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FIERE

IPM
Dal 27 al 30 gennaio 2015 ci auguriamo di potervi accogliere 
presso l’IPM di Essen, Germania. Sarete i benvenuti nella sala 
1, stand 1B11. Anthura mostrerà principalmente le più recenti 
varietà di Phalaenopsis e Anthurium. Inoltre, potrete ammirare 
con i vostri occhi la bellezza dell’ Orchidea da Giardino in fiore.

Phalaenopsis sotto i riflettori
In questa occasione dedicheremo particolare attenzione alle 
Phalaenopsis Dover e Padova. Entrambe le novità occuperanno 
un posto di riguardo all’interno dello stand. Oltre a Dover e 
Padova, saranno presenti alcune varietà dall’assortimento da 12 
cm come Vienna, Morelia e Santos.

Serie Big Americans
Per quanto riguarda gli Anthurium, l’attenzione sarà concentrata 
su due estremi. Da una parte, la serie ‘Big Americans’, con Maine® 
e Michigan®. La serie è composta da varietà che prendono il 
nome dagli stati americani e che presentano un formato XL (vaso 
da 17 cm e oltre), grandi foglie e grandi fiori. Maine e Michigan 
sono le nuove entrate nell’assortimento ‘Big American’ e si 
affiancano agli altri gioielli quali Dakota® e Utah®.

Small is BIG business
A questi colossi, si contrappone il nostro assortimento da 9 cm, 
un formato che sta guadagnando terreno nel mercato. Proprio 
per questo ‘Small is BIG business’ è il nostro slogan. 

Oltre a un aumento della domanda che caratterizza questo 
formato, va aggiunto che si tratta di una delle nostre specialità.

Garden Orchid
Anche all’ Orchidea da Giardino verrà dedicata la dovuta 
attenzione. La stagione è alle porte e nel nostro stand potrete 
ammirare la bellezza di queste piante al momento della fioritura 
e  le sue possibili applicazioni. Grazie al grande coprivaso, potrete 
a breve trovarle con facilità anche in commercio.

Information IPM
Messe Essen GmbH (Messehaus Norbertstraße)
D-45131 Essen
Germania

La fiera è aperta ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Per ulteriori 
informazioni consultate: 
www.ipm-messe.de 

Maestoso varietà e dimensioni di pentolino con Anthura IPM            
e Salon du Végétal

Nel mese di settembre ha avuto inizio il periodo delle fiere del nostro settore e delle esposizioni in tutta Europa. Dopo l’Italia, la 
Russia e i Paesi Bassi, è ora la volta delle fiere in Germania e in Francia che avranno luogo all’inizio del 2015. A fine gennaio è previsto 
l’IPM di Essen e, circa due settimane dopo, avrà luogo il Salon du Végétal di Angers.
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FIERE

PELLIcOLA

SAlon du VégétAl
Dal 17 al 19 Febbraio avrà luogo ad Angers il Salon du Végétal. 
Si tratta della fiera più importante della Francia nel settore delle 
piante da vaso, dei fiori da reciso, dei materiali per decorazioni e 
ornamenti floreali e dei prodotti tecnici. Parteciperanno alla fiera 
oltre 600 espositori internazionali e si prevede un’affluenza di 
circa 15.000 visitatori. Anthura è tra gli espositori.

Potrete visitarci presso la  ‘Halle Ardesia 2 stand U660/U665’. 

L’approccio a questa fiera è lo stesso adottato che per l’IPM: il 
nostro stand ospiterà Anthurium, Phalaenopsis e Orchidee da 
Giardinocosì come per l’evento tedesco.

Informazioni Salon du Végétal
Parc des Expositions, Route de 
Paris,
49480 Saint Sylvain d’Anjou
Francia

Orari di apertura:
Martedì e mercoledì dalle ore 
8:30 alle ore 19:00
Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 
18:00

ci auguriamo di potervi incontrare in occasione dell’IPM e/o del 
Salon du Végétal. A presto!

nuovo
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VIAGGIARE

uno sguardo alla Myanmar

La fiera si è tenuta a Naypyidaw. Personalmente non avevo mai 
sentito il nome di questa città prima ma, dopo qualche ricerca su 
Wikipedia, ho saputo che dal 2005 è la capitale della Myanmar 
con 900.000 abitanti.

All’aeroporto internazionale di Naypyidaw, ci sono appena due 
voli che partono e arrivano ogni giorno. Per essere precisi, sono 
atterrato insieme ad altre 32 persone da Bangkok e questo 
significa che in media  sono 150 i passeggeri che ogni giorno 
transitano nell’aeroporto ma ho notato che i membri del 
personale superano di gran lunga quello dei viaggiatori!

Il passaggio alla dogana è stato abbastanza lungo perché non 
erano chiari i protocolli per consentire l’accesso al paese. 
Tuttavia, dopo qualche contrattempo, tutto si è risolto per il 
meglio. Durante il tragitto in taxi che mi ha portato dal nuovo 
aeroporto all’hotel, l’ampiezza delle strade, dotate di otto corsie, 
e la quantità di alberghi ha catturato la mia attenzione. Ma il 
fatto più strano era l’assenza di altre automobili e delle catene 
alberghiere internazionali.

