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Un nuovo Metodo
di irrigazione

Anthura Ferrara: un 
nuovo gioiello giallo
a fiori grandi

Milanello® a
Expo Milano

Quando le piante pronte per la vendita lasciano la serra, iniziano un 
lungo viaggo prima di approdare sul davanzale del consumatore finale. 
Come ottenere il massimo risultato per la salute delle piante?



Un nuovo 
Metodo di 
irrigazione
Durante la fase di crescita di piante giovani 
fino a realizzare un ottimo prodotto finale 
viene dedicata molta attenzione al clima e 
alla somministrazione d'acqua per ottenere il 
massimo risultato nel minor tempo possibile. 
Il risultato finale è una pianta forte e sana con 
alcuni fiori aperti che con l'ulteriore crescita 
raggiungerà l'apice della bellezza.

Purtroppo, a volte, qualcosa può andare storto. Quando le 

piante pronte per la vendita abbandonano la serra, comincia 

un viaggio spesso lungo che le farà approdare sul davanzale 

del consumatore finale. Se durante questo tragitto sorgono 

problemi, la pianta non raggiungerà mai il davanzale. Le 

cattive condizioni che possono mettere a repentaglio la salute 

della pianta sono spesso la luce scarsa, eccessiva presenza di 

gas etilene, temperature troppo basse o troppo alte e, se il 

viaggio si prolunga, la disidratazione. 

I primi aspetti sono spesso oggetto della ricerca ma la 

disidratazione nelle ultime fasi del tragitto è spesso la causa di 

una scarsa durata.

L'acqua per l'Anthurium
L'acqua è essenziale per una crescita ottimale della pianta e, se 

l’irrigazione non è adeguata, l'organismo sarà maggiormente 

soggetto malattie. Durante la coltivazione, il responsabile della 

serra somministra ogni giorno oltre all'acqua anche le sostanze 

nutritive. Nel trasporto, che spesso dura dai 3 ai 10 giorni, le 

piante non vengono innaffiate  e anche durante il tragitto verso 

le catene commerciali, che spesso può durare giorni, solo di 

rado viene somministrata acqua. 

Quando un consumatore acquista la pianta, spesso questa 

non riceve la quantità ideale di acqua come avveniva nella 

serra. Sull'etichetta c'è scritto che la pianta deve ricevere non 

troppa acqua e regolarmente ma la domanda è appunto cosa 

si intenda per 'regolarmente' e 'non troppa'. 

WaterWick
WaterWick prodotto da Viscon, è uno stoppino costituito da 

un cotone speciale in grado di assorbire facilmente l’acqua 

e avere così un ottimo effetto capillare (risalita di liquido in 

piccoli canali). WaterWick consente pertanto di trasportare 

l’acqua da un serbatoio al substrato di coltivazione. Di seguito 

viene fornita una rappresentazione del funzionamento: 

Inizialmente la semplicità di questo ‘stoppino’ mi lasciava 

perplesso. Mark van Voorthuisen di Viscon mi ha dato un paio 

di campioni che ho provveduto a testare a casa su vasi da 6 cm 

di Anthurium. 

Ciò che mi ha colpito di più è stata la semplicità di tutto il 

processo. Applicando WaterWick, bisogna solo curarsi di 

controllare la quantità d’acqua presente nel vaso che il sistema 

trasporta continuamente garantendo così la regolarità della 

somministrazione. 

Happy Plant Zone 

Ma il dato più importante è che mi sono reso conto che 

l’Anthurium continuava a crescere. La pianta rimane 

in sostanza nella sua ‘Happy Plant Zone’ (zona felice) 

continuando a produrre foglie e in seguito anche fiori nuovi. 

In sostanza, diventava sempre più folta. L’unico aspetto che 

dovevo tenere d’occhio era la riserva d’acqua. Se questa 

rimane a un livello adeguato, la pianta riceve la giusta 

quantità d’acqua necessaria per una crescita ottimale. 

L’acqua per le orchidee
Anche per quanto riguarda le orchidee da vaso, la 

somministrazione d’acqua risulta difficile per il consumatore. 

L’acqua scorre attraverso il vaso con eccessiva rapidità e spesso 

l’immersione richiede un impegno eccessivo. I suggerimenti 

sulla quantità e la regolarità delle somministrazioni d’acqua 

forniti dall’etichetta sono poco chiari come nel caso 

dell’Anthurium. Un metodo facile ed efficace per fornire acqua 

alla pianta mediante WaterWick dovrebbe essere possibile 

anche per la Phalaenopsis. A casa, ho sperimentato l’impiego 

di uno stoppino WaterWick nel substrato di coltivazione 

Quickplug, altamente capillare, che utilizziamo nella fase di 

crescita delle piante giovani. L’idea è semplice ma il risultato 

fenomenale.

Sviluppi
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Comfort
La combinazione di WaterWick con il substrato per orchidee 

ha garantito il trasporto ottimale dell'acqua alle radici e una 

distribuzione per tutto il vaso. Inserendo semplicemente 

WaterWick tra le particelle di corteccia, spesso il collegamento 

non risulta eccellente e l'acqua non raggiunge l'intera area. 

Grazie all'uso del substrato si viene a creare una combinazione 

ottimale.  E questo è molto importante perché il consumatore 

non desidera dedicare troppo tempo o attenzione alle piante 

che noi coltiviamo con estrema cura. Siamo noi a dovergli 

garantire il comfort. L'Anthurium e la Phalaenopsis sono piante 

resistenti e facili da curare. La combinazione di WaterWick 

con un serbatoio d'acqua consente una cura 'ottomale e 

automatica' durante il tragitto fino al consumatore finale e, una 

volta lì, una maggiore semplicità per 

quanto riguarda la somministrazione 

d'acqua.

Serbatoio d'acqua
Ora che abbiamo risolto il problema 

della regolarità e della quantità 

d'acqua, rimane ancora la sfida del 

serbatoio d'acqua. Quando le piante 

pronte per la vendita vengono 

dotate di uno stoppino WaterWick, 

questo riporta nel substrato e 

nell'area delle radici l'acqua in 

eccesso che attraversa il substrato di coltivazione (torba o 

corteccia) e finisce in fondo al vaso. E già questo costituisce 

un miglioramento rispetto a un vaso senza WaterWick. Ma se 

riuscissimo ad aumentare le dimensioni del serbatoio situato 

sotto il vaso, l'acqua sarebbe sufficiente per più settimane, a 

seconda della grandezza.

