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       Varietà

Anthura Padova, l’orchidea preferita dalle donne!
Dall’inizio di questo anno, la nuova varietà anthura Padova è 
riuscita ad attirare su di sé grandi attenzioni non solo da parte 
dei coltivatori che visitano la serra o delle donne che lavorano 
presso Anthura ma anche di donne esterne all’azienda! 

Nome della varietà       PHALOCASYL
Colore           COPSX
Dimensione del fiore    8,5 cm
Altezza           60 cm
Dimensione del vaso    12 cm

Per gli uomini che si occupano di coltivazione, Anthura Padova 
non è una varietà facile: il colore è difficile da descrivere e ci si 
pone sempre il problema di come spiegare al rivenditore che si 
tratta di un’eccellente varietà da proporre. Passare oltre potrebbe 
sembrare la soluzione più facile, in quanto gli uomini amano cifre 
di produzioni chiare, colori intensi e fiori grandi.

Tuttavia, con il mercato europeo che diventa sempre più 
informato e i consumatori sempre più esigenti, i coltivatori 
sono costretti a uscire da questa ‘zona di comfort’. E questa è 
una ragione sufficiente per farlo con Anthura Padova: la varietà 
presenta un’alta percentuale a 2 steli e alcune a 3, esportatori 
e clienti finali si informano già sulla disponibilità, la colorazione 
del fiore risalta elegantemente sugli steli marrone scuro, il fiore 
mostra una struttura piatta e la pianta cresce con facilità. Le donne 
amano definire il colore di Anthura Padova come rosa antico o 
rosa pastello, un colore che di certo si distingue sul mercato.

Per chi desidera qualcosa di diverso, sono disponibili esempi su 
piccola scala. Informatevi presso il vostro rivenditore. Una cosa è 
certa: non sarà un problema portarla con voi a casa!

Robert Kuijf
Responsabile dei prodotti orchid

Caratteristiche del prodotto Anthura Padova



2  Anthurinfo ottobre 2014

UNO SgUArDO ALL’ESTErO

Vacanze in Germania 
Quando sono in vacanza con la mia famiglia, non riesco mai a 
evitare di dare un’occhiata ai negozi di fiori. Lo shopping non 
fa per me, ma faccio volentieri un’eccezione per i negozi che 
vendono tutti quei magnifici prodotti provenienti dai Paesi Bassi, 
provocando a volte l’irritazione del resto della famiglia: sei in 
vacanza, non a lavoro! Ebbene sì, ce l’ho proprio nel sangue.

Così, anche quest’anno, ho stupito mia moglie annunciando 
che avrei fatto io la spesa, per poter svolgere indisturbato la 
mia ufficiosa ricerca di mercato. Ci trovavamo nella Baviera del 
Sud, in germania, dove il consumatore generalmente ha soldi 
da spendere. In un paesino di appena 3.500 abitanti ho potuto 
individuare con facilità due fiorai e un supermercato (Edeka)  che 
esponeva sui suoi ripiani piante di Phalaenopsis di un importante 
coltivatore olandese.

Più mi guardavo intorno, più individuavo esemplari di Phalaenopsis 
nelle finestre delle abitazioni, negli hotel e negli appartamenti. 
Dove alloggiavamo noi ne ho contati  tre e nell’edificio c’erano 
almeno nove appartamenti! guarda un po’, ho pensato, non 
potrebbe andare meglio! Poi mi sono reso conto che le piante 
erano fiorite per la seconda volta. Quando ho chiesto informazioni 
alla padrona degli appartamenti, mi ha risposto che è proprio 
questo quello che ama delle Phalaenopsis: anche se non si ha il 
pollice verde, fioriscono almeno una volta l’anno!

Questo mi ha fatto pensare a una grande azienda statunitense 
produttore di Phalaenopsis che, mediante volantini e social 
media, fornisce ai suoi clienti e ai suoi seguaci consigli su come 
portare le piante a fiorire una seconda volta. Si tratta di una 
grande differenza tra la vendita all’interno dei Paesi Bassi e al di 
fuori: in Olanda apprezziamo la seconda fioritura mentre in altri 
paesi ci costruiscono sopra l’identità del marchio!

