici possano continuare a 

crescere per alcune settimane. Durante l’invasatura, a seconda 
delle preferenze, vengono piantate due o tre piante per vaso.

L’asciugatura del substrato dei vasi 17 e 19 cm avviene piuttosto 
lentamente. Si consiglia quindi di ridurre il volume del substrato 
posizionando un vaso da 6 cm rovesciato sul fondo del vaso. 
In questo modo, si ottiene lo stesso effetto del fondo rialzato 
per i vasi da 12 e 15 cm: il substrato si asciuga più velocemente 
per una crescita sana e dinamica delle radici. Il substrato è 
simile a quello utilizzato per la coltivazione dei vasi da 15 
cm. A causa della maggiore grandezza del substrato, occorre 
regolare attentamente la somministrazione d’acqua in modo 
da evitare l’eccessiva umidità del substrato e di conseguenza il 
rallentamento dell’asciugatura.

Selezione
È già da tempo che la selezione viene ampiamente utilizzata nella 
fase di differenziazione delle dimensioni dei vasi nei settori di 
riproduzione. Applicando la selezione alla morfologia specifica di 
una pianta (da estremamente compatta a estremamente rada), 
alla lunghezza dello stelo (da un’altezza della pianta di 10 cm a 
un’altezza di 100 cm) e alla forma e alla dimensione del fiore, le 
nuove e future varietà potranno essere utilizzate per uno o più 
formati di vaso.

Per ulteriori domande sulle 
tecniche di coltivazione e sui 
diversi formati di vaso per la 
Phalaenopsis, vi preghiamo di 
rivolgervi a Bureau IMAC.

Menno Gobielje
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Anthura Phalaenopsis in vaso15 cm
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Verso una crescita controllata
La crescita dell’Anthurium viene avviata in una fase 

precoce, quando la pianta non presenta ancora la 

fioritura. La pianta entra in seguito nella fase adulta, 

durante la quale, grazie a una presenza sufficiente di 

sostanze assimilabili, vengono prodotti sempre più fiori 

e sempre più foglie. 

La crescita 
La crescita di una nuova foglia e di un nuovo fiore varia a 
seconda della varietà e della stagione e il periodo dura in media 
tra le 5 e le 8 settimane. In seguito, la pianta avvia il processo 
di crescita di un nuovo fiore o di una nuova foglia. In primavera 
questo processo può durare 4 settimane. In questo caso, si può 
parlare di un vero e proprio periodo di ripresa per l’Anthurium.
L’Anthurium è inoltre conosciuto per le sue capacità di adattarsi 
al cambio delle stagioni. Nei mesi invernali, la foglia risulta più 
grande a causa della quantità ridotta di luce, mentre nel periodo 
estivo la foglia risulta più piccola per la presenza di una maggiore 
quantità di luce.

In confronto a molte altre colture, nell’anthurium il punto di 
crescita si trova nella parte profonda della pianta, al buio, e 
la foglia giovane nasce in un punto più basso della pianta. In 
primavera, il punto di crescita va in cerca della luce e comincia 
così la sua ascesa creando internodi più distanziati tra loro. 
L’Anthurium può essere controllato in diversi modi. I parametri di 
controllo più rilevanti sono la formazione di talee e l’estensione 
delle foglie. Il metodo di trapianto e il clima influenzano 
notevolmente questi parametri. 

Formazione di talee
Un importante parametro di controllo della coltivazione 
dell’Anthurium da vaso è la formazione di talee, che determina in 
gran parte il rendimento della coltivazione di Anthurium da vaso e 
di una varietà, oltre a garantire una maggiore eterogeneità.
Il livello di formazione di talee dipende principalmente dalla 
varietà. 
La crescita delle talee è favorita da un rapporto ideale tra luce e 
temperatura. Se la temperatura è troppo bassa in rapporto alla 
quantità di luce, si genera un surplus di assimilazione in base a cui 
l’energia in eccesso viene utilizzata per la crescita di gemme. La 

produzione finale di gemme viene incentivata da un microclima 
umido. 

Allungamento delle foglie/Compattezza
La lunghezza del picciolo dipende dalla temperatura (della foglia) 
e dalla quantità di luce. Anche il metodo di trapianto svolge un 
ruolo importante. 