Test
In questo momento stiamo testando ogni tipo di vaso con 

serbatoio e WaterWick per misurare la quantità di acqua che 

evapora. Inoltre, stiamo verificando l'efficacia di vasi con 

un serbatoio molto trasparente che consentono un facile 

rilevamento del livello idrico o con un indicatore del livello 

dell'acqua come quelli spesso impiegati nell'idrocoltura.

L’obiettivo di questi test è trovare soluzioni per aumentare le 

dimensioni del serbatoio. La soluzione più semplice è quella di 

adottare un vaso di coltivazione più basso. Viscon ha realizzato 

un prototipo di vaso basso da 12 cm che Anthura ha testato 

nella coltivazione dell'Anthurium. Non è stato riscontrato alcun 

problema per la coltivazione.

Risparmio
Un grande vantaggio è che il vaso contiene il 50% in meno di 

substrato rispetto allo standard, assecondando così anche il 

desiderio delle ONG di ridurre l'impiego di torba in Europa.  

I costi relativi a stoppino e acqua sono irrisori se confrontati 

con il risparmio di torba.  Dopo l'Anthurium, si stanno ora 

eseguendo test nella coltivazione della Phalaenopsis in vaso 

basso. Entrambe le colture sono epifite e, crescendo sui 

tronchi degli alberi o sulle pietre, non hanno bisogno di grandi 

quantità di substrato.

Serbatoio grande
Combinando il vaso basso con un serbatoio visibile, si realizza 

una combinazione ideale che consente la somministrazione 

d'acqua durante il trasporto e un'indicazione chiara per il 

consumatore sull'esigenza di acqua della pianta. Passeranno 

settimane prima che il consumatore debba prendersi cura 

della pianta poiché questa combinazione consente la 

somministrazione d'acqua una sola volta al mese. Se riusciremo 

a realizzare un serbatoio ancora più grande, le settimane si 

trasformeranno in mesi. È questa una soluzione ideale, ad 

esempio, per ambienti quali uffici dove risulta spesso difficile 

mantenere in vita le piante. 

Se siete interessati alle numerose possibilità di WaterWick per 

provarlo in prima persona, rivolgetevi a noi o direttamente a 

Viscon (www.viscon.eu).

Marco van Herk
Direttore commerciale

Sviluppi
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Aristo®
Anthura ha prodotto ancora una volta un gioiello 
rosso. Vi sento già rispondere: “Ancora una varietà 
rossa? Ce ne sono già a bizzeffe!” I breeder di 
Anthura lavorano con la massima dedizione per 
migliorare continuamente la qualità e l'estetica 
delle varietà

La totalità del segmento rosso ammonta tuttora a circa il 

60% del mercato ma non è necessario che siano presenti 

troppe varietà dello stesso colore. È per questo che 

ci orientiamo principalmente al miglioramento 

dell'offerta. 

Aristo è un Anthurium di un livello ancora più alto 

e sostituirà pertanto altre varietà appartenenti allo stesso 

segmento. Ad Aristo non manca davvero nulla. La 

varietà è tollerante al freddo, presenta un'ottima 

qualità della foglia, una copiosa fioritura con fiori dotati 

di una lucentezza fuori dal comune.

Se normalmente i fiori vecchi tendono a scolorire questo non 

è certo il caso di Aristo che garantisce una pianta bella più a 

lungo. Se poi si aggiunge la lunga durata della pianta, si può 

certamente affermare che Aristo ha arricchito il segmento rosso. 

La produzione di Aristo verrà avviata nel 2016 e sarà quindi 

disponibile per i test. 

Un'occasione che non potrete lasciarvi sfuggire! 

Richard Smit
Product manager e direttore commerciale Anthurium da vaso

Sotto i riflettori

Pantone 032C
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 Colore  rosso

 Dimensione del fiore media

 Dimensione del vaso (cm)  9,12 e14

Aristo® (ANTHERBI)



Uno sguardo 
alla Russia
Nel mese di settembre abbiamo participato 
nuovamente alla fiera di Mosca: 
Flowers Expo 2015

Considerati il valore del rublo e la situazione politica 

internazionale, non sapevo bene cosa aspettarmi dall'evento. 

Se io avessi quasi il 50% in meno da investire, probabilmente 

la visita di questa fiera non sarebbe più tra le priorità, 

per non parlare dell'acquisto di fiori o piante. Eppure la 

partecipazione è stata molto più ampia di quanto credessi!  

Ho incontrato fioristi, grossisti e un pubblico di interessati 

che, trattandosi dei clienti finali, forse costituisce l'aspetto più 

importante...

Non mi capitava di assistere a un tale fermento da tempo in 

altri eventi fieristici: vera e propria emozione ammirando la 

bellezza di tutte quelle piante e tutti quei fiori. E questa è la 

cosa più bella a cui possiamo aspirare con i nostri prodotti: 

suscitare e trasferire emozioni. In fondo, è quello che avviene 

con una scatola di cioccolatini. 

Nei Paesi Bassi, già da anni viene adottato il magnifico slogan: 

“I fiori amano le persone”, e viceversa: “Le persone amano 

i fiori”. Ho visto molte persone rallegrarsi grazie a tutta la 

bellezza proveniente dall'Olanda. E questo mi rallegra (e mi 

rende fiero)!

Forse noi olandesi, come paese produttore, abbiamo perso 

un po' di vista questa emozione, ma non è proprio questa 

la prospettiva migliore che si possa desiderare per i nostri 

prodotti? Torniamo a orientare gli sforzi della terra dei fiori in 

questa direzione.

Rick Kroon
Manager commerciale per le esportazioni

Coltivazione della 
Phalaenopsis: 
dalle cassette di 
trapianto ai plug
Dall'introduzione delle nostre prime piante 
in plug di Phalaenopsis, abbiamo accumulato 
molta esperienza sia sulla fase di crescita che 
sulla coltivazione. Nel frattempo la domanda ha 
registrato un forte aumento.

Anthura ha sempre riservato un posto centrale alla domanda 

del cliente che ha orientato la nostra scelta tra plug e cassette 

di trapianto. 

Per l'anno 2016, le richieste di consegna sono completamente 

orientate verso le piante in plug. Questo ci ha portato a 

interrompere la fase di crescita della Phalaenopsis in cassette 

di trapianto e di passare completamente ai pluig. Durante la 

prima metà del 2016, pertanto, avverrà una transizione graduale 

verso consegne esclusive di plug. Può accadere, tuttavia, che 

alcune varietà saranno temporaneamente disponibili ancora 

come piante trapiantate in cassetta. I suggerimenti e i trucchi 

per il successo della coltivazione di piante in plug nel vaso da 

12 cm sono stati trattati nell'edizione precedente di Anthurinfo.