Rick Kroon
Manager commerciale per le esportazioni

L’evento, che avrà  ricorrenza annuale ogni primo giovedì di 
settembre, ha lo scopo di far confluire le forze in sforzi congiunti. 
grazie alla numerosa partecipazione di coltivatori, breeder 
e clienti, la prima edizione di questa iniziativa si è rivelata un 
successo.
Mediante l’organizzazione di vari workshop su svariati argomenti e 
un mercato informativo, sono state condivise conoscenze e spunti 
di ispirazione su attività e temi relativi al mondo delle orchidee. È 
stata inoltre tenuta una presentazione su tutte le passate attività 
promozionali mentre il pomeriggio è stato dedicato a temi quali 
la prevenzione dei danni da etilene, l’eLearning, il mercato 
informativo e l’uso dei social media e della gamification. La 
giornata delle orchidee si è conclusa con un aperitivo, qualche 
stuzzichino e una chiacchierata informale. Un’atmosfera molto 
piacevole e molte conversazioni interessanti: gli ingredienti giusti 
per avviare un’ottima collaborazione per il futuro delle orchidee!

Originale inaugurazione ad Amsterdam
Dopo designer quali Jan Taminiau, Jan Jansen e Philip Treacy, 
il designer di cappelli britannico che ha curato il progetto in 
occasione della giornata delle orchidee 2013, è ora la volta di 
Janne Kyttanen.
L’artista 3D Janne Kyttanen, in collaborazione con i numerosi 
coltivatori di orchidee che popolano i Paesi Bassi, ha creato 
un’opera d’arte esclusiva composta da 150 orchidee in vasi 3D. 
Questa Orchid Cloud in 3D, lunga 5,1 metri e alta 1,5 è stata 
presentata presso Felix & Foam di Amsterdam. A partire dal 22 
settembre, è stato avviato un tour internazionale dell’opera in 
vari musei.

ANTHUrvArIE

La giornata delle orchidee ‘Lavorare insieme per il futuro 
delle orchidee’ giovedì 4 settembre, in occasione della 
giornata delle orchidee, la Commissione FloraHolland per 
la produzione di orchidee da vaso, Orchidee Nederland e i 
breeders di orchidee di Anthura hanno organizzato per la 
prima volta un evento legato a questa coltura.
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Oltre al colore, anche il nome Arena® è unico nel suo genere 
e contribuisce ad aumentare la riconoscibilità del prodotto 
all’interno dell’intera gamma.

Arena® nella nostra serra vetrina è stata la prova vivente, 
che la qualità può andare di pari passo con la produttività, 
raggiungendo i 90-95 fiori/m2. Questa varietà sviluppa con 
facilità un fiore dalle dimensioni notevoli con uno stelo robusto 
e lungo. Il fiore, in estate, può assumere una forma concava 
mentre il diametro raggiunge facilmente grandi dimensioni. 
La maggior parte dei fiori presenta dimensioni tra i 13 e i 15 
cm e qualcuno riesce perfino a superarli. La struttura della 
pianta, presenta internodi corti, con un apparato fogliare 
particolarmente compatto, il fiore mostra una durata in acqua 
eccellente, in media 36 giorni.

Arena si aggiunge alle ultime novità introdotte quali: Eterno®, 
Tropical Improved®, Carisma® e vulcano®, ognuna delle quali ha 
caratteristiche uniche. La scelta tra le diverse varietà dipende 
dalle condizioni di coltivazione e dal mercato di riferimento. 

Nome della varietà   ANTHIMYN 
Durata in vaso    35 giorni
Dimensione del fiore  13-15 cm
Produzione lordo m2/anno  95 fiori 
Codice vBN    115321 

Caratteristiche del prodotto  arena®

Arena®

Quando si pensa alla parola ‘Arena’, vengono subito in mente 
termini legati alla forza sensazionale, imponente, poderosa, 
eccezionale. Questa varietà presenta una sensazionale 
colorazione rossa, una qualità imponente, un aspetto poderoso 
nonchè un diametro eccezionale.

Varietà

Arena®, poderoso e imponente

Proprio all’interno dell’importante segmento del colore rosso, è 
necessario differenziarsi e offrire diverse possibilità di scelta. A 
quale mercato si orienta la vostra azienda? La risposta a questa 
domanda vi guiderà nella scelta delle varietà e consentirà a voi e 
ai vostri clienti di ricavare il massimo dal mercato. Per saperne di 
più sull’orientamento al mercato consultate la pagina 4.

Hans Prins
Responsabile vendite e Product manager Anthurium da reciso
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SvILUPPI DEL MErCATO

gli Anthurium e le orchidee, grazie al loro aspetto esotico ed 
esclusivo, si collocano all’apice delle coltivazioni ornamentali. 
È pertanto un grande privilegio poter lavorare ogni giorno con 
queste piante. Entrambi i prodotti hanno un’ampia base genetica 
e quella delle orchidee può essere perfino definita la più grande 
del regno vegetale. Nella selezione, molto è ancora possibile, a 
patto che il tempo sia un fattore illimitato. La serra di esposizione 
di Anthura ne è la prova vivente!