Dopo una bella dormita in un bell’hotel tranquillo, il giorno dopo 
sono andato in fiera. L’evento si teneva nella hall di un grande 
edificio di nuova costruzione, donato dalle autorità cinesi. Alla 
fiera partecipavano esclusivamente aziende indiane e soprattutto 
cinesi che vendevano insetticidi; solo in seguito ho saputo che le 

imprese provenienti dalla Cina erano state ampiamente finanziate 
dalle autorità del paese affinché prendessero parte all’evento.
Sono dell’opinione che la Cina stia attuando una campagna per 
la promozione della sua popolarità in Myanmar e spera in questo 
modo di conquistarsi un alleato nella regione. Le autorità cinesi, 
ad esempio, stanno lavorando da alcuni anni alla costruzione 
dell’autostrada che congiungerà la città di Kunming a Yangon, la 
vecchia capitale della Myanmar, ottenendo in cambio l’accesso a 
un porto sul lato occidentale.

Non ci è voluto molto per visitare l’intera fiera che contava appena 
40 stand e, dopo aver tenuto qualche interessante conversazione 
con alcuni rappresentanti delle autorità, ero pronto per lasciare 
l’edificio. Mi restava ancora tempo prima del mio volo per Bangkok 
e ho deciso di impiegarlo per visitare il gioiello nazionale: la Pagoda 
Uppatasanti. Si tratta di una pagoda dorata, dalle dimensioni 
mastodontiche, situata in cima a una collina. Pensavo si trattasse 
di un monumento antico, partorito dalla storia del paese ma sono 
stato smentito da 
un piccolo cartello 
che informava sulla 
data di costruzione: 
il 2007. Mentre 
godevo della 
panoramica, 
sono giunto alla 
conclusione che la 
vera ragione per 
cui le strade erano 
deserte è che 
questa non è una 
città. Naypyidaw 
non esiste ancora. 
Gli unici edifici 
esistenti sono gli alberghi e il Parlamento. 
La città da 1 milione di persone descritta da Wikipedia deve 
ancora essere costruita.

Tutto questo si riflette anche nelle possibilità di Anthura in 
Naypyidaw: la città c’è ma dobbiamo attendere ancora qualche 
anno affinché si sviluppi il mercato 
per l’esportazione dei nostri prodotti.

Kasper Rietvelt
Responsabile dell’area Asia 

Mi sembra già di sentirvi rimuginare... Myanmar? Anthura 
ha clienti anche in Myanmar? Beh, non ancora, ma è uno dei  
propositi per il futuro. Mi sono recato in queste terre lontane 
per visitare l’Agro Myanmar 2014, proprio per determinare le 
possibilità commerciali di Anthura in questo paese.

Vista sulla città che ancora non esiste

Uppatasanti Pagoda
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Il laboratorio di breeding ne ha consentito lo sviluppo e il 
dipartimento di produzione le ha rese delle splendide piante. 
La pianificazione ha fatto sì che fossero disponibili al momento 
giusto, il reparto-vendite che fossero fornite ai giusti clienti e 
il reparto-export  ha curato la spedizione e la documentazione 
necessaria. Il dipartimento di marketing è infine responsabile 
della diffusione delle varietà presso i potenziali clienti e, più in 
generale,presso il pubblico. Dunque,sono innumerevoli  i requisiti 
che consentono a una varietà di avere successo, e con il calcio 
vale un po’ lo stesso principio. I singoli giocatori devono trovare 
l’armonia di gioco e con il passare del tempo diventeranno gli 
ingranaggi di una macchina ben funzionante. Anthura continua 
ad affinare instancabilmente questo processo e gli anni passati 
ne sono stati una conferma. Le varietà menzionate sono i nuovi 
gioielli del futuro con i quali i nostri clienti metteranno a segno 
incredibili successi.

Nebraska® è la novità a fiori grandi, degno successore delle 
rinomate varietà Mississippi®, Minnesota® e Florida®. Nebraska® 
è adatta sia al vaso da 17 cm sia a vasi di dimensioni maggiori. La 

Solara®Madural Orange®nebraska®

Attualmente, con la nazionale olandese che ha perso due partite di seguito per la qualificazione ai Campionati Europei, non va 
certo nel migliore dei modi. I giocatori, sebbene avevano dimostrato una grande forza la scorsa estate in Brasile, ora sembrano un 
po’ persi,ma in realtà sono alla ricerca di un nuovo equilibrio. La soluzione va ricercata nella squadra e non nella classe dei singoli 
giocatori. E proprio questa classe è una delle  caratteristiche fondamentali delle nuove varietà arancioni di Anthura: Nebraska®, 
Madural Orange® e Solara®, le benvenute nel segmento arancione. Ma cosa sarebbero queste varietà senza l’intero team di Anthura?