Grazie al passaggio completo ai plug al recente ampliamento 

della serra presso Anthura Arndt, Anthura è pronta per il futuro!

Robert Kuijf
Product manager Orchidea 

Uno sguardo all'estero Sviluppi

Stand Flowers Expo 2015
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Anthura compie 
20 anni 
Venerdì 18 settembre Anthura ha festeggiato 
20 anni di attività con una grande celebrazione. 
Accanto al ‘Kaffee und Kuchen’ della tradizione 
tedesca, al buffet e alla festa serale, è stato 
inoltre possibile visitare l'edificio di nuova 
costruzione. 

Dal 1972, l'anno di nascita di Anthura come impresa a 

conduzione familiare nel settore degli Anthurium, le attività 

si sono moltiplicate negli anni, conservando tuttivia il chiaro 

orientamento alla specializzazione su gruppi di prodotto. In 

questo senso, l'acquisizione di Anthura Arndt del 1995 ha 

costituito un passo fondamentale poiché ha dato vita a un 

ampliamento del portfolio di prodotti con l'inserimento delle 

orchidee. L'ultima volta che si è riunito un tale numero di persone 

presso Anthura Arndt risale al 2006, con i festeggiamenti per 

l'apertura dell'edificio di nuova costruzione. Nel frattempo 

Anthura Arndt si è estesa ulteriormente ed è stato completato 

il nuovo edificio di 2,5 ha. 

Alle celebrazioni per l'anniversario hanno partecipato molti 

contatti professionali presenti anche nel 2006. Con loro, 

abbiamo fatto molta strada introducendo negli anni vari 

cambiamenti e innovazioni. L'edificio di nuova costruzione di 

2,5 ha è il simbolo del dinamismo che ha caratterizzato questi 

ultimi 20 anni. Grazie all'ampliamento di Anthura Arndt, siamo 

ora in grado di fornire ai nostri clienti le varietà desiderate nelle 

quantità desiderate. Con l'opzione di un ulteriore ampliamento 

di 2,5 ha, possiamo realizzare un rafforzamento dell'azienda 

nel mercato. 

I partecipanti ai festeggiamenti formavano un gruppo 

estremamente eterogeneo: clienti di Phalaenopsis nazionali 

e internazionali, vicini, contatti professionali e dipendenti. 

Proprio questa eterogeneità contraddistingue lo spirito 

imprenditoriale di Anthura: la stretta collaborazione sia con 

contatti nell'immediata vicinanza sia con clienti in tutto il 

mondo. 

La giornata di festa si è svolta all'insegna dell'‘Oktoberfest’. 

La scelta tematica è stata dettata dal fatto che si trattava di 

una vera e propria festa familiare in stile tedesco, sebbene 

la fama internazionale dell'evento ha apportato il suo 

contributo. L'orientamento internazionale, inoltre, traduce 

bene il nostro modo di fare affari. 

Il tendone per la festa era interamente bianco e azzurro,  i 

colori delle Oktoberfest tedesche. Accanto agli accenti 

cromatici a tema delle Phalaenopsis (piante bianche e 

azzurre), non sono mancati la musica, il cibo, i drink e il servizio 

in stile. Gli ospiti sono stati ricevuti con il tipico ‘Kaffee und 

Kuchen’, torte preparate e consegnate in maniera fantastica 

dal nostro personale interno. Dopo l'inaugurazione ufficiale 

della serata e l'apertura del primo barile di birra, è stato 

possibile visitare il nuovo edificio di 2,5 ha e prendere parte 

al buffet. 

Anthura Arndt può conservare il ricordo di una festa 

fantastica.

Laetitia de Goeij
Marketing e comunicazione

Anniversario
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Anthura Ferrara: 
un nuovo gioiello 
giallo a fiore 
grande!
Nonostante il fatto che il colore giallo occupi 
appena il 5-10% del volume totale delle 
Phalaenopsis prodotte, rimane una tinta 
importante da usare nelle composizioni. Il giallo 
crea contrasto con altri colori facendoli risaltare in 
maniera ottimale.  

Alla tendenza verso fiori di dimensioni sempre più grandi si è 

affiancata l'esigenza di nuove Phalaenopsis di colore giallo con 

dimensioni del fiore pari a 9 cm. Il lancio della nuova varietà 

Anthura Ferrara si propone di rispondere adeguatamente a 

questa richiesta! 

Questo nuovo gioiello giallo con fiori di ben 9,5 cm e un'altezza 

compatta della pianta di 60 cm si lascia combinare perfettamente 

con altre varietà appartenenti a segmenti superiori quali Anthura 

Cambridge, Anthura Sacramento, Anthura Göteborg, Anthura 

Monza e Anthura Woodstock. 

Con una durata normale della coltivazione di 46 settimane, la 

varietà garantisce per il 70% lo sviluppo di due steli. La durata, più 

volte testata, è in media di 13 settimane includendo 1 settimana 

di simulazione di trasporto. 

Se non avete ancora inserito Anthura Ferrara nel vostro 

assortimento, rivolgetevi al vostro responsabile vendite o 

responsabile area per informazioni sulla disponibilità.

Robert Kuijf
Product manager Orchidea

 Codice delcolore  YELYX

 Dimensione del fiore in cm 9,5

  Altezza in cm 60

 Dimensione del vaso in cm 12

Anthura Ferrara   (PHALDRAXIP) 

Sotto i riflettori
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Milanello®
Expo Milano 2015: che piacere legare a questo 
magnifico evento i fiori e le piante coinvolgendo 
così i visitatori con splendidi colori e forme di 
Anthurium e Phalaenopsis! Un palcoscenico 
ideale per l'introduzione della nuova varietà di 
Anthurium da reciso: Milanello®! 

Un nome potente e riconoscibile che fa l'occhiolino a questa 

città che brulica di ispirazione. Basta pensare al settore della 

moda e del design e come passatempo naturalmente anche 

al calcio.

Il colore di Milanello è un viola di tendenza che, grazie alla sua 

naturale lucentezza, non passa certo inosservato. 