Ma qui si nasconde anche un grande pericolo e cioè: il 
consumatore sta ad aspettare le centinaia di varietà che noi, 
insieme ai nostri clienti, introduciamo nel mercato? I breeders 
e i coltivatori tendono a rispondere con un netto ‘sì’: si tratta 
pur sempre di prestazioni (tecniche) enormi che noi tutti, con il 
nostro lavoro, riusciamo a realizzare. Tuttavia, è bene riflettere 
su questa domanda. Man mano che il mercato si satura, è il 
consumatore a stabilire sempre di più le regole del gioco. Questo 
può portare a situazioni bizzarre: una pianta con un vaso da 9 cm 
può rendere di più di una pianta con un vaso da 14 cm oppure la 
stessa Phalaenopsis può rendere di più senza sostegno che con 
sostegno!

Quanto appena detto ci deve far riflettere sulla necessità per noi 
breeder e coltivatori, di comprendere ancora meglio quali sono 
le reali esigenze del consumatore e come possiamo cogliere nel 
segno volta dopo volta. Anthura prova a centrare il bersaglio 
scandagliando con attenzione le tendenze a livello globale 
nell’ambito del colore, ma anche degli alloggi, del lavoro e del 
tempo libero. Inoltre, offriamo ai nostri breeder lo spazio per 
uscire dai canoni. Le nuove varietà e i nuovi concetti che seguono 

le attuali necessità del consumatore non sono ancora una garanzia 
di successo. È infatti necessario raggiungere il giusto consumatore 
per il quale il prodotto è stato studiato e sviluppato.

Ed è spesso qui che qualcosa va storto. Un punto vendita non offre 
sempre il prodotto che soddisfa appieno i desideri e le richieste del 
consumatore che ne è cliente. Solo nel caso di una combinazione 
perfetta può essere ricavato il massimo dal mercato. E qui le 
possibilità sono innumerevoli! Noi tutti dovremmo investire più 
tempo ed energia a individuare le reali esigenze del consumatore. 
In un mercato saturo, questa può davvero rivelarsi la chiave 
per il successo. La collaborazione all’interno della catena e lo 
sfruttamento delle informazioni relative ai consumatori saranno 
fattori fondamentali per raggiungere insieme livelli più alti. 
Anthura accetta la sfida! E voi?

Robert Kuijf
Responsabile dei prodotti orchid

La serra espositiva di Anthura è un chiaro esempio della diversità nella coltivazione dell’Anthurium e della Phalaenopsis.

Orientarsi al mercato
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EvENTI FIErISTICI

Flormart 
L’Italia è un importante mercato di riferimento per i coltivatori di 
Anthura. grazie alla partecipazione all’evento fieristico, Anthura 
sostiene i coltivatori nella promozione dei loro prodotti. Durante 
la fiera di Padova, numerosi sono stati i visitatori che hanno 
ammirato lo stand di Anthura. Le novità, che si distinguevano 
soprattutto per il colore, e altre varietà in esposizione hanno 
catturato l’attenzione dei visitatori che non passavano oltre 
senza prima averle ammirate. L’opera d’arte più preziosa è stata 
la Maschera veneziana costellata dalle varietà di Phalaenopsis 
Anthura Cambridge e Anthura Dover e dall’Anthurium da reciso 
Whisper®. Questo sfarzoso capolavoro è stato onorato da 
numerose fotografie e, affiancato da creazioni di marchi mondiali, 
si poteva ben parlare di ‘haute couture’.

Flowers Expo 
La fiera che si tiene nella capitale russa, oltre che per l’ingente 
numero di visitatori, è anche famosa per la diversità del pubblico. 
Ed è per questo che l’evento è ‘the place to be’ per presentare 
varietà esistenti e nuove di provenienza russa. Questa edizione 
si è svolta all’insegna delle piante di Anthurium e Phalaenopsis 
come articoli da regalo. Per ispirare i visitatori a usare questi 
magnifici prodotti anche come articoli da regalo, lo stand è 
stato allestito con regali di dimensioni enormi all’interno dei 
quali erano state sistemate piante di Anthurium e Phalaenopsis. 

Esponendo varietà di Phalaenopsis quali Anthura Morelia, Anthura 
Hollywood e Anthura Buffalo, Anthurium da vaso quali Cavalli®, 
Fiorino® e Utah® e Anthurium da reciso come Maxima violeta®, 
Epos® e roxette® sono state mostrate le diverse possibilità con 
i prodotti del colore dell’anno. Il colore prevalente nello stand 
era infatti il colore Pantone dell’anno 2014: radiant Orchid, il 
colore che, secondo l’azienda, intriga la vista e stimola la fantasia 
e la creatività. Tuttavia, anche i fiori e le piante di Anthurium e 
Phalaenopis in altre tonalità cromatiche presenti nello stand 
hanno certamente catturato l’attenzione dei visitatori.