VARIEtà

gli Arancioni

Nome della varietà ANtHEQIBO 
colore     Arancione
Dimensione del fiore (gruppo) medio
Adatta a vasi da      9,12 e 17 cm

Caratteristiche del prodotto: Solara®

Nome della varietà ANtHSELAP
colore     Arancione
Dimensione del fiore (gruppo) grande
Adatta a vasi da     14 e 17 cm

Caratteristiche del prodotto: Madural Orange®

Nome della varietà ANTHDOXIL 
colore     Arancione
Dimensione del fiore (gruppo) grande
Adatta a vasi da    14 e 17 cm

Caratteristiche del prodotto: Nebraska®

sua particolare colorazione arancione intenso dona alla pianta un 
aspetto raggiante. I fiori arancioni acceso non passano di certo 
inosservati ma non va dimenticata nemmeno la qualità delle 
foglie.

Madural Orange® è una mutazione della sorella maggiore 
Madural®. Di questa, conserva le caratteristiche positive quali 
l’eccellente durata, la tolleranza al freddo e i fiori dal bellissimo 
effetto martellato. La varietà è ideale per la coltivazione in vasi da 
14 cm ma si adatta bene anche a vasi da 17 cm.

Solara® brilla come un sole. Che magnifico gioiello! Tutto ciò 
che riguarda questa varietà sembra positivo e il contrasto tra le 
foglie scure e i fiori di un arancione intenso non potrebbe essere 
più bello. La pianta è adatta in particolar modo a vasi di piccole 
dimensioni, come quelli da 9cm, 10,5cm e 12 cm; mostra una 
buona resistenza al caldo e al freddo e anche la durata della vita 
in vaso non è da meno.

Richard Smit
Responsabile vendite e product manager Anthurium da vaso
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SVILUPPI DEL MERcAtO

 “Sapersi distinguere nell’ affollato mercato dell’ Anthurium da 
reciso” è un tema ricorrente negli ultimi anni. La domanda che ci 
si pone continuamente è: “come risaltare in un contesto saturo?  
Forse bisogna andare controcorrente?

Negli ultimi cinque anni, molti coltivatori (olandesi) di Anthurium 
da reciso si sono concentrati  sulla riduzione dei costi. Ora che si è 
raggiunta un’efficienza ottimale sotto questo aspetto, l’attenzione 
si sta spostando verso una scelta maggiormente orientata al 
mercato che consenta un aumento del volume delle vendite. 
Questo cambiamento è spinto dal mutamento delle condizioni 
di vendita che portano i coltivatori a guardarsi bene intorno. Per 
quanto riguarda il volume delle vendite delle piante da vaso, si 
riscontrano grandi passi in avanti ma anche nel segmento dei 
fiori-recisi non mancano esempi da imitare.

Si prevede che, nel corso dei prossimi cinque anni, nei Paesi Bassi, 
le vendite dei fiori recisi seguiranno rapidamente le modalità 
utilizzate per le piante da vaso: attraverso la fornitura diretta e 
ancora di più attraverso la vendita su ordinazione e la vendita 
on-line si cercherà di evitare le rimanenze di magazzino.   Di 
conseguenza, i produttori e le loro società dovranno abbracciare 
una nuova strategia. In realtà, ciò che sta accadendo in questo 
momento in Olanda, è proprio il passaggio da un orientamento 
alla coltivazione a un orientamento al mercato. 
Ma come si fa a fare questo? 

Nel mercato c’è una domanda di varietà-base 
nei colori fondamentali come rosso, verde, rosa 
e bianco. Prendiamo ad esempio il segmento del 
rosso: la varietà Tropical® gioca da oltre 20 anni 
un ruolo fondamentale all’interno delle varietà 
rosse ma le sue caratteristiche soddisfano 
ancora, dopo due decenni, le richieste del 
mercato? Coltivare orientandosi al mercato 
significa essere in grado di rispondere a questa 
domanda: cosa desidera la mia clientela? La 
scelta delle giuste varietà ne è la conseguenza. 
Nel caso del tropical®, possiamo constatare 
che è aumentata notevolmente la domanda 
di altre varietà rosse quali Arena®, carisma®, 
Eterno® e tropical Improved® in grado di 
soddisfare maggiormente le richieste del cliente 
finale; questo grazie alla durata notevolmente 
migliorata, alla migliore tolleranza al freddo, un 

maggior diametro del fiore e senza mai tralasciare la produzione 
che deve essere sempre ottima.

Oltre ai colori di base, la domanda del mercato va anche verso 
nuovi colori e nuove forme. La serra di esposizione di Anthura è 
piena di capolavori e i molti fioristi che vengono a visitarci sono 
sempre più entusiasti dei nostri fiori. La semplice vendita all’asta 
non basta più. Al contrario, è importante andare alla ricerca di 
nuovi clienti, ad esempio mediante la partecipazione a fiere e 
sponsorizzazioni, raccontando loro perché Anthura è diversa e 
questo contribuisce a distinguerci dalla concorrenza. Anche la 
presentazione e l’introduzione di alcune confezioni di marchio 
privato, avvenuta nel mese di novembre 2014, è stato un passo 
in questa direzione. 
È interessante notare che anche le aziende hanno riscontrato 
un aumento delle visite. Il prezzo rimane in sostanza un fattore 
importante ma tutte le altre caratteristiche non sono certo da 
meno.

Hans Prins
Responsabile vendite e Product manager Anthurium da reciso

Sponsorizzazione di Eterno® presso il castello di Alden Biesen nel mese di settembre 2014.