Se la quantità di luce aumenta e la temperatura rimane costante, 
i piccioli risulteranno più corti, mentre risulteranno più lunghi 
in condizioni di aumento della temperatura e quantità di luce 
costante. Un altro fattore decisivo è l’umidità relativa dell’aria. 
I piccioli si allungano in condizioni di elevata umidità dell’aria 
rispetto a quando l’umidità relativa dell’aria risulta più bassa.

Anche l’umidità del vaso può influenzare la lunghezza dei piccioli. 
L’estensione delle foglie va di pari passo con la presenza di umidità. 
Vale la pena notare come le coltivazioni con irrigazione superiore 
(pianta più fredda) risultino più compatte rispetto a quelle con 
irrigazione inferiore (con un tasso di umidità maggiore). Si 
riporta inoltre il fatto che i coltivatori che utilizzano i gocciolatori 
applicano un metodo di coltivazione estremamente asciutto che 
risulta in colture più corte. 

Spaziatura
Il metodo utilizzato per la spaziatura è un altro importante 
strumento di controllo per la struttura della pianta. Essa può 
essere eseguita in grandi fasi o in piccole fasi. La fase piccola 
consente di mantenere un microclima migliore permettendo alla 
pianta di crescere in posizione dritta. 
Con fasi più grandi, la pianta subisce un crollo, viene introdotta 
una maggiore quantità di luce nel cuore della pianta e la pianta 
cresce in modo, per così dire, più aperto.
Le varietà con una maggiore crescita di talee laterali vengono 
appositamente tenute assieme più a lungo in modo da evitare la 
formazione di talee e conservare la dominanza nella pianta.
Il momento ideale per il trapianto dipende dalla varietà, ma anche 
dal tipo di pianta che si desidera creare (corta, lunga, piena).

Caratteristiche della varietà
Per la struttura della pianta, è importante prendere in 
considerazione il tipo di varietà.  
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Differenza nella struttura della pianta:
Differenza nella struttura della pianta:
- Tipo con foglie che si sviluppano in altezza con formazione di 
talee: Sumi®
- Tipo con abbondante formazione di talee: Pandola®
- Tipo con foglie che si sviluppano trasversalmente senza o con 
un numero ridotto di talee: Dakota®
- Tipo con foglie che si sviluppano trasversalmente con 
formazione di talee: Sierra®

Clima
Per la struttura della pianta, occorre tenere conto del rapporto 
specifico tra luce e temperatura, misurabile confrontando il 
peso fresco con il peso secco. Dovrebbe esistere un rapporto tra 
assimilazione e dissimilazione. Il rapporto ideale è in grado di 
generare la pianta ideale.
I fattori più importanti per la struttura della pianta sono quindi la 
luce e la temperatura (una temperatura ideale tra i 18°C e i 28ºC, 
una quantità di luce di 200-250 micromoli), a cui si aggiungono 
anche condizioni come i fattori climatici (CO2, umidità relativa 
dell’aria), la somministrazione d’acqua e il nutrimento. 
Se la combinazione ideale per una determinata struttura 
della pianta corrisponde a una misura PAR (radiazione 
fotosinteticamente attiva) di 7 mol e una temperatura media di 
22ºC, la pianta presenterà una velocità di crescita, una formazione 
di talee e una lunghezza equilibrate. La struttura della pianta 
potrebbe venire alterata dalla modifica di alcuni fattori specifici. 

Di seguito vengono presentati quattro situazioni diverse con le 
relative conseguenze per la pianta.

1) Se si aumenta la quantità di luce fino a 9 moli a una 
temperatura media di 22ºC, si registreranno le seguenti 
conseguenze:
- eccesso di sostanze assimilabili con il conseguente aumento delle 
talee;
- una coltura più compatta dovuta a piccioli più corti;
- un maggior numero di radici;
- una velocità di crescita leggermente superiore a causa dell’elevata 

Diverse strutture di piante; da sinistra verso destra Sumi®, Pandola®, Dakota® e Sierra®.
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temperatura della foglia;
- un maggior numero di fiori;
- una maggiore screziatura / usura della foglia.
- slightly more growth rate due to high leaf temperature;
- more colourfulness / wear of the leaf.