Milanello® (ANTHIPADO)

    Colore:                                                              viola

    Dimensione del fiore :   13-15 cm

 Produzione lorda m2/anno 100 esemplari

Durata in vaso:  23 giorni

Sotto i riflettori

Anche la produzione è un punto di forza raggiungendo i 100 

esemplari/m². Inoltre, la gran parte della produzione di fiori 

raggiunge le dimensioni ideali di 13-15 cm.

“La combinazione di 
colore, lucentezza e 
dimensione del fiore 

viene affiancata dalla 
forma quasi perfetta 

della brattea”
La brattea presenta uno spessore maggiore rispetto alla 

media e risulta pertanto particolarmente resistente. Grazie alla 

posizione dello spadice, inoltre, il fiore è facile da imballare.

Riguardo alla durata nel vaso, Milanello è paragonabile a 

Tropical®: entrambe le varietà raggiungono un 'punteggio' 

medio di 23 giorni. 

Infine non vanno dimenticati altri due aspetti. 

Durante il processo di selezione, la percentuale 

di fiori di secondo tipo è risultata molto bassa. 

Milanello presenta inoltre una foglia di un bel 

verde scuro, molto compatta che si conserva nel 

tempo. Tagliando di tanto in tanto una foglia 

per la vendita, potrete aumentare il rendimento. 

È inoltre possibile optare per la tecnica della 

rimozione della foglia giovane. Milanello: una 

varietà versatile e lucente che cattura l'attenzione. 

Hans Prins
Product manager e responsabile vendite Anthurium da 

reciso
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Nel 2015, Milano ha avuto l'onore di organizzare 
la fiera mondiale che ha avuto come tema 
principale Feeding the planet, Energy for live! 

150 anni di innovazione
La fiera mondiale viene organizzata già dal 1851 e ogni 

cinque anni si rinnova una tradizione che risale a più di un 

secolo e mezzo fa!  I paesi partecipanti possono presentare 

durante l'Expo un'immagine del loro sviluppo economico, 

sociale, culturale e tecnologico. Spesso vengono sviluppati 

'monumenti' unici appositamente per l'Expo. Il più famoso 

rimane ancora la torre Eiffel costruita in occasione dell'edizione 

del 1889. Cinque anni fa, la fiera ha avuto luogo a Shanghai, 

una capitale mondiale che ha registrato la cifra straordinaria di 

70 milioni di visitatori! Per questo l'Expo viene considerato un 

evento mondiale di portata impareggiabile. 

Energy for live
A Milano, i padiglioni dei paesi partecipanti sono ubicati 

lungo una via incredibilmente lunga, l'uno più bello e 

grandioso dell'altro. Ogni nazione comunica un'immagine 

unica e l'identità che la caratterizza. Allo stesso tempo è data 

particolare attenzione alla scarsità di alimenti e si scambiano 

idee per un futuro sostenibile. L'Expo può essere visitata da 

maggio a ottobre e ogni giorno si contano oltre 100.000 (!) 

visitatori. Un evento al quale i fiori e le piante non potevano di 

certo mancare! 

Share, Grow, Live
Il tema dei Paesi Bassi è Share, Grow, Live e viene sviluppato 

in vari modi.  I visitatori vengono trasportati in un mondo di 

sviluppi agrari, soluzioni sostenibili ed economica circolare. I 

Paesi Bassi hanno scelto di non costruire un grande edificio 

per questa edizione ma hanno optato per una struttura che fa 

pensare al festival teatrale olandese Parade. Vari camioncini 

che servono tipici piatti nazionali come i poffertjes e le 

bitterballen si alternano a una ruota panoramica, un tendone 

itinerante decorato con specchi chiamato Spiegeltent e un 

palco per musica live. 

Nella Serra la tecnologia si sposa con la salute. Un'altra ragione 

per la quale i fiori e le piante non potevano di certo mancare! 

Expo Milano 2015

Floral Happiness
Anthura, in collaborazione con Royal Lemkes e Beekenkamp 

Groep, si è occupata della decorazione sia del tendone grande 

che della Serra. Grazie all'impiego di orchidee e Anthurium in 

combinazione, ad esempio, ai crisantemi, viene comunicato 

ai visitatori il sentimento di calore che si trasmette donando 

e ricevendo fiori e piante. Tutto questo si traduce nei noti 

momenti contraddistinti dal dono di fiori quali l'amore, la 

nascita, il matrimonio e la Festa dei nonni. Quest'ultima 

occasione è stata inclusa nel calendario italiano e riceve 

particolare attenzione proprio all'inizio di ottobre.

Ma non finisce qui. I visitatori, oltra ad ammirare composizioni 

con piante e fiori, possono inviare dall'Expo un bouquet 

digitale ai loro amati, amici o familiari. Il destinatario riceverà 

a casa un messaggio personalizzato. In questo modo, i Paesi 

Bassi, il nostro settore e i nostri prodotti possono godere 

dell'attenzione che meritano. E cosa c'è di più bello di far 

fondere insieme il mondo online e offline? 

Sharing Floral Happiness!

Per ulteriori informazioni sulla fiera mondiale consultare  www.

worldexpomilaan2015.nl e http://www.expo2015.org

Expo mondiale dei fiori
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TECNICHE DI COLTIVAZIONE

Metodi di contenimento per 
il 'consumatore critico'
L'Anthurium e la Phalaenopsis sono colture che fortunatamente non 
richiedono un impiego cospicuo di insetticidi. Tuttavia in questo 
ambito le autorità, le organizzazioni e i consumatori diventano sempre 
più critici.

14
Per suggerimenti mirati sulla 
coltivazione di Anthurium 
e Phalaenopsis da vaso e 
Anthurium da reciso

Sviluppi nel trattamento 
del verme da vaso per 
la coltivazione della 
Phalaenopsis

ANTHURINFO | NOVEMBRE 2015 10



Metodi di contenimento per il 
'consumatore critico'
L'Anthurium e la Phalaenopsis sono colture che fortunatamente non richiedono un impiego 

cospicuo di insetticidi. Tuttavia in questo ambito le autorità, le organizzazioni e i consumatori 

diventano sempre più critici, esigendo che i produttori si astengano dal far uso di determinati 

insetticidi. Per questo motivo, è importante avere chiare in mente queste esigenze e, se 

necessario, andare alla ricerca di alternative. 