Sapersi distinguere nel mercato affollato dell’Anthurium da reciso
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AttIVAzIone delle colture
Durante il giorno, il sole fornisce la luce necessaria per 
mantenere le piante in attività: ha luogo la fotosintesi e una 
sufficiente evaporazione. Tuttavia, di notte e in condizioni 
di scarsa esposizione alla luce, la situazione è diversa e, per 
attivare le piante, è necessario compensare l’insufficienza 
della radiazione solare, stimolando e mantenendo in atto il 
processo di evaporazione delle colture. In condizioni di scarsa 
umidità dell’aria, l’evaporazione è ingente e si parla di clima 
attivo. Se, tuttavia, il tasso di umidità dell’aria viene aumentato, 
l’evaporazione si riduce e il clima dovrà essere attivato 
artificialmente.

tIPologIe dI eVAPorAzIone
La gran parte del processo di evaporazione è causato dalla 
radiazione, come accade anche nel caso del vapore acqueo 
che fuoriesce da un bollitore: la radiazione riscalda l’acqua 
all’interno della pianta che viene eliminata attraverso gli stomi.

L’aria che viene riscaldata e diventa più calda dell’aria 
nell’ambiente tende a salire. Questo movimento ascendente 
prende il nome di convezione. L’evaporazione che a luogo a 
causa della convezione è denominata evaporazione a bulbo 
umido e può essere paragonata al processo che consente 
l’asciugatura dei panni bagnati. L’evaporazione per convezione 
è indipendente da quella per radiazione e può pertanto avere 
luogo sia di giorno che di notte. Il calore necessario per attivarla 
è fornito dalla convezione.

convezione
Grazie alla convezione, la pianta è in grado di assorbire e 
rilasciare energia. Questo avviene quando all’interno della 
serra l’aria passa attraverso le foglie e si ha una differenza di 
temperatura tra la foglia e l’aria: se la temperatura della foglia 
è superiore rispetto a quella dell’aria ha luogo un rilascio di 
energia, se, al contrario, è inferiore, l’energia viene assorbita. 
Il movimento dell’aria è pertanto un fattore fondamentale. 
Se l’aria è ferma, la temperatura della foglia e quella dell’aria 
circostante (il cosiddetto strato limite) si equivalgono e non ha 
luogo nessuno scambio netto di energia. Pertanto, più alta è 
la velocità dell’aria più grande sarà il trasferimento di energia.

clima
Il clima della serra, è uno dei fattori principali,se non il più importanteper la crescita di una pianta. Vale pertanto la pena 

ottimizzare il clima per migliorare ulteriormente la produzione. Studi recenti hanno indicato con chiarezza le modalità per 

attivare le colture e come una combinazione di temperature più alte e un più alto tasso di umidità relativa (UR) rispetto 

ai valori ipotizzati finora porti a un migliore funzionamento delle piante. Se si innalzano le temperature all’interno della 

serra, la ventilazione viene ridotta e la quantità di CO2 aumenta. Questo consente una maggiore assimilazione che, tuttavia, 

richiede un aumento della quantità di luce ovvero di energia. Si può pensare di innalzare l’esposizione delle piante ma non 

va dimenticato che è necessario consentire alle colture di sfruttare la luce extra. Combinando le conoscenze della fisica con 

quelle relative alla pianta è possibile realizzare una coltivazione ottimale.

Evaporazione per radiazione 

Evaporazione 
per convezione 
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In caso di radiazione insufficiente, è quindi possibile mantenere 
un livello adeguato di evaporazione convettiva. In condizioni di 
scarsa umidità dell’aria è possibile raggiungere con maggiore 
facilità un’evaporazione sufficiente. Grazie al movimento 
dell’aria, la trasmissione di energia può essere incrementata 
mediante la convezione e le colture, anche con un maggiore 
tasso di umidità dell’aria, sono in grado di mettere in atto il 
processo di evaporazione. Un clima di crescita attivo, pertanto, 
può essere ottenuto partendo da un adeguato movimento 
dell’aria intorno alle piante. In questo modo, inoltre, le 
differenze di temperatura vengono limitate e viene impedito 
l’accumulo di umidità intorno alla pianta.

Temperature e umidità dell’aria (UR) più alte
È ormai chiaro che le piante funzionano meglio quando a un 
aumento della temperatura si affianca un aumento dell’umidità 
dell’aria. In altre parole: un ottimo modo per combattere lo 
stress delle piante è incrementare il tasso di UR.

Un’alta radiazione solare in combinazione con una bassa UR 
causa facilmente lo stress perché la pianta non è in grado 
di compensare la perdita di acqua che ha luogo attraverso 
l’evaporazione. Aumentando il tasso di UR, generalmente si 
favorisce una crescita migliore delle colture, perché si limita 
l’evaporazione e si favorisce un miglior assorbimento di CO2 

e questo, a sua volta, porta a una maggiore assimilazione e 
pertanto a un aumento della crescita. L’Anthurium non è in 
grado di assorbire una grande quantità di acqua ed è quindi 
importante limitare l’evaporazione.

