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Same, same…. 
but different 
(Sempre uguali ... ma diversi) Questa famosa 
espressione non viene usata solo dai backpacker 
in Asia, ma è perfetta per descrivere la nostra 
nuova immagine. 
Non si tratta di un restyling completo, ma di un 
rinnovamento di immagine

Ci teniamo a mostrare e sottolineare ciò che rappresentiamo 

da diversi anni: siamo un’azienda familiare ma  nelle nostre 

vene scorre un forte spirito d’imprenditorialità e per questo non 

riusciamo a stare fermi. Il nostro sguardo è rivolto verso soluzioni 

a lungo termine, siamo sempre alla ricerca di innovazione e siamo 

soprattutto dei pensatori pragmatici. 

Abbiamo optato per un rinnovamento dell’identità aziendale che 

comunichi in modo univoco e riconoscibile ciò che rappresentiamo; 

desideriamo enfatizzare ulteriormente la nostra esperienza nel 

campo delle Orchidee e degli Anthurium.

La catena è soggetta a cambiamenti costanti. Sebbene il ruolo di 

Anthura in qualità di coltivatore e breeder  rimanga sostanzialmente 

invariato, ci rendiamo contemporaneamente conto dell’evoluzione 

del nostro ruolo in diversi campi. 

Abbiamo infatti notato che diverse organizzazioni di vendita al 

dettaglio, ad esempio, si rivolgono a noi come coltivatori ricorrendo 

alle nostre conoscenze. E questa può essere un’occasione per 

la nascita di nuove opportunità.  Il nostro scopo non è quello 

di diventare fornitori diretti, ma di scambiare conoscenze e 

informazioni e proprio per questo, scegliamo sempre un approccio 

collaborativo con i coltivatori.

La nostra mission è ottenere i migliori risultati nella catena. 

Risultati di qualità, ma anche di rendimento per tutti i partner 

della catena produttiva coinvolti. Siamo alla costante ricerca di 

metodi nuovi e innovativi per rilanciare sul mercato anthurium e 

orchidee. Puntando su soluzioni di lungo termine, ricerchiamo 

intenzionalmente e congiuntamente soluzioni sostenibili per 

l’ampliamento del volume di vendita. 

Come dimostra l’immagine rinnovata di Anthura anche se il nome, 

il logo e lo slogan rimangono invariati, desideriamo presentare un’ 

immagine rinnovata: da qui sempre uguali, ma diversi. 

La prima pubblicazione che presenta questa nuova immagine è proprio 

questo Anthurinfo. Anche i cataloghi dei prodotti delle orchidee e 

degli anthurium che usciranno a giugno di quest’anno avranno una 

veste rinnovata. Ogni anno pubblichiamo un aggiornamento dei 

cataloghi perciò potrete sempre disporre di una panoramica attuale 

dell’assortimento.

Naturalmente l’assortimento è disponibile anche online. Il sito Web 

verrà lanciato nelle nuovi vesti a metà giugno. Tutto il nuovo sito 

Web è completamente reattivo in modo da poterlo consultare dal 

tablet, dallo smartphone e dal desktop. Una vera e propria esperienza 

floreale digitale! 

Le nostre piattaforme di social media vengono integrate nel nuovo 

sito Web. Ovviamente, anche in questo caso, potrete approfittare dei 

vantaggi offerti dal contenuto a vostra disposizione grazie al semplice 

‘link building’. Desideriamo ancora una volta condividere con voi la 

bellezza e le diverse applicazioni dei nostri prodotti. 

Sempre uguali ma diversi: la forza di combinare ciò che esiste già con 

nuove applicazioni e possibilità, e fare così la differenza.
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Le Flower Trials® 
2015 in pillole
Dal 9 al 12 giungo 2015, durante le Flower Trials®, 
visitatori nazionali e internazionali potranno 
ammirare presso Anthura un ampio assortimento 
di varietà. 

Questo evento spettacolare è arrivato alla sua 11a edizione. 49 

partecipanti provenienti da 3 regioni diverse (due nei Paesi Bassi e 

una in Germania) apriranno le loro porte per 4 giorni, organizzando 

un’inaugurazione di benvenuto per il giovedì sera che durerà fino 

alle ore 21.00.

A Giugno una visita alle FlowerTrials®  è d’obbligo! Per questo evento, 

abbiamo in serbo un’ampia selezione di varietà promettenti.

Sarete pertanto i benvenuti per una visita nella nostra serra di 

esposizione dove sarà possibile ammirare numerosissime varietà di 

Phalaenopsis e Anthurium. Per ogni gruppo di prodotti, abbiamo 

scelto di puntare i riflettori su 3 varietà.

Famose metropoli
Le nostre piante di Phalaenopsis da vaso prendono il nome da 

importanti metropoli perché sono coltivate per essere vendute in 

tutto il mondo. Oltre alla lista delle capitali mondiali, ci saranno 

nuove introduzioni: Anthura Leeds dalla copiosa fioritura, Anthura 

Ferrara dal giallo acceso e Anthura Davos compatto e bianco.