Neonicotinoidi e api 

Sebbene siano vari i fattori che 
contribuiscono alla moria delle api, 
molte ricerche mettono in relazione i 
neonicotinoidi con la scarsa salute di questi 
insetti. I neonicotinoidi sono sostanze che 
contengono uno dei seguenti principi 
attivi: imidacloprid, thiamethoxam, 
thiacloprid e acetamiprid.  Si tratta di 
pesticidi quali Gazelle, Admire,  Gaucho 
Tuinbouw,  Merit Turf, Sombrero, 
Kohinor 700 WG, Potatoprid,  Wopro 
Imidacloprid 70 WG, Calypso,  Exemptor, 
Sonido, Actara, Cruiser e Poncho Beta.

Ciò che rende i neonicotinoidi così dannosi 
per le api è che si tratta di insetticidi 
sistemici la cui presenza si protrae a lungo 

nel tempo. Gli insetticidi sistemici vengono 
assorbiti dall'intera pianta trattata e sono 
contenuti anche nel nettare e nel polline, 
entrambi alimenti delle api. 

Pertanto, rimandare i trattamenti a 
giornata inoltrata o evitare di contaminare 
i fiori non sortisce alcun effetto. È per 
questo che i neonicotinoidi sono proibiti 
in molti paesi per le colture all'aria aperta. 
Sono molte le grandi organizzazioni 
per l'ambiente, presenti tra gli altri nei 
Paesi Bassi e in Germania, impegnate 
a proibire l'impiego di queste sostanze 
nell'orticoltura. Non tanto a causa delle api 
quanto piuttosto per il superamento dei 
valori consentiti nelle acque superficiali, 
secondo queste organizzazioni deve essere 
proibito l'uso di neonicotinoidi all'interno 

delle serre. Con appena mezzo cucchiaino 
di imidacloprid si inquina un canale di 
un metro di larghezza per una lunghezza 
di 200 km.  In determinate circostanze, 
questa sostanza può rimanere nell'acqua 
per mesi o perfino anni. Inoltre, fino a poco 
tempo fa i neonicotinoidi in Olanda erano 
disponibili per i consumatori, ignari che 
una piccola quantità di insetticida poteva 
portare all'inquinamento di una superficie 
di grande estensione.

Tecniche di coltivazione Anthurium e Phalaenopsis

Impollinazione da parte di api e calabroni
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Obbligo di depurazione delle 
acque

Per alcune sostanze come ad esempio 
l'imidacloprid, nei Paesi Bassi vige 
l'obbligo di depurazione delle acque e, 
in caso di impiego, questo vale anche 
per l'orticoltura. In un futuro non molto 
lontano, le organizzazioni per l'ambiente 
vogliono estendere l'obbligo a tutti 
i neonicotinoidi e perfino alle acque 
impiegate dai coltivatori.

Obbligo di depurazione

Anche un certo numero di grandi venditori 
sta cambiando idea a causa delle pressioni 
sociali che spingono per vietare l'uso di 
queste sostanze ai coltivatori. Sono sempre 
più gli acquirenti che si astengono dal 
comprare prodotti trattati con determinati 
insetticidi e si prevede che l'uso di alcune di 
queste sostanze venga prima o poi vietato.  
In una parte d'Europa, gli insetticidi sotto 
il mirino sono, oltre ai neonicotinoidi, 
anche quelli contenenti sostanze attive 
quali chlorpyrifos, deltmethrin, fipronil, 
cypermethrin e clothianidin.

Grazie a tecniche di analisi ottimizzate, 
è possibile rilevare anche valori minimi 
di determinati insetticidi. Soprattutto le 
sostanze persistenti rimangono a lungo in 
una coltura e la loro presenza può essere 
individuata per molto tempo. 

Sostanze alternative

Quanto detto sopra riguarda soprattutto 
insetticidi che possono essere sostituiti 

da altri prodotti chimici. Con un pacchetto 
limitato di sostanze diventa più difficile 
combattere soprattutto gli insetti come 
il tripide e i pidocchi. Inoltre, con sempre 
maggior frequenza nei Paesi Bassi, un 
insetticida può essere impiegato un 
numero ristretto di volte l'anno. 

In breve: la pressione a ridurre il pacchetto 
di prodotti utilizzabili aumenta ed 
è necessario adottare trattamenti 
estremamente efficaci. In aggiunta, è 
necessario prevenire la diffusione dei 
parassiti in maniera integrata. 

Prodotti biologici

La possibilità di contrastare gli insetti 
dannosi con trattamenti di contenimento 
biologico si fa sempre più reale. I fornitori 
prevedono un numero crescente di prodotti 
che possono essere impiegati nelle colture 
dell'Anthurium e della Phalaenopsis e, 
grazie ai risultati della ricerca, vengono 
lanciati sul mercato prodotti biologici di 
sempre migliore qualità. 

Nei Paesi Bassi, l'Anthurium in coltivazione 
integrata viene trattato di base con uno o 
più insetticidi biologici. I prodotti chimici, 
se necessari, vengono spesso impiegati 
per la correzione o per pulire le colture. 
A volta, ironia della sorte, è necessario 
ripulire le colture dai prodotti biologici per 
poterle esportare. 

Swirskii

Per combattere il tripide nella coltivazione 
dell'Anthurium da reciso, nei Paesi Bassi 
si sceglie spesso di impiegare Swirskii. 
Utilizzando l'insetticida sottoforma di 
sacchetti appesi, è possibile prolungarne 
l'efficacia. In questo modo, si viene a 
creare nella serra una popolazione biolog-
ica proficua senza prede. Generalmente 
i sacchetti vengono appesi ogni sei setti-
mane fino all'autunno. A questo punto, 
le colture vengono spruzzate per essere 
pulite in modo tale che in primavera si 

può nuovamente cominciare a utilizzare 
prodotti biologici con una bassa presenza 
di insetti bassa.  

Swirskii prodotto da vari fornitori:

Tecniche di coltivazione Anthurium e Phalaenopsis

Sacchetto di Swirskii prodotto da Koppert

Sacchetto di Swirskii prodotto da Syngenta

Sacchetto di Swirskii prodotto da Biobest

ANTHURINFO | NOVEMBRE 2015 12



Nematodi entomopatogeni 
Per quanto riguarda l'Anthurium da vaso, 
le piante rimangono per minor tempo in 
azienda e non è appropriato consegnare 
le colture con i sacchetti. Poiché in genere 
è presente una barra di irrigazione o 
un impanto a pioggia, il contenimento 
mediante nematodi è possibile ed 
efficace. Mescolando bene, i nematodi 
vengono distribuiti sulle colture mediante 
le condutture a pioggia e, effettuando il 
trattamento la sera, dopo qualche tempo 
possono andare in cerca di tripidi da 
infettare sulle colture bagnate. 