Sia in occasione del Flormart in 
Italia che della Flowers Expo in 
russia, l’Anthurium Maine® è stato 
nominato per l’assegnazione del 
riconoscimento come migliore novità 
nel settore della piante da vaso. In 
Italia Maine® si è classificato tra i primi 
tre posti mentre in russia la varietà è stata scelta come novità 
dell’anno nel settore della piante da vaso!

Flora Holland Trade Fair
Dal 5 al 7 novembre ci auguriamo di potervi accogliere presso 
la FloraHolland Trade Fair ad Aalsmeer. Sarete i benvenuti nel 
padiglione delle selezioni presente nella sala 1, stand 20.10. 
Anthura si orienterà principalmente alle più recenti varietà di 
Phalaenopsis e Anthurium.
Nella sala 2, stand n. 33.3, avrete inoltre la possibilità di visitare 
l’altro stand di Anthura con le piante da appartamento anthurium 
scherzerianum e le orchidee da giardino garden Orchid.
Naturalmente, saremo lieti di accogliervi anche presso la nostra 
serra vetrina, all’indirizzo Anthuriumweg 14 presso Bleiswijk, 
per mostrarvi il nostro assortimento di prodotti. Per visitare la 
serra, potete fissare un appuntamento con uno dei nostri Product 
manager.

 

Design italiano, splendore e sfarzo russi, novità olandesi

Flormart Padua, Italia

A partire dal mese di settembre, come da tradizione, ha inizio il 
periodo delle fiere di settore e delle esposizioni in tutta Europa. 
Dopo il calcio d’inizio a Padova, è stata la volta di Flowers 
Moscow mentre all’inizio di novembre, da Anthura tutto girerà 
intorno alla FloraHolland Trade Fair di Aalsmeer.

Flowers Expo, Russia

Maine®
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CAlCE E riVEsTimEnTi
Negli ultimi anni si tende ad adottare vari metodi che prevedono 
l’impiego di calce o rivestimenti, nella maggior parte dei casi, 
allo scopo di garantire la protezione contro il calore. È possibile 
ottenere un’adeguata protezione dal calore consentendo al 
contempo il passaggio della luce di crescita (PAr). Negli ultimi 
due anni si sono riscontrati sviluppi orientati alla realizzazione 
di rivestimenti per la creazione di luce diffusa, ovvero in grado di 
rifrangere la luce diretta e generare così un effetto di diffusione. 
grazie alla diffusione, la luce penetra più in profondità nelle 
colture e la temperatura media delle piante si riduce.
Per la scelta del tipo di azione schermante è necessario 
rispondere alle seguenti domande:
1) quale scopo si desidera raggiungere con l’utilizzo della calce?
2) la serra prevede un sistema di raffreddamento?
3) quali schermi sono stati scelti?

1) Finalità della calce

Se ci si domanda se impiegare o meno la calce, è importante 
stabilire innanzitutto quale obiettivo si vuole raggiungere. Di 
seguito alcune delle possibili finalità:
- evitare una temperatura della serra eccessiva;
- ostacolare un’eccessiva quantità di luce (causata da una scarsa 
protezione solare);
- evitare una diffusione disomogenea della luce, le cosiddette 
bande luminose.

Temperatura della serra
Si hanno picchi termici soprattutto a causa di una mancanza 
di raffreddamento. L’aumento della temperatura è provocato 
principalmente da un’umidificazione dell’aria scarsa o assente 
o da una schermatura insufficiente. È noto che la calce 

riduce il picco termico complessivo nell’arco di una giornata 
poiché respinge e mantiene al di fuori della serra la luce 
infrarossa responsabile del riscaldamento. In questo modo, la 
temperatura della serra aumenta in misura minore rispetto a 
una serra senza calce che lascia libero accesso alle radiazioni 
termiche. La differenza tra l’uso o meno della calce è pari a 1°C 
-1,5°C del livello medio tra giorno e notte mentre, durante il 
giorno, può raggiungere i 3°C-4°C. Queste differenze giocano un 
ruolo essenziale se si desidera mantenere il più basso possibile 
la temperatura della serra e realizzare un piano di coltivazione 
più omogeneo. gli schermi adatti a questo scopo sono, La 
Blanche®, redusol® e Q4 White ®.
Esiste anche un metodo di applicazione dei questi materiali 
che consente di contrastare il calore e garantire al contempo 
il passaggio della luce di crescita. In questo caso i materiali 
schermanti vengono applicati in strati più sottili per proteggere 
le colture dai picchi di calore. Un prodotto adatto a questo 
scopo è reduheat®.