(per ulteriori informazioni su si veda pagina 5).

Sweet Dreams
Quest’anno, le luci saranno puntate su piante di Anthurium delicate 

ma dai colori intensi. Si tratta di varietà dal carattere forte che, 

grazie al colore, al formato e alla qualità, spiccano tra le altre e sono 

spesso tra le favorite. In questa edizione verrà dedicata particolare 

attenzione a tre varietà diverse. Innanzitutto Sweet Dream®, un 

Anthurium dai fiori grandi e dai colori accesi, resistente alle basse 

temperature. Il nostro assortimento cromatico è stato inoltre 

arricchito di un nuovo colore: Vanilla® è un bellissimo Anthurium 

giallo, resistente sia al caldo che al freddo. E, infine, Solara®, 

l’Anthurium dall’estrema versatilità e dalle caratteristiche eccellenti: 

resistenza a temperature alte e basse, durata, qualità della foglia 

e generatività. Questi Anthurium da vaso verranno ampiamente 

descritti nel prossimo Anthurinfo.

Leadership nell’Anthurium da reciso
Anthura è un’azienda leader nel mondo nel settore dell’Anthurium 

da reciso. Quest’anno è stata dedicata particolare attenzione a: 

Maravilla®, una varietà che cattura l’attenzione con un colore viola 

scuro tono su tono, Facetto®, un fiore dalla forma a tulipano e 

dalla splendida bicromia, ed Eterno®, una promettente novità nel 

rinomato segmento rosso.

Flower Trials®
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Uno sguardo 
alla Cina: Think 
Global, Eat Local! 
Lo scorso settembre ho cominciato a lavorare 
presso Anthura e il primo viaggio all’estero risale 
al mese passato. Un viaggio alla scoperta di 
un mondo completamente diverso: la Cina! Mi 
aspettava un programma intenso ed eterogeneo 
che mi ha lasciato molte sensazioni diverse e non 
mi ha risparmiato neanche qualche sorpresa. 

Hortiflor Expo
La Hortiflor Expo di Shanghai ha avuto luogo lo scorso aprile 

presso l’International Expo Center. Si tratta di una fiera che ospita 

numerosi visitatori diversi: da coltivatori e commercianti a fioristi 

provenienti da ogni angolo del mondo. E naturalmente non 

poteva mancare Anthura Kunming. I visitatori sono stati accolti in 

uno stand elegante e ben organizzato e hanno ricevuto tutte le 

informazioni relative all’assortimento di Anthurium e Phalaenopsis. 

I riflettori erano puntati sul segmento da 9 cm, relativamente nuovo 

per il mercato cinese.

Il mercato delle piante e dei fiori
Una visita a vari grossisti e mercati specializzati in fiori mi ha 

consentito di formarmi un’idea generale sulle modalità di 

commercializzazione dei nostri prodotti. Un aspetto che ha colpito 

la mia attenzione è la somiglianza che caratterizza i numerosi negozi 

e chioschi di fiori: ogni punto vendita presenta all’incirca lo stesso 

assortimento. Tuttavia, nei mercati di Shanghai ci sono alcuni fiorai 

specializzati nella vendita di Phalaenopsis, offrendo sia gli articoli 

a cui siamo abituati sia prodotti di dimensioni molto grandi che 

includono fino a otto piante. Il prezzo non si può certo chiamare 

stracciato e, convertito, può arrivare fino a 100 euro!

Contraddizioni
La Cina rimane un paese ricco di contraddizioni interne. Da un 

lato viaggiamo a 300 chilometri orari su un treno a levitazione 

magnetica MagLev in direzione del centro di Shanghai, dall’altro 

spunta nel traffico intenso un vecchio motorino che procede a 

stento, si vedono persone attraversare un’autostrada di sera con la 

biciletta in mano o veicoli lenti che intralciano le corsie in entrambe 

le direzioni. In definitiva, il caos non manca.

L’arte culinaria, infine, è riuscita a stupirci. Su invito di un cliente, 

siamo stati invitati a gustare (ottime) pietanze con corteccia 

d’albero e zampe di maiale, un piatto molto ricercato per la cultura 

cinese. E non poteva certo mancare il Baijiu (da pronunciare pai-

cho), la bevanda locale. Tutto considerato, è stata una settimana 

ricca di contatti nazionali e internazionali. Tutto considerato, Think 

Global – Eat Local!

Mattijs Bodegom  
Capo del dipartimento marketing e comunicazione

In viaggio

Hortiflor expo

Il mercato delle piante e dei fiori
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Davos: una 
varietà di grande 
classe in formato 
piccolo!
Per quanto riguarda la Phalaenopsis, il mercato 
europeo sta assistendo a un leggero spostamento 
da vasi di dimensioni grandi a vasi di dimensioni 
più piccole. I formati ridotti offrono infatti 
numerosi vantaggi e, al contrario dello standard 
da 12 cm, possono occupare nuove postazioni: si 
pensi, ad esempio, alla finestra della cucina o al 
tavolino accanto al divano.