Nemasys F e Entonem sono prodotti 
che contengono nematodi parassiti per 
gli insetti del tipo Steinernema feltiae. 
Si tratta di prodotti biologici per il 
contenimento del tripide e del verme del 
vaso (Sciara).

I nematodi entomopatogeni possono 
essere utilizzati sia sulle colture che sul 
suolo e, in condizioni umide, rintracciano 
la piaga e penetrano al suo interno. Un 
batterio che i nematodi contengono, 
infetta quindi gli insetti dannosi 
provocandone la morte. I nematodi 
applicati alla foglia sono efficaci nella 
lotta contro larve e tripidi adulti. In 
caso di applicazione al suolo, possono 
essere contrastati anche i tripidi in fase 
ninfale. Per un'efficace contenimento con 
nematodi è spesso necessario ripetere il 
trattamento settimanalmente.

Nella coltivazione delle Phalaenopsis, i 
nematodi possono essere utilizzati per 
combattere il verme da vaso (Sciara). 

Macrocheles robustulus 
Sia per l'Anthurium che per la 
Phalaenopsis, può essere impiegato 
anche un acaro predatore come il 
Macrocheles robustulus per interrompere 
il ciclo del tripide. Questo è possibile per 
tripidi che formano le ninfe nel substrato 
(si veda al riguardo Anthurinfo 2012-3 
sui tripidi). Macro-mite è un prodotto che 
contiene l'acaroMacrocheles robustulus 
che attacca i tripidi in fase ninfale, le 
uova, le larve e le ninfe di vermi da 
vaso (Sciara).  Questi acari attaccano 
inoltre gli insetti che vivono nel terreno 
come collemboli, nematodi, uova 
di Duponchelia fovealis e Oribatidi.  
Il prodotto non è sensibile alle varie 
sostanze chimiche per la protezione delle 
colture. Gli acari possono essere ritrovati 
nel terreno e sulla base della pianta. Il 
Macrocheles non vive nella pianta. 

Tecniche di coltivazione Anthurium e Phalaenopsis

Macrocheles robustulus 

Swirskii (Koppert Biological Systems)Nematodi contro il tripide

Impostare la frequenza del 
contenimento biologico

Macrocheles vive nel substrato e rimane 
presente a lungo se non vengono 
impiegati prodotti appositi. Swirskii e i 
nematodi non dimorano nella pianta ed 
è pertanto importante ricreare una nuova 
popolazione con regolarità. Questi mezzi 
di contenimento non intaccano in alcun 
modo le colture.   

Per questo motivo, è possibile continuare 
a fornire al "consumatore critico" un 
prodotto di ottima qualità trattato con 
metodi di contenimento alternativi senza 
far lievitare (troppo) i costi di produzione. 

Hans van Eijk  
Consulente Bureau IMAC Bleiswijk B.V.
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Sviluppi nel contenimento del 
verme da vaso
Il verme da vaso accompagna già da anni la coltivazione della Phalaenopsis. Quindici anni fa, 

si è discusso tra i coltivatori su come combattere questa piaga. Il problema a quel tempo non 

era allarmante ma è degno di nota che già allora veniva consigliato di appendere numerose 

lampade cattura-insetti (1 ogni 200 m²) per il contenimento dei moscerini del verme da vaso che 

venivano chiamati Orfelia.

Nel frattempo il verme da vaso è 
diventato una vera e propria piaga e la 
popolazione di moscerini e larve nella 
serra e nel substrato di molti coltivatori 
di Phalaenopsis e altri tipi di orchidee 
è spesso diventata considerevole.  
Talmente ingente da danneggiare 
numerose radici causando un chiaro 
ritardo nella crescita. Va inoltre aggiunto 
che il contenimento del verme da vaso non 
è semplice e non sono (quasi) disponibili 
prodotti chimici.

Cosa osserviamo?

Per poter contrastare con successo il 
verme da vaso è necessario sapere con 
quale nemico abbiamo a che fare. E questo 
richiede molta attenzione. Tutto comincia 
osservando la concentrazione di moscerini 
catturati dalle lampade. 

I ricercatori del WUR (Wageningen 
University and Research Centre) hanno 
classificato sempre più specie di moscerini, 
tra gli altri, dalle lampade consegnate da 
IMAC e Anthura dopo averle raccolte da 
vari coltivatori.

Provenienza

I moscerini riscontrati sembrano provenire 
dall'America Centrale e Meridionale. Gli 
esemplari attualmente presenti nelle 
serre che creano danni sottoforma di larve 
molto probabilmente giungono con il 
substrato e/o il materiale vegetale. 

Specie

Fino ad ora, la maggior parte delle 
specie di verme da vaso appartiene alla 
famiglia dei Keroplatidae quali Lyprauta 
cambria, Lyprauta chacoensis, Orphelia 
sp e Proceroplatus trinidadensis. Inoltre, 
vengono catturati dalle lampade anche 
moscerini quali i Tipulidea, comunemente 
detti zanzaroni e i moscerini del verme da 
vaso (Sciaridae). 

“Cerca le 
differenze” Ciclo e abitudini di vita

Il ciclo di vita dei Keroplatidae è 
relativamente lungo (se paragonato ad 
esempio a quello degli Sciaridae), sebbene 
nella serra si sviluppi rapidamente una 
numerosa popolazione. Per quanto 
studiato finora,  il ciclo di vita delle specie del 
verme   da  vaso non è mai stato mappato.  
Lo schema sottostante menziona i dati 
noti al momento:

Proceroplatus
trinidadensis

Lyprauta 
chacoensis

Stadio

Durata 

in 

giorni

Osservazioni

Ninfa 4-8 In base alla temperatura

Moscerino 2-5
Principalmente in questo breve arco di tempo il moscerino 

depone le uova

Uovo 7 Scarsa chiarezza. Si pensa a una media di 7 giorni

Larva 21-35 A seconda delle condizioni quali umidità e temperatura 

Larva

Ninfa

Tecniche di coltivazione Phalaenopsis

ANTHURINFO | NOVEMBRE 2015 14



Le uova e le ninfe vengono spesso 
depositate nel substrato di coltivazione. 
Le ninfe sono generalmente avvolte in una 
sorta di ragnatela provvista di goccioline 
d'acqua.