2) Se la quantità di luce rimane sui 7 moli, ma la temperatura 
media aumenta fino a raggiungere i 24°C, le conseguenze 
saranno diverse:
- coltura più lunga a causa di piccioli più lunghi;
- numero di talee inferiore;
- numero di radici inferiore;
- maggiore velocità di crescita;
- numero di fiori inferiore, ma di dimensioni maggiori.

3) Se la quantità di luce corrisponde a 5 moli con una temperatura 
media di 20,5°C. Le conseguenze per la struttura della pianta 
sono identiche a quelle della crescita graduale nell’esempio 
con una temperatura media di 22°C e una quantità di luce di 7 
micromoli.

4) Se la quantità di luce aumenta fino a raggiungere i 9 moli e 
la temperatura media è di 24°C, le conseguenze per la pianta 
saranno:
- un buon rapporto tra luce e temperatura, che comporta una 
crescita ottimale ed equilibrata delle radici e della parte superiore;
- una maggiore velocità di crescita dell’intera pianta perché la 
temperatura viene regolata in base alla quantità di luce. Si registra 
una quantità maggiore di luce e una temperatura più alta.

Gli esempi illustrati in precedenza mostrano le possibilità di 
controllo disponibili per la 
struttura della pianta. Per ulteriori 
informazioni, vi preghiamo di 
rivolgervi direttamente al Bureau 
IMAC Bleiswijk.

Albert van Os
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Durante il Flower Trials®, una visita ai breeder è d’obbligo per ogni 
coltivatore (straniero). Si tratta di un evento che è diventato un 
appuntamento fisso nel calendario del settore della coltivazione 
ornamentale. Non esiste nessun altro evento con il quale, in 
quattro giorni, i coltivatori hanno l’opportunità di assistere alla 
presentazione di una così grande offerta di nuove e future piante 
da vaso e da aiuola.

Valeva proprio la pena visitare il Flower Trials. La fase di 
selezione delle migliori varietà per la propria azienda è cruciale. 
I commercianti devono inoltre rimanere sempre al passo con gli 
ultimi sviluppi e le tendenze più recenti. 
L’alta percentuale di visitatori registrata quest’anno conferma 
ancora una volta il successo di questo evento.

Vi siete persi il Flower Trials? 
Se in queste occasioni non avete avuto l’opportunità di visitare 
Anthura, vi invitiamo a fissare un appuntamento con uno dei 
nostri direttori commerciali e/o product manager.

 

ANTHURVARIE

Tantissimi visitatori in occasione di 
Flower Trials®

Dal 10 al 13 giugno 2014, Anthura ha accolto diversi 
visitatori nazionali e internazionali. Nella serra vetrina 
è stato possibile ammirare una vasta gamma di varietà 
in colori e formati diversi. Quest’anno si è svolta la 
10e edizione dell’evento internazionale Flower Trials. 
Tuttavia, almeno 41 partecipanti in 3 aree geografiche 
diverse, due nei Paesi Bassi e una in Germania, hanno 
aperto le loro porte ai visitatori.

TECNICA COLTURALE
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COLOFON

ANTHURVARIE

EVENTI FIERISTICI PREVISTI FINO
 AL MESE DI SETTEMBRE 2014

OFA Short Course (Cultivate ’14)
Columbus (Ohio), Stati Uniti
12/07/2014 - 15/07/2014

Exhibition FlowersExpo 2014 (Unlimited Colours) 
Mosca, Russia

17/09/2014 - 19/09/2014

Flormart (Unlimited Colours)
Padova, Italia

10/09/2014 - 12/09/2014
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Una festa per il 
battesimo delle varietà 
‘Improved’
In occasione del “Porte Aperte” delle varietà da reciso, l’ex 
direttore Nic van der Knaap ha battezzato le novità di Anthurium 
da reciso Tropical Improved® e Midori Improved®.
Durante la presentazione di queste due nuove varietà, sono 
state servite delle buonissime torte, decorate appositamente per 
l’occasione. 
Per ulteriori informazioni sulle varietà e sulla loro disponibilità, vi 
preghiamo di contattare il vostro direttore commerciale.