Il valore decorativo di un vaso da 9 cm non è più considerato 

inferiore a quello di un vaso da 12 cm e i formati più piccoli si 

prestano meglio ad essere valorizzati (ad esempio in cilindri in 

vetro) e riuniti in composizioni con più esemplari. Per il commercio, 

va inoltre citato l’alto coefficiente di carico, che può rivelarsi un 

grande vantaggio, consentendo ingenti risparmi sui costi nel caso 

del trasporto verso destinazioni lontane.

Gli svantaggi del piccolo formato si riducono a uno solo: non tutte le 

varietà sono adatte a vasi di dimensioni ridotte e l’offerta è pertanto 

limitata. Anthura si è dedicata alla selettocoltura del segmento da 

9 cm già da tempo e ha ormai raggiunto una posizione leader sul 

mercato! E l’introduzione della nuova varietà bianca Anthura Davos 

non potrà che rafforzare ulteriormente questo traguardo.

Con una durata normale della coltivazione, Anthura Davos nel 

formato da 9 cm presenta quasi il 100% di piante a più steli con in 

media 20-30 fiori per esemplare.

La percentuale a tre steli raggiunge normalmente il 10-20%. La 

varietà presenta un’altezza compatta di circa 35 cm e fiori di 6 

cm disposti in maniera splendida sullo stelo. Anthura Davos è 

una pianta molto compatta che mostra una struttura a strati. La 

durata media, testata in più occasioni includendo una settimana di 

simulazione di trasporto, è di 10 settimane.

 Colore WHINX

 Dimensione del fiore in cm 6

  Altezza in cm 35

 Dimensione del vaso in cm 9 

Anthura Davos (PHALDUXI) 

In breve: Anthura Davos è una varietà di grande classe in formato 

piccolo!

Robert Kuijf
Responsabile dei prodotti orchid

Sotto i riflettori
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Colori vivaci per i 
nuovi Anthurium 
da vaso
Anche quest’anno Anthura metterà sotto i 
riflettori alcune varietà mozzafiato durante le 
Flower Trials e in particolare ci sarà l’introduzione 
di un nuovo colore nell’assortimento con la 
varietà Vanilla®.

Anthura è riuscita a sviluppare un Anthurium da vaso giallo 

utilizzando metodi naturali. Questa varietà dai fiori abbondanti, è 

perfetta da esibire nel periodo di Pasqua, ma in realtà il suo colore 

è così vivace che siamo sicuri brillerà per tutto l’anno nei salotti di 

molte case. La varietà sarà commercializzata in vasi da 9 cm e 12 

Sotto i riflettori
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 Colore  rosa

 Dimensione del fiore medio

 Dimensione del vaso in cm

  9, 12, 14 e 17(!)

Sweet Dream® (ANTHDATAM)

  Colore arancione

 Dimensione del fiore  mini

 Dimensione del vaso in cm  

  9, 12 e 14

Solara® (ANTHEQIBO)

 Colore giallo

 Dimensione del fiore mini

 Dimensione del vaso in cm  

  9 e 12

Vanilla® (ANTHLEPAM)

Solara è molto resistente sia al freddo che al caldo. Ciò significa 

che la varietà non cambia colore se sottoposta a temperature 

elevate per tutto il giorno come succede in Asia. Un ulteriore 

vantaggio per il consumatore è che la pianta mantiene a lungo 

la fioritura.

Come specialista sono molto entusiasta di queste nuove varietà!

Richard Smit
Responsabile vendite e product manager Anthurium da 
vaso

cm. Un’altra buona notizia è che la varietà ha una buona resistenza 

al freddo. Lo spadice bianco con la punta gialla assicura un bel 

contrasto.

Parlando di colori straordinari, Sweet Dream® sarà sicuramente la 

regina delle Flower Trials. Questo colore rosa molto delicato è unico 

per un Anthurium da vaso. La varietà presenta belle proporzioni; le 

foglie non sono troppo grandi e la sua resistenza al freddo e durata 

sono eccellenti. E’ adatta per tutti i vasi di misura standard, da 9 cm 

a 17 cm. 

In Olanda, questa varietà è già disponibile presso alcuni coltivatori 

e nonostante il fatto che le piante siano soltanto a metà della loro 

crescita, molti acquirenti sono già molto entusiasti di questa varietà. 

Sweet Dream® si distingue per una fioritura molto precoce, che 

permette alla pianta di essere venduta in fretta e questo la rende 

particolarmente adatta ai vasi dalle dimensioni più piccole.

Come terza varietà rendiamo omaggio a Solara®. Questo Anthurium 

molto luminoso si distingue nel segmento arancione per l’intensità 

del colore del fiore. La varietà è stata ibridata soprattutto per vasi di 

misura più piccola quindi è adatta a vasi da 9 cm e 12 cm. 