Per tutto il tempo in cui il vaso 
rimane umido, le larve vivono 
principalmente nella parte esterna 
(tra il substrato e le pareti del vaso).  
Quando il vaso si asciuga, il verme si sposta 
nella parte centrale (substrato). Le larve si 
muovono grazie a filamenti di mucillagine 
che risultano molto acidi (pH< 3) e quasi 
mai direttamente sui componenti del 
substrato. In seguito alla fase ninfale, i 
moscerini si muovono liberamente per 
il substrato verso l'alto e cominciano 
a volare. I momenti della giornata che 
favoriscono gli spostamenti sono la sera 
e la notte. La femmina depone le prime 
uova in poco tempo preferendo ambienti 
umidi (substrato umido).

Danni

Il verme da vaso si riscontra 
principalmente nella fase di crescita. 
Dalle due alle tre settimane in seguito 
all'invasatura, vengono ritrovate le prime 
larve nel substrato. In seguito, il numero 
di moscerini e di vermi aumenta in breve 
tempo. E questo vale anche per i danni. I 

sintomi si presentano sottoforma di cavità 
o piccoli morsi sull'apice radicale.

La pianta reagisce generando nuovi apici, 
generalmente situati poco sopra quelli 
danneggiati. Il ritardo della crescita che 
la pianta accumula è principalmente 
dovuto a un assorbimento ridotto di 
acqua e sostanze nutritive da parte 
degli apici radicali nelle prime settimane 
di coltivazione e all'ulteriore energia 
richiesta per produrre nuovi apici.

Prevenzione e contenimento

Si sa poco del verme da vaso. Ad esempio, 
non è chiaro a quale larva (specie di 
moscerino) possano essere imputati i 
danni. L'osservazione e il conteggio dei 
moscerini raccolti dalle lampade cattura-
insetti spesso rivela molte specie diverse 
senza che le colture presentino danni. 

La risoluzione del problema costituito 
dal verme da vaso si articola in tre punti 
fondamentali:

• Una buona conoscenza e la 
classificazione delle specie di 
moscerini per consentire un 
contenimento mirato (osservare è 
conoscere);

• La prevenzione;

• Il contenimento dell'infezione 
interna (popolazione).

Conoscenza e classificazione

Anthura e IMAC sostengono la ricerca 
per la classificazione dei moscerini. È 
infatti tuttora oscuro quali siano i danni 
imputabili a quale specie. Inoltre, vengono 
scoperti sempre nuovi moscerini dei quali 
non si sa se le larve siano dannose. 

Il comportamento e le abitudini di vita 
variano in maniera determinante. Ad 
esempio, è noto che i vermi da vaso 
hanno abitudini cannibali, mangiando i 
loro simili, e la domanda è se ogni specie 

mostri un comportamento cannibale 
come le larve. Inoltre alcuni dati indicano 
che il "verme da vaso" si alimenti piuttosto 
di insetti e funghi che di apici radicali e non 
è chiaro se si tratti degli stessi moscerini. 

Per questo è così importante osservare 
in modo più accurato l'aspetto e il 
comportamento dei moscerini e dei vermi 
presenti nel vaso. 

Nessun verme da vaso nelle 
piante e nel substrato consegnati

Il verme da vaso (ninfa, uovo, larva) può 
accedere alla serra anche attraverso il 
materiale vegetale e il substrato.

I fornitori di substrato hanno pertanto 
adottato misure per garantire la consegna 
di substrati senza il rischio di presenza del 
verme da vaso (ninfe). 

Per quanto riguarda le piante, nel prossimo 
futuro verranno coltivate in plug sui quali, 
a quanto risulta, il verme da vaso non è in 
grado di svilupparsi.

Il contenimento dell'infezione 
interna

Non è più consentito l'uso di prodotti 
chimici che garantivano un efficace 
contenimento del verme da vaso e 
neanche il la disinfezione per uccidere 
i moscerini dà i risultati sperati. I vermi 
giovani sono sensibili agli insetticidi e 
poco dopo l'invasatura questo tipo di 
sostanze sono ancora efficaci. 

Adeguamento della coltivazione

L'adeguamento della coltivazione e delle 
sue condizioni può favorire il contenimento 
del verme da vaso. Ad esempio, sono noti 
i risultati di una 'coltivazione più secca'. 
Ritardare la somministrazione d'acqua 
provoca una maggiore asciugatura del 
substrato e l'umidità presente è troppo 
scarsa per consentire al verme da vaso 
di spostarsi. Tuttavia, sebbene questa 
tecnica sia efficace, può essere adottata 

Tecniche di coltivazione Phalaenopsis

Danni provocati dal verme da vaso
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solo per brevi periodi di tempo. Condizioni 
di coltivazione sempre troppo secche, 
infatti, vanno a discapito della qualità 
della pianta. Il dosaggio dell'agente 
umidificante nell'acqua accelera 
l'asciugatura del substrato. Si presume 
inoltre che ostacoli la formazione di spore 
di mucillaggine da parte del verme o che 
sciolga quelle esistenti.

Trattamenti biologici

Il contenimento del verme da vaso con 
prodotti biologici si è rivelato fino a oggi 
molto difficoltoso, sebbene non possano 
essere negati gli effetti evidenti. A livello 
di laboratorio, è stato scoperto che i 
nematodi sono in grado di combattere 
adeguatamente le larve e anche l'impiego 
di acari porta a qualche risultato. La 
difficoltà di contenimento nella pratica 
ha spesso a che fare con l'estensione della 
popolazione del verme da vaso (moscerini) 
e/o con le modalità di applicazione. 
Per citare ancora un esempio: anni fa, 
nella coltivazione dell'Anthurium, non 
si riusciva a contrastare efficacemente 
nemmeno il tripode come mezzi biologici 
ma nel frattempo questa piaga è sotto 
controllo grazie all'impiego di acari e 
nematodi.

Icneumonidi

Osservare, osservare... per trovare una 
sorpresa. I ricercatori del WUR desiderano 
mettere in piedi un allevamento di 
vermi da vaso per riuscire a creare una 
correlazione tra moscerini, larve e quadro 
dei danni. 

Osservando con attenzione le larve e 
le ninfe fornite da Anthura, il WUR ha 
scoperto una ninfa attaccata da un 
icmenoide, un insetto parassitario. La 
ninfa è stata trovata nella coltura della 
Cambria presso Anthura. Rapidamente 
sono stati riscontrati più esemplari di ninfe 
parassitizzate e anche qualche icmenoide. 
Si tratta di insetti aggressivi che vanno in 
cerca di vermi da vaso e li parassitizzano. 