La maggior parte delle piante espelle circa il 60% del calore 
radiale mediante l’evaporazione. L’energia in eccesso viene 
inoltre eliminata attraverso l’irradiazione, la riflessione e la 

convezione. Fino a quando il rapporto ovvero la differenza tra 
assorbimento e rilascio è positivo, il clima può essere definito 
‘attivo’: il bilancio energetico è positivo e la pianta può utilizzare 
l’energia in eccesso per mantenere costante l’evaporazione.

Nel caso dell’esposizione alla luce, la temperatura della pianta 
è generalmente più alta di quella ambientale e l’evaporazione 
si rivela inadeguata per compensare gli effetti della radiazione 
solare. In condizioni di temperature alte della pianta, viene 
pertanto rilasciata una maggiore quantità di energia mediante la 
convezione e l’irradiazione e si viene a creare un nuovo equilibrio.

La posizione degli stomi consente alla pianta di regolare la 
temperatura della foglia e, con essa, anche il rapporto convezione/
irradiazione e evaporazione. Se gli stomi sono chiusi la temperatura 
della pianta potrebbe subire un incremento eccessivo. Inoltre, in 
questi casi, viene frenata la fotosintesi perché la quantità di CO2 
che la pianta è in grado di assorbire si rivela insufficiente.

Aumentando il tasso di umidità all’interno della serra, la pianta 
può essere sottoposta a una maggiore esposizione alla luce 
perché viene ridotto il processo di evaporazione dell’acqua. In 
questo modo, la carenza di acqua si manifesta più tardi e la coltura 
è più a lungo in grado di eliminare il calore in eccesso grazie 
all’evaporazione. Socchiudendo invece di chiudere gli stomi, il 
calore causato dall’esposizione verrà impiegato maggiormente 
perl’assimilazione e rilasciato in gran parte mediante il processo 
di convezione. 

L’acqua introdotta nella serra grazie all’impiego della 
nebulizzazione ad alta pressione consente di abbassare la 
temperatura dall’aria. Mantenere alte la temperatura e l’UR nella 
serra significa che in seguito verrà ventilato e che aumenterà la 
quantità di CO2 incrementando a sua volta l’assimilazione. Se non 
si riesce a mantenere un adeguato livello di UR è consigliabile 
anticipare la schermatura per prevenire lo stress delle piante 
(fonte:*).

Ventilatore

Anthurium con reciso in una serra con teli chiusi
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L’irrAdiAzione uScente e LA 
chIuSurA deI telI

La radiazione corrisponde al calore che si prova avvicinandosi a 
una stufa. Per irradiazione in uscita si intende il raffreddamento 
mediante l’emissione di calore radiante a onde lunghe. Si può 
notare questo fenomeno quando si è in una stanza o una serra 
calda nelle vicinanze di una finestra fredda. L’irradiazione causa 
l’abbassamento della temperatura della pianta oltre il livello 
termico della serra con il rischio che superi la temperatura di 
rugiada dell’aria contenuta nella serra bagnando la coltivazione 
(fonte: *)

Se, in condizioni di scarsa esposizione, i teli sono aperti, il grado di 
irradiazione uscente sarà presto superiore a quello di radiazione. 
Va considerato che, in caso di cielo terso, (indipendentemente 
dalla temperatura esterna) l’irradiazione può raggiungere con 
facilità 50-100 watt/m2. Se l’irradiazione è pari a 100 watt e la 
radiazione a 100 watt, si ha una perdita di calore di 30 watt e 
dunque con una percentuale di trasmissione della radiazione 
entrante del 70% come conseguenza dell’irradiazione uscente. 
Inoltre, verrà disperso ulteriore calore (mediante la convezione) 
se la temperatura della serra è più alta di quella esterna. In 
questo caso, la temperatura delle piante scenderà sotto la 
temperatura della serra portando a un’evaporazione scarsa o 
del tutto assente.

Per l’Anthurium, l’irradiazione uscente in caso di temperature 
esterne basse deve pertanto essere accompagnata dalla chiusura 
dei teli se l’esposizione raggiunge valori inferiori a ±150 watt/
m2. Per la Phalaenopsis, una temperatura esterna di 12⁰C e 
l’impiego minimo di tubi richiederanno una radiazione di circa 
120 watt/m2 per consentire l’apertura dei teli evitando l’impiego 
di riscaldamento extra.

Per evitare un’irradiazione eccessiva, pertanto, al principio della 
giornata è spesso consigliabile mantenere chiusi più a lungo i 
teli e anticiparne la chiusura di pomeriggio/sera. Con l’uso della 
pellicola, il valore dell’irradiazione uscente rimane pressoché 
invariato ma verrà disperso meno calore grazie alla convezione. 
È inoltre possibile, in caso di una bassa radiazione, lasciare aperti 
altri teli e, soprattutto in giornate a cielo coperto, realizzare una 
maggiore esposizione alla luce delle colture.

PoSIzIone del Sole e eSPoSIzIone 
AllA luce

La quantità di radiazione solare che viene ricevuta dalla superficie 
terrestre per metro quadrato dipende dalla distanza della terra 
dal sole e dalla posizione di quest’ultimo. Il suo valore varia 
pertanto nel corso del giorno e dell’anno. In zone che si trovano 
vicine all’equatore questa oscillazione si realizza principalmente 
all’interno delle 24 ore mentre tende a rimanere costante durante 
l’anno.