Ton sur ton
In un settore creativo come quello dei fioristi, 
è sempre necessaria una buona dose di 
innovazione e freschezza nell’assortimento, che 
consenta agli addetti ai lavori di dare vita ogni 
giorno a nuove creazioni prendendo ispirazione 
dal colore e dalla forma.

La sfida dei fornitori, d’altro canto, è quella di alimentare la vena 

creativa dei fioristi: la creazione di forme e colori diversi stimola 

l’immaginazione.

Se ci soffermiamo sui colori e proviamo a guardare l’assortimento 

con altri occhi, notiamo che la nostra gamma è composta da un 

ventaglio di varietà tono su tono.

Tono su tono indica una combinazione cromatica ampiamente 

Sotto i riflettori
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Candy® (ANTHOPOC)

 Dimensione del fiore in cm   13-15

 Produzione lorda m2/anno  100 

 Durata in vaso in giorni 38

“Ton-sur-ton e 
una produzione 
elevata fornisce 
una combinazione 
interessante, che offre 
ulteriori opportunità.”

usata anche nel settore della moda, che prevede una variazione 

della stessa tinta da tonalità chiare a tonalità più scure.

Questa combinazione la ritroviamo anche in alcune varietà di 

Anthurium, nelle quali la brattea e lo spadice presentano la stessa 

tonalità cromatica e i fioristi apprezzano particolarmente questo 

tipo di fiori.

Alcuni esempi di varietà tono su tono sono Candy®, Maravilla® e 

Nero®, colori che secondo la prospettiva dei fioristi, catturano 

l’attenzione.



D’altro canto, l’occhio di un coltivatore probabilmente è più attratto 

da una produzione eccellente.

Tono su tono e un’alta produzione costituiscono un binomio 

interessante in grado di aprire le porte a nuove possibilità. A partire 

da ora, le edizioni di Arthurinfo dedicheranno alle varietà tono su 

tono una sezione separata.

Hans Prins
Responsabile vendite e product manager Anthurium da 
reciso

Maravilla® (ANTHIOWIR)

  Dimensione del fiore in cm    13-15 

 Produzione lorda m2/anno  125 

 Durata in vaso in giorni 35
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Sotto i riflettori

Nero® (ANTHILDIL)

  Dimensione del fiore in cm   13-15

 Produzione lorda m2/anno  100 

 Durata in vaso in giorni 41



Piante giovani in plug: consigli e 
suggerimenti per la coltivazione di 
successo 
Anthura, e altri fornitori di piante, è da tempo che trasportano 
piante in plug-trays. Dallo scorso anno, i numeri sono aumentati 
notevolmente e si prevede che nel prossimo futuro tutte le 
piante di Phalaenopsis giovani saranno coltivate in plug-trays.

10

TECNICHE DI COLTIVAZIONE 

12

WWW.IMAC-BLEISWIJK.NL

IMAC: Focalizzato il supporto 
di coltivazione per anthurium e  
phalaenopsis.

Problemi di radici nella coltivazione 
di anthurium e phalaenopsis.
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Uniformità
Le piante coltivate in plug-trays sono 

generalmente più uniformi rispetto alle 

piante consegnate in pricking-out tray. Ciò 

è dovuto al fatto che i plug ricevono acqua 

in modo più uniforme e quindi si asciugano 

meno rapidamente. Inoltre, le piante nel 

tray sono distribuite meglio rispetto ad un 

pricking-out tray, e questo assicura che 

ogni pianta abbia il suo spazio separato. 

Di conseguenza, la percentuale di piante 

piccole consegnate si riduce.

Igiene

Questo è inoltre un passo in avanti anche 

in termini di igiene. Quando le piante sono 

isolate, ci sono meno possibilità che una 

pianta malata ne infetti un’altra, soprattutto 

in presenza di funghi. Di conseguenza, 

Piante giovani in plug: consigli e 
suggerimenti per la coltivazione di 
successo del vaso 12
Anthura, e altri fornitori di piante, è da tempo che trasportano piante in plug-trays. Dallo scorso 
anno, i numeri sono aumentati notevolmente e si prevede che nel prossimo futuro tutte le piante di 
Phalaenopsis giovani saranno coltivate in plug-trays.

la possibilità di malattie diminuisce 

ulteriormente e le piante consegnate 

saranno ancora più sane.

Crescita più veloce dopo il rinvaso
Quando le piante crescono in plug, i danni 

sono limitati alle radici. A titolo di paragone: 

quando le piante di Phalaenopsis giovani 

sono rinvasate dal pricking-out tray, circa 

il 60% delle radici vengono danneggiate. 

Questo fa una grande differenza nella 

velocità di crescita subito dopo il rinvaso! 

Un secondo vantaggio importante in 

questa fase è legato all’umidità nel plug. Il 

substrato è per sua natura piuttosto asciutto, 

e dunque, la pianta non trova il microclima 

necessario nelle prime settimane dopo il 

rinvaso. Poiché il plug rimane più umido, il 

microclima intorno alla pianta è migliore e 

Plug-tray contenente giovani piante 
(consegnabili al cliente)

Tecniche coltivazione di phalaenopsis
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questo favorisce uno sviluppo più rapido.