Materiali schermanti: calce, tessuti e teli 
In tempi recenti la coltivazione è accompagnata con sempre maggiore frequenza dall’uso di materiali schermanti. Per 

rivestimento si intende l’installazione di un sottile strato sul vetro in grado di rifrangere la luce modificandone la diffusione. 

Anche nella coltivazione dell’Anthurium e della Phalaenopsis, i rivestimenti possono rivelarsi interessanti. Nel presente articolo 

verranno esaminati i rivestimenti standard e altre tipologie di materiali comparandoli con gli attuali sistemi di schermatura. 

Non verrà analizzato invece il vetro per luce diffusa. Oltre agli sviluppi nel campo dei rivestimenti, esistono novità anche nel 

settore degli schermi, dovute principalmente alla comparsa di schermi solari per luce diffusa. Per la scelta di un telo vanno 

esaminati diversi fattori che verranno analizzati nel presente articolo.

Vista su serra sulla quale è stato applicato la calce.
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Quantità eccessiva di luce
Se, utilizzando uno, due o tre schermi chiusi, i valori luminosi 
sono troppo alti, è consigliabile applicare calce sulla serra per 
proteggerla dal picco di luce. Esistono vari prodotti e la scelta 
dipende dalla quantità di luce che è necessario schermare. 
Oltre ai prodotti nominati in precedenza, ne esistono anche 
altri in grado di ridurre la quantità di luce e di creare un effetto 
di diffusione. Diffondere la luce è lo stesso che creare luce 
diffusa. Si pensi a questo proposito a rivestimenti quali D-Fuse®, 
Optifuse® e redufuse® (+Ir).

Diffusione disomogenea della luce
Le bande luminose sono bande di luce provocate da 
un’incidenza disomogenea della luce nella serra. Quando 
il tentativo di raggiungere livelli elevati di luce viene limitato 
dalla presenza di bande luminose, è consigliabile optare per 
una azione schermante (calce) per luce diffusa. In questo modo 
la quantità di luce schermata è minima e l’effetto è rifratto. Il 
vantaggio di creare luce 
diffusa è quello di poter 
aumentare il valore 
massimo della luce e con 
esso anche il totale di 
luce. I rivestimenti adatti 
a questo scopo sono 
D-Fuse®, Optifuse® e 
redufuse® (+Ir).

2) raffreddamento della serra

Per decidere se fare o meno uso di calce è importante 
determinare se si è in presenza o meno di una forma di 
umidificazione/raffreddamento dell’aria. Se l’aria è umidificata, è 
possibile realizzare un clima migliore nella serra poiché l’energia 
proveniente dalla radiazione termica può essere raffreddata 
in maniera più efficace. Anche nel caso di irrigazione dall’alto, 
sistema che consente il trasporto di acqua mediante ugelli dal 
tetto alla copertura in vetro, è possibile mantenere un livello 
ottimale di umidità nella serra raffreddando il vetro e rifrangendo 
la radiazione termica.

La serra può inoltre essere raffreddata mediante dispositivi di 
raffreddamento come nel caso della vernalizzazione e della 
fase finale nella coltivazione della Phalaenopsis. A seconda 
dell’installazione, si può raggiungere una temperatura fino a 10°C 
più bassa della temperatura esterna.

Infine, all’estero si lavora principalmente con sistemi pad-fan,altro 
non sarebbero che i nostri comuni cooling, mediante i quali l’aria 
secca viene trasportata attraverso una parete umida riducendo 
così la temperatura della serra. Il sistema consente di ottenere 
i migliori risultati in caso di condizioni esterne di caldo secco, 
perché in queste circostanze la sua capacità di raffreddamento è 
massima.

3) Scelta dello schermo

I requisiti previsti per prevenire i rischi di incendi nelle aziende 
diventano sempre più rigidi e i teli schermanti non fanno 
eccezione. Nei prossimi anni, a causa dei nuovi requisiti per la 
prevenzione di incendi in vigore a partire dal 2017, nei Paesi Bassi 
numerosi sono i teli che dovranno essere sostituiti, da noi molti 
sono già stati sostituiti.
Nella tabella 1 sottostante (pagina 8) vengono menzionati i vari 
teli con le relative caratteristiche.

Uno svantaggio dell’impiego di plastica fissa è costituito da un 
alto tasso di umidità, soprattutto se viene somministrata acqua 
dall’alto. Anche la rimozione della plastica può provocare un 
effetto shock nelle piante a causa del brusco cambiamento del 
microclima. generalmente nella plastica vengono operati fori per 
la fuoriuscita dell’umidità.Banda luminosa che 

attraversa i teli.