Nell'area fredda dove sono state riscontrate 
le ninfe parassitizzate si è osservato che gli 
icmenoidi si riproducevano rapidamente 
(entro qualche settimana) e avevano 
attaccato circa il 90% della popolazione di 
vermi da vaso. È stato fatto il possibile per 
riuscire ad acquisire maggiori conoscenze 
sugli icmenoidi e soprattutto sul loro 
allevamento con l'aiuto delle competenze 
in possesso del WUR e di Koppert. 

Lampade cattura-insetti

L'installazione di un numero sufficiente 
di lampade cattura-insetti si sta 
dimostrando sempre di più un efficace 
mezzo di contenimento del verme da vaso. 
Lo scopo è quello di sterminare i moscerini 
prima che depongano le uova. La pratica 
suggerisce che la popolazione di moscerini 
si riduce notevolmente quando vengono 
impiegate le lampade a luce blu.

Sempre più spesso ci troviamo di fronte 
a situazioni nelle quali, grazie all'effetto 
di un numero maggiore di lampade, si 
contano meno moscerini e di conseguenza 
non vengono rilevati i danni provocati dal 
verme da vaso.

Si consiglia di installare un minimo di 1 
lampada per ogni 150 m². Un numero 
sufficiente di lampade per metro quadro 
riduce la distanza tra il moscerino e il 
dispositivo ed è più probabile che l'insetto 
venga catturato prima della deposizione 
delle uova.

Naturalmente, le lampade non 
consentono l'estirpazione totale della 
piaga del verme da vaso ed è necessario 
ricorrere anche a un insetticida. È possibile 
che in caso di popolazione esigua di vermi 
da vaso l'impiego di prodotti biologici 
risulti più efficace. 

Cattura e conteggio

La maggior parte dei moscerini viene 
catturata di notte. Si noti che la relazione 
tra giorno e notte è di circa 20% / 80%. Nella 
vaschetta di raccolta viene inserita una 
striscia cattura-insetti (blu o gialla, non 
fa differenza) 

Situazione pratica:

In una situazione pratica sono state installate 

lampade cattura-insetti: 1 ogni 260 m². Il numero di moscerini si è 

ridotto a 20 moscerini per lampada ogni 24 ore. Con il trascorrere del 

tempo (mesi), la popolazione di moscerini è tornata ad aumentare 

fino a 50 moscerini per lampada (nelle 24 ore). Questo si traduce in 

ca. 200 moscerini ogni 24 ore per 1000 m². È stato pertanto deciso 

di raddoppiare il numero di lampade. 

Dopo l'installazione, in poco tempo si è arrivati a 10 moscerini per 

lampada (= 80 moscerini per 1000 m²). 

Tecniche di coltivazione Phalaenopsis

Icneumonidi riscontrati presso Anthura
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In modo tale che il moscerino che viene a 
contatto con la lampada cade sulla colla 
senza possibilità di scappare. Accade 
infatti che i moscerini dopo aver toccato 
la lampada siano ancora in grado di volare 
via. Inoltre, la vaschetta di raccolta è più 
semplice da pulire utilizzando una striscia 
cattura-insetti sul fondo. 

Si consiglia di contare il numero di 
moscerini catturati una volta alla 
settimana, quindi di pulire la vaschetta e 
di inserire una nuova striscia adesiva. 24 
ore dopo, si può contare nuovamente il 
numero di moscerini catturati. In questo 
modo, si comprenderà se la popolazione di 
moscerini sta aumentando o diminuendo 
e i risultati potranno essere comparati con 
quelli di altre aree o coltivatori.

Il metodo di contenimento che 
prevede l'impiego di lampade cattura-
insetti è universale. È possibile che il 
comportamento di volo cambi a seconda 
della specie, ma in linea teorica, la 
lampada è in grado di catturare moscerini 
grandi e piccoli. Anche quelli del verme da 
vaso.

Tipologia di lampade e installazione

Non sembra fare grande differenza quali 

lampade vengano installate. La grandezza 
della lampada, al contrario, influisce sul 
campo di azione della luce. È plausibile che 
con due lampade piccole venga catturato 
un numero uguale o perfino superiore di 
insetti rispetto a una lampada grande. Il 
principio di base è quello di impiegare il 
maggior numero possibile di lampade in 
modo da ridurre la distanza di volo.

All'estero, alcuni coltivatori di Phalaenopsis 
hanno adottato lampade cattura-insetti 
dotate di un ventilatore. Lo scopo è quello 
di aspirare i moscerini che sono nelle 
vicinanze (luce blu) della lampada grazie a 
un potente ventilatore e di raccoglierli in 
un sacchetto disposto sotto il ventilatore 
stesso (lampada). Un singolo test eseguito 
nei Paesi Bassi sembra indicare che questo 
tipo di lampade consente di catturare un 
maggior numero di insetti.

Quando si deve valutare l'acquisto di 
queste lampade all'estero è importante 
sapere che voltaggio e wattaggio sono 
diversi. È pertanto necessario l'impiego 
di un adattatore o un convertitore 
che comporta ulteriori rischi per l'uso 
nell'ambiente umido della serra. 

Si tenga inoltre in considerazione l'umidità 
dell'aria e la somministrazione d'acqua, 

verificando se le lampade sono dotate di 
una copertura che impedisce all'acqua di 
infiltrarsi nei contatti elettrici.

Per l'impiego delle lampade è consigliabile 
l'installazione di un interruttore che 
consente di accendere e spegnere tutti 
i dispositivi, anche con l'aiuto di un 
computer. 

La luce blu, per quanto si sa, non ha alcun 
effetto negativo sulla crescita e la forma 
delle piante. Quando le finestre e i teli 
sono aperti, è consigliabile spegnere le 
lampade. 

Osservare e apprendere

Grazie a un'attenta osservazione, si 
vede e si impara. Cosa possiamo trovare 
oltre a un icmenoide? Studiando bene 
il comportamento degli acari possiamo 
impiegare in maniera più efficace i mezzi 
biologici a nostra disposizione. Oltre a 
catturare i moscerini, la biologia può 
decretare il successo della lotta contro il 
verme da vaso. E possiamo imparare molto 
gli uni dagli altri. Insieme riusciremo a 
compiere i progressi sperati.

Ed Konijn 
Consulente Bureau IMAC Bleiswijk B.V.
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