Sistema di coltivazione
La coltivazione di una pianta in un plug-tray 

è diversa da quella dei pricking-out trays. Le 

differenze sono più evidenti all’inizio della 

coltivazione, perché l’influenza dell’umidità 

del plug è molto forte. Quando le piante 

sono più grandi e aumenta l’evaporazione, 

l’impatto del plug diventa molto più basso.

Irrigazione
E’ importante irrigare nelle prime settimane 

di coltivazione per favorire la radicazione. 

Ciò vale in particolare per la coltivazione di 

Phalaenopsis in plug. Si consiglia di irrigare 

le piante abbastanza frequentemente nelle 

prime settimane ma con poca acqua. 

Questo costringerà le radici a cercare 

l’acqua, e ciò andrà a beneficio della 

crescita e dell’attività 

delle radici. 

Nelle fasi successive, la coltivazione è 

simile a quella delle piante in pricking-

out tray. Siccome è necessario innaffiare 

meno frequentemente, sarà difficile far 

funzionare i due sistemi con un sistema di 

irrigazione singolo. La superficie superiore 

del substrato del plug generalmente 

asciuga meno rapidamente, il che riduce la 

necessità di un ciclo intermedio. La sessione 

intermedia è consigliata tra 1 e 2 l/m² senza 

nutrienti se lo strato superiore del substrato 

asciuga, mentre il resto dei substrati non 

ha ancora bisogno di una sessione di 

irrigazione.

Collegamento del substrato
Per collegamento si intende il contatto 

tra plug e il resto del substrato nel vaso. 

Quando la gestione delle acque nel vaso è 

buona, il trasporto dell’acqua avviene tra 

plug e substrato. Questo trasferimento di 

acqua viene anche detta capillarità. Questo 

non è possibile quando il substrato è troppo 

arioso o grossolano. Per questo motivo, 

si consiglia contro la crescita ridotta delle 

piante coltivate in plug-tray una miscela di 

corteccia e spagnum con il 100% di frazione 

2. Quando c’è troppo poco contatto tra 

substrato e plug, il plug rimarrà bagnato 

più a lungo e il substrato si asciugherà più 

velocemente.

Un substrato come la corteccia ha poca 

o nessuna capillarità (a seconda della 

frazione), al contrario della fibra di cocco 

(chip). Molti coltivatori già mescolano il 

substrato con la fibra di cocco. Specialmente 

quando si lavora con plug, sono stati 

 Frequenza di irrigazione     Volume di irrigazione       EC Sessione intermedia

Inizio; wk 0-3 1x 2 gg 3-4 l/m²  0,3-0,5 mS/cm No

Dalla wk 4 1x 4-6 gg 12-14 l/m² 0,8-1,0 mS/cm Si, ±1½ l/m², EC= 0,0 mS/cm
 (come richiesto)  

dimostrati enormi vantaggi. Questi risultati 

sono stati ottenuti con un mix di corteccia 

(60-70%) e fibra di cocco (30-40%). Oltre a 

una miscela di fibra di cocco e corteccia, ci 

sono anche altre possibilità. Molti test sono 

stati effettuati con l’aggiunta di torba, che 

ha proprietà simili.

In breve, si stanno effettuando numerose 

prove sui substrati per la coltivazione delle 

Phalaenopsis. E ora, con l’arrivo dei plug, 

ci sono molte possibilità per portare la 

coltivazione di Phalaenopsis ad un livello 

ancora più elevato.

Menno Gobielje
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Pianta matura in plug

Il nostro consiglio è il seguente:
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Pertanto come introduzione di ordine 

generale possiamo affermare che fattori 

come l’irrigazione, la CE, la temperatura 

di riscaldamento e l’attività dell’impianto 

sono tutti di fondamentale importanza 

nella coltivazione. Talvolta, potrebbe essere 

necessario, per ridurre la pressione fungina, 

ricorrere all’impiego di agenti chimici. Una 

buona regola, sia per i produttori che per gli 

ibridatori, è di ricorrere sempre più a varietà 

“resistenti” scegliendo in tal modo di evitare 

i problemi alla radice. Questo comporta una 

regolazione migliore dell’attività biologica 

intorno alla radice al fine di renderla più 

resistente alla aggressione fungina e alle varie 

infezioni.

Funzione Radicale 

La radice è la parte della pianta preposta 

all’assorbimento dell’acqua e dei nutrienti 

disciolti in essa, assorbendo acqua, si genera 

pressione radicale. La radice assicura anche 

l’ancoraggio della pianta nel substrato. La 

radice ha approssimativamente la stessa 

struttura dello stelo. Al centro della radice c’è il 

cilindro centrale, che consiste di vasi xilematici 

e fasci vascolari. Attraverso i vasi dello xilema, 

l’acqua e i nutrienti disciolti in essa vengono 

trasportati attraverso la pianta. I fasci vascolari 

garantiscono che i prodotti di assimilazione, 

vale a dire gli zuccheri, fluiscono dalla pianta 

alla radice.