A sinistra Redufuse®, a destra Redusol®.
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Tipo di telo Energia Protezione 
dal sole Diffusione Costi Sostituzione

Plastica Media Bassa No Bassi 2 anni

Telo termico Media Bassa Sì Medi 5 anni

Telo solare con proprietà di 
diffusione

Media alta Sì Medi 10 anni

Telo solare in alluminio con 
struttura aperta Bassa alta No Medi 10 anni

Telo solare in alluminio con 
struttura chiusa alta alta No Alti 10 anni

Tabella 1: Vari teli e le loro caratteristiche

I teli solari per luce diffusa, al posto di fasce in alluminio, sono 
dotati di fasce bianche che non assorbono calore per cui la 
serra rimane più fresca. Inoltre, la luce che penetra da questi 
teli è diffusa e si distribuisce meglio sulle colture, rallentando 
l’aumento della temperatura delle piante e consentendo così 
livelli più alti di luce.

I teli solari a risparmio energetico sono dotati sia di fasce in 
alluminio sia di fasce chiuse trasparenti. In questo modo, questi 
tipi di teli consentono un maggior risparmio di energia in inverno 

Tipo di telo Funzione risparmio energetico Luce solare diretta Luce diffusa

Plastica Energia 40%* 88%* 82%*

Luxous 1547 Energia 47% 85% 76%

Solaro 6225 O Fr AW Protezione solare 25% 38% 36%

Solaro 8430 O Fr AW Protezione solare 30% 16% 15%

Tempa 6360 Fr AW Protezione solare + 
risparmio energetico 60% 37% 34%

Tempa 8570 Protezione solare + 
risparmio energetico 70% 15% 13%

Harmony 6147 Fr Protezione solare + 
risparmio energetico 47% 39% 35%

Harmony 7947 Fr Protezione solare + 
risparmio energetico 47% 21% 19%

rispetto alla variante aperta ma in estate tendono a trattenere 
maggiormente il calore ma è necessario lavorare sempre con uno 
spiraglio aperto. La temperatura a telo chiuso raggiunge in estate 
i 2 °C in più.
Scegliendo questo tipo di telo è necessario provvedere 
all’umidificazione dell’aria. Tuttavia, per la coltivazione, ad esempio 
della Phalaenopsis, non si tratta di un fattore particolarmente 
rilevante poiché la temperatura richiesta nella fase di crescita è di 
per sé molto alta. La tabella sottostante fornisce informazioni sul 
risparmio energetico dei vari teli e sulla luce che lasciano entrare.

Tabella 2: Risparmio energetico e trasmissione luminosa dei teli
* I valori relativi alla plastica sono stimati
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Colpisce la notevole differenza di risparmio energetico tra un 
telo Tempa (fasce chiuse) rispetto a un telo Solaro (fasce aperte).

La tabella illustra inoltre che il risparmio di energia dei teli 
Harmony è all’incirca lo stesso di un telo termico. La ragione per 
cui Harmony consente un risparmio leggermente inferiore è da 
ricercare nella presenza delle fasce bianche che, per energia, 
sono paragonabili alle fasce trasparenti, a loro volta comparabili 
con un telo termico! Un’ulteriore differenza è che le emissioni di 
calore nel caso di un telo in alluminio sono inferiori rispetto a un 
telo Harmony, ottenendo un grado inferiore di raffreddamento 
delle piante.

 
È necessario notare che il risparmio diminuisce nel caso in cui 
si fa uso di più teli. Se ad esempio viene scelta la combinazione 
Luxous 1547 e Harmony 6145, il risparmio non sarà di 47% + 
47% = 94% ma si aggirerà intorno al 63%.
Nella tabella sottostante vengono riportati esempi di 
combinazioni di teli con le relative percentuali di risparmio 
energetico.

Tabella 3: Combinazioni di teli e relativo risparmio energetico

Combinazione di teli risparmio energetico

  Luxous 1547 + Tempa 8570 Fr AW 70%

  Luxous 1547 + Solaro O Fr AW 58%

  Luxous 1547 + Harmony 7247 Fr 64%

  Luxous 1547 + Harmony 7247 Fr + Tempa 6965 Fr AW 76%

  Luxous 1547 + Harmony  Fr + Tempa 8570 Fr AW 77%

Telo Harmony nella coltivazione della Phalaenopsis

sCElTA DEllO sCHErmO E DEl TiPO Di CAlCE
Nella coltivazione dell’Anthurium e della Phalaenopsis vengono 
generalmente impiegati da uno a tre teli. Il numero dei teli dipende 
dalla posizione e dal tipo di serra.