Influenza dell’altezza del sole sulla quantità di radiazione assorbita 
per metro quadrato.

Phalaenopsis teli
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La posizione del sole è più bassa nei mesi invernali e viene 
ricevuta una radiazione inferiore per m2. Questa posizione, 
inoltre, aumenta anche la quantità di luce intercettata 
dall’atmosfera come anche dalla serra e dalle installazioni. 

Nei Paesi Bassi, ad esempio, la radiazione globale in estate è pari 
a circa dieci volte quella del periodo invernale e la proporzione 
di radiazione diretta è inferiore nei mesi invernali rispetto a 
quelli estivi. La percentuale di radiazione diretta in inverno si 
aggira in media intorno al 20% mentre in estate è pari a circa 
il 40%.

La proporzione di luce PAR nella radiazione globale varia: nelle 
giornate a cielo coperto la percentuale di luce PAR aumenta. 
Maggiore è il grado di nuvolosità, minore sarà l’esposizione 
totale (si veda la tabella 1). L’altezza solare e il grado di nuvolosità 
influenzano notevolmente l’intensità e la composizione della 
luce diurna.

Altezza del sol
(in gradi)

Grado di nuvola 
(%)

Radiazione in 
arrivo (W/m2)

40 0 680.7

10 0 52.9

40 3 595.2

40 10 387.9

40 30 200.5

40 100 69.2

Solamente una parte della radiazione globale e della luce 
PAR penetra nella serra. Sono soprattutto il vetro o la pellicola 
a influenzare la trasmissione totale della serra. Poiché la 
percentuale di radiazione diffusa naturale è alta, anche la 
trasmissione del vetro o della pellicola durante tutto l’anno è un 
fattore importante per la diffusione. A dire il vero, la trasmissione 
per radiazione diretta è un fattore importante per determinare la 
luce totale all’interno della serra e, pertanto, sulle colture.

Clima invernale e foglia invernale
Durante l’inverno, nei Paesi Bassi e in paesi ancora più lontani 
dall’equatore, l’esposizione si riduce notevolmente fino al giorno 
più breve dell’anno, a causa della bassa posizione del sole e della 
notevole copertura del cielo. Pertanto, all’inizio dell’inverno 
è possibile consentire un maggiore passaggio di luce, sebbene 
il totale di luce continuerà a diminuire. Questa diminuzione ha 
pesanti conseguenze sulla crescita e le foglie che si formano sono 
più deboli. Poiché l’Anthurium e la Phalaenopsis non presentano 
una crescita rapida, le foglie che si sviluppano in inverno 
cresceranno fino a inizio primavera.

Qualche settimana dopo il giorno più breve dell’anno, 
l’esposizione aumenta notevolmente grazie alla combinazione 
di una più alta posizione del sole e una diminuzione della 
nuvolosità. Ciò significa che intorno a febbraio la quantità di 
energia disponibile per le piante è molto maggiore rispetto al 
periodo di formazione della foglia. La foglia invernale spesso non 
è in grado di sostenere questo brusco cambiamento ed è pertanto 
necessario usare precocemente la schermatura anche in caso di 
una scarsa radiazione per consentire alla coltura di abituarsi alla 
luce. Seè possibile mantenere un tasso di umidità alto all’interno 
della serra, la pianta riuscirà a sostenere meglio il passaggio a una 
radiazione più elevata.

Grazie a importanti informazioni in ambito fisico unite alla 
conoscenza della pianta, potrete 
migliorare la regolazione del clima e 
ottenere una coltivazione ottimale.

Bureau IMAC Bleiswijk B.V.
Hans van Eijk

*Fonte: Van Weel, P.A. and van Voogt, J.O., 2012 ‘Physical analysis 
of the moisture and energy balance of a greenhouse.’ Wageningen 
University, Cultivation under glass (report GTB1185).

Influenza dell’altezza del sole sulla quantità di radiazione 
assorbita per metro quadrato.

Tabella 1: Irradiazione della luce diurna in W/m2 e percentuali.
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london e leeds sulla strada per il successo!
Le due novità bianche, London e Leeds, stanno ottenendo 
sempre maggiori consensi all’interno dell’affollato segmento 
bianco. Dunque è giunto il momento di presentare brevemente 
queste due magnifiche orchidee.

Denominazione registrata  PHALCOXAM 
Colore   WHINX
Dimensione del fiore  9,5 cm
Altezza   60 cm
Dimensione del vaso  12 cm

caratteristiche del prodotto Anthura London

Anthura london
La nuova varietà London segue la strada battuta da Bristol, che nel 
frattempo è diventato un classico. Le sue caratteristiche principali 
sono uno splendido labbro giallo e uno sviluppo compatto verso 
l’alto. L’altezza della pianta e il diametro dei fiori sono paragonabili 
a Bristol. La varietà presenta una crescita uniforme e quasi il 
100% delle piante produce due steli con una durata normale 
della coltivazione di 46 settimane. In particolar modo per London 
si consiglia una vernalizzazione tempestiva: una fase di crescita 
(troppo) lunga può portare la pianta a svilupparsi 
(eccessivamente) in altezza.