Le radici di Anthurium e Phalaenopsis

Anthurium e Phalaenopsis sono piante epifite. 

Le epifite sono organismi che crescono su 

Problemi di radici
Radici sane sono alla base di una pianta sana. Le radici possono essere colpite da diversi funghi, questi 
potranno condurre le radici finanche alla marcescenza. Tuttavia la maggior parte dei funghi non 
sono in grado di causare problemi alla radice primarie forti e sane. Radici indebolite possono essere 
infettate secondariamente da funghi localmente presenti. Nel caso di una forte pressione fungina, le 
radici saranno interessate più o meno velocemente con relativo indebolimento dell’intero apparato. È 
di fondamentale importanza garantire che la radice rimanga sana nel sistema.

altre piante senza estrarre cibo da loro. La 

radice sono costituite da un nucleo e una 

corteccia esterna. Nel caso delle Phalaenopsis, 

la corteccia consiste di un tipo di tessuto 

spugnoso chiamato velamen. Il velamen è un 

tessuto vegetale leggerissimo e permeabile, 

in grado di assorbire l’umidità, è un luogo di 

stoccaggio per l’acqua e le sostanze nutritive. 

Il trasporto di acqua e nutrienti avviene 

attraverso il nucleo delle radici.

Funghi e piante

I funghi spesso vivono in simbiosi con le piante. 

Si ritiene che l’80% - 90% di tutte le piante 

vivono in simbiosi con i funghi. L’interazione 

più comune è la micorriza, un manto di fili 

fungine (ife) che circonda le radici capillari 

delle piante. Il rapporto è vantaggioso sia per 

la pianta che per il fungo. La pianta grazie ai 

funghi presenti può assorbire più sostanze 

nutritive. Poiché i miceli fungini circondano 

le radici capillari della pianta, queste risultano 

anche meglio protette dalla disidratazione 

e dai parassiti antagonisti e patogeni. Il 

fungo riceve carboidrati dalla pianta, che 

produce attraverso la fotosintesi nelle foglie e 

trasportatianchealle radici. Non meno di 5% - 

20% di tutti gli zuccheri assimilati sono secreti 

attraverso le radici. In questo modo, la pianta 

può beneficiare anche degli organismiutili 

delsuolo contrari agli organismi nocivi.

Tuttavia, ci sono alcuni funghi che possono 

parassitizzare una pianta. Sulle piante, specie 

di funghi parassiti spesso attraverso le ife 

terminali, sono capaci di penetrare le cellule 

radicali e succhiare fino alla morte della cellula 

della pianta per estrarre le sostanze nutritive 

di cui ha bisogno. Alcuni di questi funghi 

possono influenzare le radici e causa grossi 

problemi di sviluppo.

Misure di coltivazione agronomiche per 

prevenire i problemi alla radice

Durante la coltivazione, fattori come la 

scelta del substrato, l’irrigazione, il clima, 

la fecondazione e la pianificazione delle 

cure colturali sono importanti per rendere e 

mantenere l’apparato radicale forte e sano. 

Per mezzo dell’ igiene, disinfezione e materiale 

vegetale sano, la pressione fungina può 

essere notevolmente ridotta. Talvolta risulta 

necessario integrare l’intervento ricorrendo a 

controlli chimici. Negli ultimi anni, sempre più 
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attenzione è stata dedicata alla “coltivazione 

di varietà resistenti”. Tali misure di coltivazione 

verranno illustrate approfonditamente in 

seguito.

Scelta del substrato e irrigazione

Data la natura epifitica sia dell’Anthurium che 

delle Phalaenopsis, le loro radici necessitano 

di condizioni similari anche nella scelta del 

substrato di coltivazione, ossia abbastanza 

arioso. Un substrato arioso è importante 

per mantenere le radici attive e in perenne 

crescita. Variando il tempo e la quantità di 

acquatra le diverse sessioni di irrigazione, nel 

substratosarà presentepiù o meno aria. Nel 

caso delle Phalaenopsis in particolare, se il 

substrato rimane bagnato per troppo tempo, 

può paralizzare la crescita delle radici. Un 

substrato eccessivamente umido tenderà ad 

aumentare la pressione radicale delle diverse 

colture.

Clima

Al fine di mantenere le radici attive, sono 

necessarie evapotraspirazione e una buona 

temperatura all’apparato radicale.

Evaporazione

Il motore alla base dell’assorbimento d’acqua è 

l’evaporazione, attraverso il quale l’acqua viene 

messa in circolo nella pianta. L’assorbimento di 

acqua e nutrienti viene svolto principalmente 

delle radice più giovani, e particolarmente dai 

peli radicali. Se nell’ambiente di crescita della 

pianta si osserva la impossibilità dioperare 

una buona evaporazione o quest’ultima 

risulta estremamente ridotta, le radici 

possono indebolire rapidamente e verificarsi 

una pressione osmotico radicale maggiore 

con conseguenti gravi danni. Questo può 

essere limitato evitando brusche variazioni nel 

clima. Inoltre, la pressione radicale può essere 

posta sotto controllo anche a mezzo di un 

attenti cicli irrigui e un ottimo controllo della 

elettroconducibilità CE. Modifiche troppo 

repentine dellapressione radicale alta possono 

provocare seri danni alle radici.