Un solo telo schermante
Quando si sceglie di utilizzare un solo telo, è importante tenere 
presenti i seguenti aspetti:
•	 In paesi con inverni che presentano un giorno sufficientemente 

lungo e temperature non inferiori a 0 gradi, la combinazione 
di protezione solare e risparmio energetico è una buona 
soluzione. Tuttavia, in caso di belle giornate, è necessario 
lavorare sempre con uno spiraglio aperto per evitare che la 
temperatura della serra si innalzi eccessivamente.

•	 In caso di temperature esterne più basse e scarse radiazioni 
solari, è meglio optare per un telo termico che scherma una 
quantità relativamente bassa di luce e consente di mantenere 
di giorno il telo più frequentemente chiuso.

L’uso della calce come protezione solare è in entrambi i casi 
un’ottima opzione nei caldi mesi estivi.

Due teli schermanti
Se si sceglie di impiegare due teli, spesso viene adottata la 
combinazione di un telo termico e uno solare. Quest’ultimo può 
essere dotato di fasce chiuse o aperte.
Il vantaggio delle fasce aperte è che il telo può essere chiuso 
completamente in caso di bel tempo, creando così un ottimale 
clima uniforme. Il grande svantaggio è che il risparmio energetico 
è molto inferiore rispetto a quello garantito da un telo con 
fasce chiuse. Il telo solare presenta inoltre varie percentuali di 
schermatura: più è bassa la percentuale di schermatura, maggiore 
è la quantità di calce che è necessario applicare.
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Il telo con fasce chiuse presenta pertanto vantaggi nel periodo 
invernale. È infatti possibile creare la stessa temperatura con un 
tubo più basso e le piante possono mantenere un microclima 
migliore soprattutto durante le notti fredde (<0°C esterni). Per 
i coltivatori che in primavera desiderano coltivare in tempi 
stretti, un telo chiuso potrebbe essere la scelta migliore poiché 
consente di mantenere la temperatura senza un eccessivo 
bisogno di consumo energetico. Questa soluzione presenta 
tuttavia svantaggi nel periodo estivo: a causa della struttura 
chiusa, è necessario mantenere sempre uno spiraglio aperto 
nel telo poiché la protezione dal calore è assente o minima e 
la temperatura si può innalzare notevolmente. Nel caso di un 
telo chiuso è necessaria una maggiore quantità di calce che può 
portare, in caso di una primavera o un’estate temperate, a un 
alto consumo energetico.

È inoltre possibile optare per un telo solare per luce diffusa. Per 
quanto riguarda la protezione dal sole, questo telo è comparabile 
agli schermi Tempa e Solaro, ma presenta il vantaggio di creare 
luce diffusa che penetra meglio nelle colture. In questo modo, 
la differenza di temperatura tra la foglia più alta e quella 
più bassa è minima e la pianta mostra una crescita migliore, 
ottenendo un rendimento di crescita maggiore, sebbene non 
sia ancora stato comprovato in quale misura. Lo svantaggio di 
questi schermi per luce diffusa è lo scarso risparmio energetico 
rispetto agli schermi solari con fasce chiuse.
Per aree con inverni miti ed estati calde, la migliore opzione è un 
telo termico in combinazione a un telo solare aperto. Per aree 
con inverni freddi ed estati calde/miti, la migliore soluzione è 
un telo solare con fasce chiuse.

Tre teli schermanti
Se vengono impiegati tre teli, si tratta generalmente di un 
telo in plastica (fisso o mobile), un telo termico e uno solare. 
Un’altra combinazione possibile è costituita da un telo termico 
e due teli solari.

Nel primo caso, può essere utile applicare la calce per limitare 
l’innalzamento della temperatura nella serra. Nel caso di un 
telo termico e due solari, la temperatura aumenta in misura 
inferiore e non è necessario l’impiego di calce. L’unico fattore 
che può giustificarne l’uso è la presenza d bande di luce che 
possono essere evitate installando un rivestimento per luce 
diffusa.

Un’ulteriore combinazione possibile vede l’uso di un telo termico 
insieme a un telo per luce diffusa con fasce aperte e un telo in 
alluminio con fasce chiuse. In questo modo il risparmio energetico 
è massimo come anche la schermatura dal sole. Inoltre, in questo 
modo si può lavorare agevolmente con il PAr control (in base alla 
quale l’uso degli schermi viene determinato dal valore di luce PAr 
nella serra) poiché la schermatura ottenuta mediante i due teli è 
variabile.