Anthura leeds
Generalmente, nella pratica si deve scegliere se privilegiare 
un’alta percentuale di due steli o la grandezza del fiore ma 
con l’introduzione della varietà Leeds questo problema 
non si pone più. La varietà combina infatti entrambe le 
caratteristiche, a cui va aggiunta una struttura compatta 
della pianta. Leeds è pertanto la scelta giusta sia per il 
coltivatore che si orienta alla vendita al dettaglio sia per 
colui che si rivolge al mercato all’ingrosso. La varietà 
raggiunge un’altezza di circa 70 cm e la dimensione dei 
fiori è pari a circa 10,5 cm. Con una durata normale della 
coltivazione di 46 settimane, Leeds garantisce il 90% delle 
piante a due steli. Se la vostra serra non ospita ancora 
queste due varietà, rivolgetevi al vostro responsabile 
vendite per informarvi sulla disponibilità, e non perdete 
questa occasione!                                                           Robert Kuijf

Product manager orchidea

Variety name  PHALCARDOK 
Colore   WHINX
Dimensione del fiore  10,5 cm
Altezza   65 cm
Dimensione del vaso  12 cm

caratteristiche del prodotto  Anthura Leeds

Anthura London

Anthura Leeds
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Small is BIg business
Se avete visitato l’edizione di quest’anno della Flora Holland 
Trade Fair, avete potuto notare che abbiamo adottato questo 
slogan per dare maggiore risalto all’assortimento da 9 cm. 

Perché le varietà che compongono questo segmento lo merita-
no. Molti clienti hanno mostrato un forte interesse ad acquistare 
le diverse varietà. Il mercato sta cambiando. Tutti noi possiamo 
trovare mille motivi per spiegare perché le condizioni sono peg-
giorate in Europa ma una cosa è certa: il consumatore ha meno 
risorse a disposizione e deve scegliere a cosa destinarle. Di certo, 
il Sud Europa non sta vivendo un periodo florido ed è proprio 
quest’area a richiedere i formati più grandi, ad esempio, da 21 e 
17 cm. Di conseguenza anche la richiesta delle varietà di questo 
segmento è calata. Va aggiunto che vengono costruite meno 
case e gli edifici realizzati spesso sono sprovvisti di davanzali. 
Inoltre, le case in Europa non hanno lo spazio per un grosso vaso 
e il consumatore, con il suo budget limitato, sceglie con sempre 
maggiore frequenza un formato più piccolo.

L’attività di breeding di Anthura già da tempo è alla ricerca di 
varietà che si adattano a dimensioni del vaso più piccole come, 
ad esempio, 12 o 9 cm. Alla coltivazione del primo tipo, nei Paesi 
Bassi sono già dedicati 10 ettari mentre il formato da 9 cm è or

mai una realtà. In occasione della Flora Holland trade Fair avete 
potuto ammirare 8 varietà da vaso di Anthurium e altrettante di 
Phalaenopsis. E certamente nel prossimo futuro ne seguiranno 
altre. Le novità devono soddisfare requisiti rigidi e garantire un 
ottimo rapporto tra foglie, dimensione del fiore e formato del 
vaso. E per raggiungere questi risultati è necessario il mas-
simo impegno da parte del nostro dipartimento di breeding ma 
certamente anche dei coltivatori che si occuperanno di queste 
varietà. Tutto deve rispettare una precisa pianificazione e il suc-
cesso del segmento da 9 cm è una sfida ad alto livello.
Chi si sente in grado di accettarla? Grazie a una coltivazione otti-
male, il formato piccolo può rivelarsi davvero un ‘BIG Business’! 
Dal nostro canto, siamo disponibilissimi ad aiutarvi nell’impresa.

Richard Smit
Responsabile vendite e Product manager Anthurium da vaso

Questa carica positiva caratterizza anche il fiore che porta questo 
nome. Aspire è una magnifica varietà con proprietà eccellenti come una 
produzione di oltre 90 fiori e una durata media di 35 giorni! La punta 
verde dello spadice spicca mirabilmente sulla brattea di un bianco 
luminoso. La colorazione bianca, inoltre, è naturalmente associata a 
innumerevoli simboli positivi. Il fiore è pertanto la scelta ideale per 
grandi composizioni come la decorazione di un locale in occasione di 
un matrimonio. Grazie alla stupenda forma rigida della brattea e a un 
fiore dal diametro di 13-15 cm, la presentazione risulta eccellente sia 
in confezione che in vaso. Si tratta pertanto di un nome più che idoneo 
per una novità che vi consentirà senza dubbio di distinguervi agli occhi 
dei vostri clienti.

Hans Prins
Responsabile vendite e Product manager Anthurium da reciso

Aspire®
In inglese, ‘aspire’ ha una forte carica positiva. Il verbo significa 
aspirare, ambire o perseguire e qualsiasi tentativo di traduzione 
trasmette un forte slancio verso il futuro.