Temperatura delle radici

Le temperature dell’apparato radicale devono 

essere sempre ottimali, questo genera sempre 

radici forti e maggiormente resistenti. Nel 

substrato, le radici non sono soggette a 

riscaldamento veloce in seguito alle radiazioni 

incidenti. In generale è importante sapere che 

coltivando a basse temperature notturne, la 

pianta necessita di molto più tempo ed energia 

per trasferire acqua e nutrienti e soprattutto 

molto più tempo per il riscaldamento 

della massa totale del substrato. Pertanto 

è importante raggiungere le temperature 

sufficienti durante le notti fredde a mezzo dei 

tubi inferiori ossia quelli posti alla base delle 

canaline.

Nel caso delle Phalaenopsis, la buona 

asciugatura del substrato nei vasi è 

estremamente importante onde evitare il 

ristagno idrico intorno alla radice. Riscaldando 

attraverso il tubo inferiore, è possibile 

garantire che il substrato si asciuga bene.

Fertilizzazione

Una buona E.C. è importante per un buon 

equilibrio nutrizionale delle nostre piante, 

impedendo o riducendo, in caso contrario,la 

crescita delle radici a mezzo di una elevata 

CE. Negli ultimi anni, i valori di EC sono stati 

sottoposti a notevoli variazioni soprattutto 

nella coltivazione degli Anthurium da fiore 

reciso e questo in particolar modo al mutare 

delle condizioni climatiche. Verso l’inverno 

e la stagione delle piogge, la EC può essere 

aumentata notevolmente e questo senza che 

la pressione radicale aumenti troppo, tutto 

questo comporta un incremento rilevante 

della qualità. Per la crescita degli Anthurium e 

delle Phalaenopsis da vaso, generalmente l’EC 

viene tenuta costante, importante è, anche 

tenere sotto controllo la EC del substratonella 

scelta del compost. Il valore ottimale dell’EC 

è intorno a 0,5mS/cm in substrato o suolo il 

rapporto di analisi tra il campione e l’acqua 

deve essere sempre pari a 1: 1.5 Analisi del 

suolo.

Nel caso delle Phalaenopsis, la 

elettroconducibilità al drenaggio dà una 

buona indicazione per evitareuneccesso di 

salinità. Sullacorteccia di pino usata quale 

substrato, un EC di 0,8-1,2 mS/cm sembra 

essere l’ottimale. Se la CE è superiore a 1,2 CE, 

può essere dilavata con sessioni di irrigazione 

di acqua pulita.

Pianificazione e cure colturali

La spaziatura delle piante in vaso e la 

rimozione delle giovani foglie nell’Anthurium 

da reciso, tra le altre azioni, generano un 

processo di evaporazione delle colture molto 

vario. Per evitare bruschi cambiamenti nella 

pianta, le radici dovranno elaborare transizioni 

molto graduali così sapranno resistere meglio 

ai funghi. Pertanto, una buona attività radicale 

può essere influenzata più o meno dalla 

pianificazione e da una cura regolare della 

coltivazione. 

Controlli chimici

In caso di aumento della pressione radicale 

di malattie fungine come conseguenza di 

problemi alla radice, spesso è necessario 

limitare questi problemi ricorrendo all’uso di 

agenti chimici. A volte l’opzione è quella di 

ridurre preventivamente la pressione delle 

malattie fungine nel periodo precedente 

all’indebolimento di una pianta, e questo in 

modo anticipato. Ciò può impedire che le 

radici debilitatepossano essere colpite da 

funghi patogeni.

Igiene, disinfezione e materiale vegetale pulito
Pot Anthurium in guscio di cocco; il vaso sinistro 
ha una struttura più sottile di quello di destra
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Osservando una rigorosa igiene nell’azienda 

si dovrebbe essere in grado di tenere fuori 

diverse malattie fungine. Prima di entrare 

nelle aree di produzione, tutti i dipendenti 

ed i visitatori devono disinfettare tanto le 

mani quanto le scarpe. Quando vengono 

identificate malattie fungine in serra, dovrebbe 

essere fatto ogni tentativo per evitare la 

loro diffusione nella serra. Nel caso viene 

riutilizzato il drenaggio, questo dovrebbe 

essere abbondantemente disinfettato a 

fondo. Non ultimo tenere in mente il rischio 

di diffusione delle malattie durante lo 

svolgimento delle attività lavorative. Dopo 

l’impianto, le piante sono vulnerabili,fornire 

un buon substrato o assicurare cheil sistema 

di coltivazione / vaso sia esente da infezioni e 

condizione fondamentale per un inizio sano 

e senza problemi. E, ultimo ma non meno 

importante: iniziare sempre con materiale 

vegetale sano e pulito.fungal diseases.  And 

last but not least: start with clean plant 

material.  