L’ultima possibilità è quella di coltivare con un telo termico come 
strato inferiore in combinazione con due teli su una struttura di 
fili (doppia schermatura). I teli in questo caso possono essere un 
telo solare per luce diffusa in combinazione a un telo solare con 
fasce chiuse. Il vantaggio è che il telo per luce diffusa ostacola 
in misura minore il passaggio di luce rispetto a un telo solare 
chiuso ed in questo modo è possibile realizzare una schermatura 
flessibile. Un esempio è l’uso per il 50% di un telo solare per luce 
diffusa e per il restante 50% di un telo solare (Tempa). grazie a 
questa combinazione è possibile sfruttare al meglio i vantaggio 
sia in inverno che in estate. Installando due teli sullo stesso letto 
di fili, non è necessario montare un altro schermo (dalla chiusura 
imperfetta) sulla struttura.

Il presente articolo descrive dettagliatamente calce, rivestimenti e 
schermi per favorire una scelta ottimale. Per ulteriori informazioni 
potete rivolgervi a Bureau IMAC Bleiswijk Bv.

Albert van Os
Bureau IMAC-Bleiswijk BV
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Varietà

Michigan®, un gioiello nell’assortimento rosso
I breeders di Anthura hanno sviluppato una magnifica nuova varietà 
combinando tutte le ottime caratteristiche delle varietà di Anthurium da vaso.

recentemente sono stato in America per Anthura, e ho 
visitato nell’Ohio la fiera meglio nota con il nome di Ohio 
Short Course, potendo fare così un confronto con gli standard 
europei, in America tutto è grande sia che si ordini una 
bevanda o un antipasto, sia che si guidi tra edifici o si faccia 
una visita in un centro commerciale.
Ma anche Anthura ha qualcosa di grandioso in serbo e ha 
deciso di battezzare le varietà di Anthurium da vaso con fiori 
dalle dimensioni sopra la media con il nome di Stati Americani 
per favorire la riconoscibilità sul mercato statunitense. 
L’Anthurium Michigan®, con i suoi grandi fiori, costituisce 
una splendida introduzione nell’assortimento ‘big American’ 
e si aggiunge magnificamente ad altri gioielli quali Dakota®, 
Maine® e Utah®.
Nell’edizione precedente di Arthurinfo è stato pubblicato 
un articolo su Felicità®, che spicca particolarmente per la 
naturale lucentezza dei fiori. Nel caso della varietà Michigan®, 
non brillano solo i fiori ma anche le foglie. Questa lucentezza, 
insieme alle notevoli dimensioni dei fiori, rendono Michigan 
una splendida novità nell’assortimento rosso. La varietà 
mostra le sue qualità fuori dal comune soprattutto in vasi da 
14 cm. Benvenuto Michigan®!

Richard Smit
Product Manager Anthurium da vaso

Nome della varietà  ANTHCITOK 
Colore   rosso
Dimensione del fiore maxi
Dimensione del vaso 14 e 17 cm
Codice vBN  115322  

ANTHUrvArIE

Rafforzamento del dipartimento marketing
I gruppi di prodotti Anthurium e Phalaenopsis offrono un grande potenziale a livello mondiale ma la crescita del volume 
di vendite varia da regione a regione e per Anthura si tratta di un invito a rafforzare il dipartimento di marketing al fine di 
posizionare le sue varietà in maniera più mirata e contribuire così ad aumentare il volume di vendite.

Mattijs Bodegom

Mattijs Bodegom è da settembre a capo del dipartimento marketing e comunicazione. In qualità di venditore, 
possiede l’esperienza necessaria in materia di lancio e posizionamento di varietà e marchi e in materia di 
collaborazione all’interno della catena nel settore della coltivazione ornamentale. Dopo aver studiato Ammi-
nistrazione aziendale presso la radboud Universiteit di Nimega specializzandosi in Strategia e marketing, ha 
accumulato esperienze lavorando come marketing Manager, presso Fides. 
“L’immagine di Anthura è potente,” spiega Mattijs, “e sono deciso a svilupparla ulteriormente e a tradurla in 
un livello del prodotto più elevato per poter intervenire attivamente sulle strutture di vendita in mutamento. 
Si deve sempre pensare e agire a partire dalle esigenze del mercato e del consumatore.”

Caratteristiche del prodotto  Michigan®
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COLOFON

Partecipazioni di Anthura alle fiere commerciali 
fino a gennaio 2015 compreso:

Flora Holland Trade Fair
Aalsmeer, Paesi Bassi

05/11/2014 – 07/11/2014

Expo Agro Alimentaria
Guanajuato, messico

11/11/2014 – 14/11/2014

Floraholland Winterfair
Aalsmeer, Paesi Bassi

07/01/2015 – 08/01/2015

TPiE
Fort lauderdale, stati Uniti
21/01/2015 -23/01/2015

iPm
Essen, Germania

27/01/2015 – 30/01/2015
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