Aspire®

Nome della varietà  ANtHIPFOJ 
Dimensione del fiore  13-15 cm
Produzione  90 pieces/m²
codice VBN   115541

caratteristiche del prodotto  Aspire®

VARIEtà
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Indirizzare il proprio impegno verso una buona causa, in 
qualità di imprenditore, è un atteggiamento perfettamente 
in linea con i tempi che corrono oggi nei quali, lo scambio 
reciproco, è spesso il modo migliore per  aiutare il prossimo in 
maniera positiva. Stringere un rapporto di collaborazione per 
portare avanti una buona causa apre nuove possibilità anche 
ai coltivatori: raggiungere obiettivi massimi con mezzi minimi, 
stando attenti a giustificare ogni passo sia dal lato etico che da 
quello finanziario.

combinazione perfetta
I fiori rossi a forma di cuore sono stati i protagonisti  di questa 
campagna. Contribuire alla lotta contro malattie cardio-vascolari 
che colpiscono determinate donne mediante gli Anthurium da 
vaso si è rivelata una combinazione perfetta.

campagna Anthurium
Durante la settimana della campagna della Hartstichting, era 
stata aggiunta un’etichetta a forma di cuore a 120.000 Anthurium 
da vaso con il testo: “Per il cuore di chi entri in azione?”. 

La responsabilità sociale d’impresa e le vendite di 
beneficenza
Fiori e piante come risorse per contribuire a buone cause

Una parte del ricavato della vendita è stato devoluto alla 
fondazione olandese. In totale, la campagna ha consentito la 
raccolta di ben € 12.000, una bella somma che verrà destinata 
alla ricerca.

Marco van der Goes (Presidente del Club per la promozione 
dell’Anthurium da vaso) e Richard Smit (Product manager 
Anthurium da vaso Anthura) hanno consegnato a Fleur de Bruijn 
della fondazione olandese Hartstichting l’assegno di € 12.000, a 
nome dei coltivatori di Anthurium.

Dal giugno del 2014, Fleur de Bruijn è Marketing Manager presso 
la fondazione ed è responsabile delle partnership con le aziende, 
che spaziano da multinazionali a imprese locali di medie dimen-
sioni.

Fleur ha affermato che la fondazione è molto soddisfatta della 
campagna: “Quando il Gruppo di promozione per l’Anthurium 
da vaso ha preso contatto con noi, siamo stati subito molto 
entusiasti: i fiori e le piante toccano il cuore delle persone e sono 
in grado di comunicare più delle parole.” 

I media hanno concesso ampio spazio all’evento e, proprio come 
si sperava, l’Anthurium è stato sotto i riflettori. La campagna 
ha raggiunto oltre 100.000 persone e la pagina FaceBook della 
Hartstichting ha ottenuto numerosi mi piace (circa 1.300).

www.facebook.com/hartstichting

Hartstichting
La Hartstichting olandese lotta contro le malattie cardio-va-
scolari. Attraverso il finanziamento della ricerca, l’assistenza 
ai pazienti, la diffusione di informazioni e il miglioramento 
della qualità delle cure, il suo obiettivo è quello di ridurre in 
futuro il numero di pazienti che muoiono a causa di queste 
malattie.

I coltivatori di Anthurium Henry e Pieter Stolk
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coloFonFiere gennAio 2015 - mAggio 2015

tPIe, Fort lauderdale, uSA
21/01/2015 – 23/01/2015

IPM, essen, germania
27/01/2015 – 30/01/2015

Salon du Végétal, Angers, Francia
17/02/2015 -19/02/2015

horti Asia, Bangkok, thailandia
17/03/2015 – 19/03/2015

Seasonal trade Fair, naaldwijk, Paesi Bassi
18/03/2015 – 19/03/2015

Flowers& hortech, Kiev, ucraina
31/03/2015 – 02/04/2015

Spring Fair Flora holland, Aalsmeer, Paesi Bassi
15/04/2015 – 16/04/2015

hortiflorexpo, Shanghai, cina
22/04/2015 – 24/04/2015
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Suggerimenti 

•   Menzionate la buona causa nelle vostre comunicazioni.
•    Siate chiari e trasparenti nella comunicazione specificando 
le finalità, gli accordi e le aspettative. Rendete pubbliche 
queste informazioni.
•    Chiarite cosa il consumatore può e deve fare per sostenere 
la causa.
•  Impiegate mezzi e canali sia offline che online e gli strumenti 
di comunicazione digitali quali siti web, YouTube e Facebook.
•  Dedicate attenzione agli aspetti fondamentali come 
il raggiungimento dell’importo-obiettivo.
•    Organizzate un evento nel quale consegnare il ricavato.
• Non dimenticate la comunicazione interna: 
la partecipazione dei propri dipendenti ha effetti molto 
positivi sull’azienda

State pensando di collaborare a una campagna di beneficenza? 
Considerate la possibilità di creare un gruppo: operando 
congiuntamente spesso la campagna risulta più efficace e di 
portata maggiore. Una buona comunicazione sulla collaborazione 
e sulla campagna è un requisito fondamentale.

Il consumatore deve riconoscere la pianta o il fiore come il 
prodotto della campagna. Si può ad esempio utilizzare una 
confezione speciale ma importante è anche la comunicazione 
all’interno del negozio (posizionamento sugli scaffali, poster, 
display).

Non ci sono ancora collaborazioni in atto con i ‘membri’ 
dell’European Heart Network ma chissà che in futuro...

 Eveliene Hartmanns 
PR & Marketing manager

Koop een Anthurium en steun zo de Hartstichting