Varietà Resistenti

Negli ultimi anni, molta attenzione è stata 

data alla ‘coltivazione di varietà resistenti’ 

utilizzando substrati anch’essi resistenti. Si 

tratta di un substrato che utilizza meccanismi 

d’azione che si trovano anche in ambiente 

naturale. Questi meccanismi hanno un 

effetto preventivo sui possibili danni alle 

colture causati da malattie e parassiti. Con un 

substrato resistente, la vitalità delle radici può 

essere migliorata e / o può impedire patogeni 

di ottenere la possibilità di danneggiare le 

radici.

Per aumentare le probabilità di successo di un 

trattamento biologico, si raccomanda di solito 

di utilizzare l’influenza dei substrati, diversi 

questo per ridurre il rischio di malattie.

La capacità del terreno di contenere fino a 

sopprimere una malattia è un fenomeno 

estremamente complesso. Ciò è dimostrato 

dal successo a volte apparentemente 

imprevedibile dei nemici naturali del 

sottosuolo. Un esempio è il fungo 

Trichodermasp. Questo fungo può essere 

efficace contro un gran numero di funghi 

patogeni, ma in altri casi sembra essere molto 

meno efficace. I meccanismi di resistenza 

alle malattie dipendono fortemente dalla 

interazione tra la vita del suolo, la condizione 

fisica del terreno e della sostanza organica.

Non vi è alcun dubbio sul ruolo che esercita 

l’azione microbica del suolo e la vita del 

substrato in termini di misura in cui una 

malattia può essere respinta. 

Gli organismi del suolo e la vita microbica 

del terreno in particolare, svolgono un ruolo 

importante qui. Esistono diversi metodi per 

determinare la quantità e la composizione 

della vita del terreno. Con un’analisi della 

rete alimentare del suolo, i diversi livelli di 

vita del terreno e le relazioni interne ad esse 

vengono analizzati. Sulla base di questo, è 

possibile adattare la vita naturale del terreno 

e di aumentarne la resistenza. Per ottenere 

questo, è possibile lavorare con compost, 

microrganismi, estratti organici o altri mezzi 

per controllare la vita del suolo. L’idea generale 

è che una vita microbica del suolo accresce i 

risultati sportivi nel terreno, che ha un effetto 

negativo sui patogeni.

Effetto del substrato sulla microfauna 

terricola

E’ ormai chiaro che l’attività microbica e la 

vita del terreno gioca un ruolo importante. 

Il substrato determina in gran parte la 

composizione della vita del terreno. Un 

substrato come la fibra di cocco è ricco di 

microfauna del suolo. La Lana di roccia è ricca 

di organismi batterici, ma la quantità di funghi 

presenti in biomasse rispetto alla lana di roccia 

è decisamente più alta. La composizione della 

sostanza organica in substrati è di importanza 

decisiva. Nel caso di elevati livelli di azoto, i 

batteri prevalgono. I funghi dipendono molto 

dalla gamma di composti del Carbonio, che 

non può essere digerito dai batteri.

Problemi radicali possono essere evitati in 

particolare mantenendo la pianta forte e 

sana. Le misure colturali che influenzano 

questo sono state abbondantemente discusse 

prima. Se un impianto risulta leggermente 

indebolito, è importante evitare attorno alle 

radici delle piantefunghi patogeni. Grazie 

ad una buona politica dell’igiene, i funghi 

possono essere tenuti il più possibile fuori 

dalla serra e ogni possibile intervento chimico 

all’interno della serra può essere evitato. 

Inoltre, le sostanze chimiche possono essere 

usate esclusivamente per ridurre la pressione 

dei funghi. La Coltivazione Resistente offre 

sempre più possibilità di tenere piante forti 

e più sane così come la protezione contro 

le malattie fungine. Ciò consente di ridurre 

sempre più il rischio di problemi alla radice.

Hans van Eijk
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

NB: for the part of the text about “resilient cultivation”, 
the following source has been used: Resilient substrate: 
draft matrix (2011 DLO Wageningen UR glastuinbouw)

Radici sane in Anthurium da fiore reciso in perlite

Le radici sane di un Anthurium da fiore reciso in 
lana di roccia
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Fiere

HortiAsia
Bangkok, Thailandia

Salon du Végétal
Angers, Francia

IPM
Essen, Germania

Anthura in fiera!
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TPIE
Florida, Stati Uni

Anthura fornisce i coltivatori in quasi 100 paesi di tutto il mondo, e partecipa anche a numerose fiere nazionali e internazionali. La partecipazione a queste 
fiere ha lo scopo di promuovere i nostri prodotti in tutto il mondo e aumentare il loro riconoscimento. Negli ultimi 6 mesi abbiamo preso parte alle fiere di 
seguito...
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